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P r e m i o  B o m a

Maurizio Liveram

F a i  ciò che vuoi: la morale sfacciata
mente sublime dell’Abbazia di Thélème è 
la meno attuale di tutte le morali possi
bili. Nella vita degli individui, come nella 
vita dei popoli, oggi domina l’interdizione. 
Gli imperativi sociali ci chiudono nel loro 
filo spinato; guardiani non sono soltanto 
il sacerdote e il legislatore, ma anche il 
sindacalista, l’insegnante, lo psicanalista, 
il medico, l’urbanista, il capogruppo, il 
capocorrente, cento altre persone che ci 
sorvegliano, ci spiano, ci impediscono con 
la forza, con la denuncia, con il dileggio 
di trasgredire alla più piccola norma o 
alla più banale convenzione. Proprio per

ché il motto di Thélème non può essere 
più ripetuto, mentre Gargantua e Panta- 
gruele verrebbero subito gettati in prigio
ne come perturbatori dell’ordine pubblico, 
è parso straordinariamente geniale, e per
sino sovvertitore, lo spettacolo di Jean- 
Louis Barrault, Rabelais, che, dopo aver 
ottenuto consensi in Francia, Inghilterra, 
Stati Uniti, Belgio, approda a Roma, inau
gurando, a Villa Medici, il Premio Ro
ma ’70.
Presentando il suo spettacolo, il mese scor
so, all’« Eliseo », Barrault ha mirabilmente 
spiegato i motivi che hanno spronato il 
suo estro. Poeta dell’esuberanza, della pie
na disponibilità di se stesso, Rabelais, do
po essere stato fra gli studenti più bur
loni e chiassosi all’Università di Montpel
lier, insegnò medicina; dalla toga rossa 
passò alla toga francescana, da questa a 
quella domenicana; ma la prima, la toga 
con la quale leggeva e commentava gli 
aforismi di Ippocrate, era quella che più 
gli si addiceva: per la sua dignità di uma
nista erudito che ride di tutto e mette alla 
berlina i pedanti, gli ipocriti, gli sciocchi, 
per nulla incline alla contrizione e alla 
condanna. Il vero Rabelais come appari
rebbe oggi? La rappresentazione emble

matica del gaudente, l’esaltazione dell’atto 
gratuito, che significato acquistano nel 
mondo contemporaneo? Quello, risponde 
Barrault, che ha sempre avuto la libera 
affermazione dell’individualità in un mon
do in crisi come antidoto alla spaventosa 
noia interiore, ai sensi depressi e alla im
maginazione mortificata.
Tra i quindici spettacoli, presentati al Pre
mio Roma ’70 da undici Paesi, spiccava, 
subito dopo il Rabelais, Lorenzaccio di 
Alfred de Musset, nella interpretazione 
del « Teatro alla Porta » di Praga. Abbia
mo detto spiccava, perché all’ultimo mo
mento alla Compagnia e al regista Otmar 
Krejca è stata preclusa la possibilità di 
portare a Roma lo spettacolo in cui l’ane
lito all’eroismo, all’ardore, allo sdegno, al 
desiderio rabbioso, riecheggia quello che 
ha acceso e infuocato le menti cecoslo
vacche prima della « fatai quiete » portata 
dai carri armati sovietici. L’accento è 
sulla rivolta anche in Slave Ship di Leroi 
Jones, in cui rivive, con richiamo costan
te alla realtà attuale, il dramma dei negri 
vittime dei « rastrellamenti » dei bianchi 
che li trasportavano e vendevano negli 
Stati Uniti. 11 senso razziale si esaspera 
in Slave Ship a tal punto, che alcuni cri-



tici hanno parlato, a proposito di Leroi 
Jones, di « razzismo alla rovescia », di 
apartheid invertita.
« Enviromentale-plastico » è lo spettacolo 
che propone l’«. Odin Teatret » di Holste- 
bro, diretto da un italiano, Eugenio Barba, 
il quale, dopo aver fatto diversi mestieri 
in Scandinavia ed essersi laureato -  con 
i proventi del suo lavoro -  in lettere nor
vegesi e francesi e in storia delle religioni, 
è entrato nella Scuola Teatrale di Varsa
via. Qui ha conosciuto Grotowski e per 
tre anni è stato allievo del celebrato ani
matore del teatro-laboratorio. Anche quel
lo di Barba è un teatro-laboratorio, dove 
il lavoro dell’attore è una « forma di me
ditazione sociale » su se stesso, sulla sua 
« condizione d’uomo in una società ». 
« Ogni rappresentazione in questo teatro 
precario -  dice Barba al suo attore -  può 
essere l’ultima e tu devi considerarla come 
tale, e così la tua possibilità di raggiun
gere te stesso, consegnando agli altri il 
resoconto dei tuoi atti, il tuo testamento ». 
È Tanti-Living, Tanti-teatro di massa; è 
un teatro di « raccoglimento, di concen
trazione a livello individuale ». Lo spetta
colo che Eugenio Barba propone si in
titola Ferai ed è opera di Peter Seberg. 
Gran spregiatore del teatro tradizionale, 
Charles Marowitz porta al Premio Roma 
’70 un Macbeth stravolto da una tempe
stosa offensiva di aggiornamento. Da « or
ribile storia di gangsters », come Marowitz 
chiama il modello shakespeariano, allo 
sdoppiamento, anzi al triplicamento di 
Macbeth in due alter ego.
Il nostro elenco, necessariamente scarno, 
si limita a questo punto a segnalare alcune 
delle opere in programma. « Il Gruppo », 
la Compagnia diretta da Roberto Guic
ciardini, presenta La Clizia di Machiavel
li; la Compagnia di attori negri del- 
l’« Oxford Playhouse » presenta The 
Bìacks di Jean Genet, diretto dal regista 
greco Minos Volonakis; L’ago apocalittico 
della Gurton, Melodrama Play e The 
Holy Ghostly di Sam Shepard, diretti dal 
regista Tom O’Horgan, sono gli spettacoli 
offerti dal « The New Troupe » di New 
York. Da Tokyo arriva la Compagnia 
Nippon Nohgaku-Dan che presenterà No 
e Kyogen; i Kyogen sono farse esilaranti 
portate in Occidente per la prima volta, 
a Berlino, nel 1967. La Spagna corre il 
palio del Premio Roma con Festa gitana, 
spettacolo di danze; il Senegai con Féerie 
africaine, canti e musiche, interpretati da 
quarantacinque artisti diretti da Maurice 
Senghor. 11 programma svaria dal balletto 
alla musica jazz e al concertismo. I bal
letti sono quelli di Felix Blaska e di Marie 
Rambert. 11 Quintetto Albert Manglsdorff, 
uno dei migliori complessi di musica jazz 
in Europa, e il violinista Victor Tretriakov 
completano il programma. Il teatro che si 
rivolge a spettatori di più ansiose esigenze 
ci sembra ben rappresentato in questa Ras
segna che terminerà il 15 giugno e della 
quale ci occuperemo con il rilievo che
merita. . ,  . . .Maurizio Liverani

A l l o  S t u b i l e  

d e l l 3A q u i l a  

t r i l o g i a  

d i  E s c l t i l o  

s e c o n d o  

C a l e n d a

Carlo Brusati

C o n  Gombrowicz, Antonio Calenda ha 
tracciato il diagramma « in negativo » 
della società contemporanea; infatti Ope
retta è stato concepito come vero e pro
prio funerale di classi. I significati erano 
abbastanza evidenti e la loro efficacia 
in qualche caso immediata. Ma oltre la 
impassibilità di Mastro Fior non si po
teva andare dal momento che l’azzera
mento (ideologico) implicava anche la 
fine di qualsiasi istanza storicistica.
Non rimanevano molte vie d’uscita a 
tale pessimistica conclusione per garan
tire una certa continuità di discorso. Ep
pure il regista del Dio Kurt nonché il 
fondatore del romano « Centouno » ha 
saputo trovare il bandolo della matassa. 
Ed è giunto in breve all’altro capo del 
filo.
Agamennone, Coefore, Eumenidi, ovvero 
Tunica trilogia di Eschilo pervenuta, rap
presentano sotto molti aspetti la faccia 
opposta di un discorso analogo, per non 
dire affine, per di più intimamente colle
gato alle istanze sociali dello stesso Ca-

In primo piano, Piera Degli Esposti 
ncil’« Orestiade », regìa di Antonio 
Calenda, scene e costumi di Franco 
Nonnis, musiche di Domenico 

Guaccero.

lenda che fin dai tempi del pinteriano 
Uno strano malessere, di Apollinaire, di 
Picasso, ha sentito l’esigenza di rimette
re in discussione gli aspetti più frusti 
della comunità umana, quelli ritenuti in
toccabili o sacri: la famiglia, la giustizia, 
le classi...
Non capita sovente di veder realizzati in 
un solo giorno i tre testi che compongono 
TOrestiade. I « classici » oggi incontrano 
sempre meno -  Shakespeare o Goldoni a 
parte -  i gusti del pubblico diseducato ad 
un tal genere di eventi da una congerie 
secolare di messinscene sciagurate che, 
giustamente annota Ludovico Zorzi, non 
si discostano molto dalle rappresentazioni 
rinascimentali ed illuministiche. Soprat
tutto quasi mai prevale la tendenza, quan
do ci si trova di fronte ad opere cicliche, 
a comporre uno spettacolo unitario. Ec
cezione recente rimane ancora Vittorio 
Gassman quando con il suo TPI portò a 
Siracusa proprio TOrestiade. Eppure, no
nostante le riletture critiche del Thom
son e di Untersteiner, si trattava ancora 
di uno spettacolo in concreto tradizio
nale. Se non si considerano le sottolinea
ture concernenti il problema della giusti
zia la quale da privilegio di « genos » ve
niva osservata nel momento del passag
gio ad elemento di diritto naturale, biso
gna convenire che la fatica dell’ex mat
tatore rimase nell’ambito di una reinven
zione più contenutistica e meno stilistica. 
Quasi mai venne fuori per l’occasione il 
senso del rito, della sagra religiosa, della 
festa comunitaria. Piuttosto rimbalzò evi
dente dalle scalee del teatro greco un in
dividualismo ieratico e gigantesco: deci
samente oratorio-conclamatorio.
Antonio Calenda nel momento in cui ha 
riavuto fra le mani il testo eschileo dello 
Snell se ne è servito in modo da pensare 
gli eventi teatrali in un contesto contem
poraneo ed allo stesso tempo inserire in 
esso gli specifici ingredienti di una dram
maturgia interpretata sempre più banal
mente con l’andar del tempo: cioè quasi
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dimenticando la tensione catartica, il bi
sogno purificatorio, il dato emozionale, 
la musica melodica, gli stasimi.
Ne è nata una messinscena in linea con 
le teorie dello Schechner, con l’auspicato 
teatro-di-strada, per quanto le tre rappre
sentazioni si siano svolte nella sala di 
artiglieria di un Castello spagnolo. E nul
la è filato all’insegna della magìa o della 
finzione ma sulla scia di un insegnamento 
brechtiano portato alle estreme conseguen
ze: coro, riflettori, schermi enormi con 
insegne (tipo: « il dolore è il prezzo della 
vita » oppure « giustizia la conosce chi 
soffre »), proiettori, pedane, tutto in mez
zo al pubblico: sullo sfondo un luogo de
putato adibito a castello entro cui si com
piono gli omicidi secondo le iconografie 
del dramma popolare: l’uso degli attori 
in senso psicofisico, totale, in ogni forma 
di espressività oscillante fra lo striscia
mento alla Living ed il monologo reci
tato a squarci artaudianamente: la pre
senza di un cinema chiaramente « under
ground » non fosse altro per il fatto di 
proiettare in contemporanea tre vicende 
singole ed allo stesso modo una musica 
sperimentale tesa a creare soprattutto sen
sazioni rapide ed emozioni: il senso del
l’oggetto nello spazio scenico e viceversa 
con bruschi mutamenti di prospettive che 
coinvolgono direttamente (tipo il momen
to in cui Oreste si appresta ad uccidere 
Egisto e Clitennestra) e costringono a 
diventare parte viva dello spettacolo.
Pur con l’uso aggiornatissimo dei mezzi 
poco o nulla rispetto al testo originale è 
mutato ed il discorso linguistico, è rima
sto anzi pressoché uguale: solo è stato 
reinterpretato. La fisionomia particolare 
tuttavia niente ha tolto ai protagonisti 
che agiscono sempre in primo piano e 
danno vita a momenti scenici, grazie 
all’evidenziazione psicanalitica, indimen
ticabili. L’arrivo del nunzio a Sparta, la 
profezia di Cassandra, rincontro di Ore
ste ed Elettra, il rimorso di Oreste, il giu
dizio nelfaeropago (con Atena ed Apol
lo in vesti iconiche e le Erinni inchiodate 
in un abitacolo fantascientifico) rappre
sentano il « clou » di un’originalissima ri
cerca drammaturgica che non può non 
citare uno staff di giovani attori bravis
simi come Enrico Papa, Luciana Negrini, 
Guglielmo Rotolo, Adalberto Rosseti, Pie
ra Degli Esposti, Carlo Valli, Virginio 
Zernitz, Viviana Toniolo, lo scenografo 
Nonnis, il musicista Guaccero.
Antonio Calenda ancora una volta ha col
pito il bersaglio. E con lui il Teatro Sta
bile dell’Aquila che, scrollato di dosso un 
certo timore, sembra avviato a diventare 
un organismo di primo ordine e di pul
sante attività (sempre che continui per la 
strada intrapresa).
Forse il cammino del « nuovo teatro ita
liano » passa per l’Abruzzo a testimoniare 
gli incerti del mestiere... come l’anno scor
so a Spoleto.

Carlo Brusati

I l  t e s t o  d i  S a i t o  

m e r i t a v a  

u n a  e d i z i o n e  

m e n o  f a r s e s c a

Piero Perona

D  i fronte al vaniloquio dei docenti, l’o
stile silenzio degli studenti. Nello Saito 
per I cattedratici (il testo è stato pubbli
cato su « Il Dramma », gennaio 1969) 
non si perde in sfumature, ma sceglie e 
grida forte la sua posizione. Potrebbe es
sere un atteggiamento facile, ma non di
mentichiamo che l’autore è veramente un 
professore d’università e che questa sua 
prima commedia rappresenta un’interes
sante riflessione sul mondo della cultura 
da parte di chi ne è uno dei protagonisti. 
Entriamo subito in argomento. In un ate
neo da strapazzo si mercanteggiano le lau
ree e si trascurano gli studi, come un po’ 
dovunque da noi. La preoccupazione pri
ma dei cattedratici è di evitare qualsiasi 
contatto con gli studenti; l’interesse do
minante quello di accrescere il proprio 
prestigio o almeno quello della propria 
consorteria. Muore un professore, si cerca 
un sostituto. I tempi sono cambiati e non 
è più così agevole scegliere l’elemento ar
rendevole che gode la stima di tutti. S’im
pone la candidatura di un tipo nuovo, 
tecnocrate rigoroso e amico dei governan
ti. Con un sospiro i cattedratici rinuncia
no per un attimo al loro quieto vivere, 
convinti che l’innato trasformismo li terrà 
comunque a galla. Intanto i giovani tu
multuano, bisogna chiudere l’università.

Gli interpreti maggiori de « I cat
tedratici »: Piero Sanmiataro, Anna 
D’Offizi, Gianni Gnaraldi, Gualtie
ro Rizzi, Rino Sudano, Carlo 

Formigoni.

Nei dibattiti che a Torino spesso animano 
lo spettacolo presentato dallo « Stabile » 
nel cartellone fuori abbonamento, si av
verte ¡’autentica gioia di chi vede presi 
per il bavero gli odiosi baroni della cul
tura. Ma subito si soffre un momento di 
disagio. È vero, si dice, che i voti di lau
rea sono assegnati con la stessa razionalità 
di chi gioca a morra e che a volte un 
professore fa follie pur di avere un gabi
netto personale (ma un gabinetto di decen
za, non un laboratorio scientifico). Sono 
ricordi ancora vivi nella mente di coloro 
che hanno frequentato gli studi superiori 
o che ne sono informati attraverso le tra
gicomiche esperienze dei figli. Una ma
teria così povera meriterebbe però di le
vitare per assumere le dimensioni di 
un’impietosa satira o di una documentata 
denuncia. Invece Saito si smarrisce nella 
sua stessa elegante scrittura e nei suoi 
stessi credibili personaggi. Inchiodato a 
una realtà che nella maggior parte dei 
casi non può essere messa in burletta per
ché è la parodia di se medesima, l’autore 
dà il suo contributo alla contestazione ma 
non al teatro.
Saito con molto spirito ha detto di seguire 
Pirandello ma solo in quanto insegnante 
di letteratura tedesca; come autore dram
matico non arrischia paragoni. Giusto, ma 
se qualcosa dell’insigne conterraneo è pas
sato nella prosa di Saito, sembra proprio 
che sia quel tenace desiderio di farsi del 
male, di rendere pubblica una nascosta 
vergogna. I cattedratici vorrebbe essere un 
dramma e più spesso è una commediola. 
Gli attori anzi l’interpretano con alquan
ta leggerezza come una farsa e senza im
pegnarsi troppo: l’appunto vale per gli 
uomini della vecchia generazione (Rizzi, 
Formigoni) e per i giovani del Teatro- 
Gruppo. L’ambientazione nella Sala delle 
Colonne al « Gobetti » è originale, sia per 
gli elementi scenici di Egisto Volterrani, 
sia per gli accorgimenti registici dello stes
so Rizzi, che scatena gl’interpreti in un 
andirivieni che riproduce l’affanno e la 
miseria di chi corre al potere.

Piero Perona
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Vittoria Ottolenghi

_l_̂  uscita di un libro sulla danza, come 
.quello di Alberto Testa, è -  in Italia - 
un evento realmente eccezionale. E’ cu
rioso: si pubblicano ogni anno decine, 
centinaia di titoli su materie difficili, 
astruse, spesso marginali rispetto alla 
nostra cultura e ai problemi reali della 
nostra società; e, nel furore talvolta sno
bistico di essere à la page, di consumare 
passivamente i frutti di un boom della 
saggistica di seconda mano, noi com
priamo, leggiucchiamo, assimiliamo bran
delli tardivi di una cultura spesso di 
riporto.
Ma nessuno -  o quasi nessuno -  scri
ve o traduce libri sulla danza e sul bal
letto (tempo fa uscì il libro di L. Rossi, 
e l’anno scorso la traduzione di quello 
di A. Goléa. È questo più o meno tutto, 
negli ultimi dieci anni). E sì che si tratta 
di un’arte fondamentale, di un tipo di 
spettacolo che è nato in Italia, che in 
Italia ha radici culturali profonde e au
tentiche, e che ha tutte le intrinseche 
qualità per piacere a tutti. Evidentemen
te c’è da prendere atto di una situazione 
precisa: il balletto in Italia non esiste 
come disciplina, e non è popolare come 
genere di spettacolo. Perché? Perché la 
storia della danza e l’estetica della danza 
-  e del resto nemmeno la danza stessa -  
non s’insegnano nelle scuole pubbliche, a 
nessun livello, al di fuori dell’Accademia 
Nazionale di Danza in Roma (ed è lo 
stesso Testa il docente, tristemente unico 
e solo in Italia), mentre esistono: l ’inse
gnamento obbligatorio della storia del
l’arte nelle scuole superiori, la cosiddetta 
« educazione musicale » nelle scuole me
die, e molte cattedre di storia dell’arte, 
della musica e teatro nelle università e 
negli istituti medi e superiori di prepa
razione artistica o musicale.
Sarebbe ben difficile, dunque, in queste 
circostanze, sviluppare una disciplina se
ria e suoi autentici specialisti. Si è arri
vati al punto che oggi, in Italia, c’è sol
tanto uno sparuto gruppetto di studiosi 
di danza -  forse non più di cinque o 
sei — che agiscono nel disinteresse gene
rale e che sono considerati come altret
tanti maniaci culturali, degli stravaganti, 
come chi sa tutto sulla fauna e la flora 
del Madagascar e che prima o poi finisce 
nelle fauci di Mike Bongiorno.
Come mai, poi, la danza teatrale non 
sia veramente popolare in Italia come
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genere di spettacolo, è una storia an
cora più triste: una storia che il Discorso 
sulla danza e sul balletto (Edizione Tre
vi, Roma, pag. 287, lire 3000) di Alberto 
Testa illustra, passo passo, con note
vole chiarezza (sopratutto nei capitoli 
dedicati alla « diaspora » dei grandi mae
stri e danzatori italiani, dal ’600 ad oggi), 
ma che oggi egli, per rispetto forse verso 
la gente che lavora attivamente, spesso 
con grandi sacrifici, in questo campo, 
rifiuta di concludere in termini troppo 
aspri e pessimistici. Ma tutto l’andamento 
storico e critico del suo libro porta a 
intendere il suo « discorso » in questo 
senso: in ogni Paese -  anche in Italia -  
la danza teatrale piace quando è bella e 
ha da dire qualcosa di originale. Per 
giungere a una danza bella e originale è 
necessario innanzitutto avere ottime basi 
tecniche e culturali, avere avuto cioè de
gli ottimi maestri. Se in Italia, quindi.

r
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la danza piace poco, significa che non 
è abbastanza bella e originale, e che alle 
spalle non ha maestri abbastanza im
portanti.
Su questo sfondo, il libro di Testa po
trebbe essere veramente un punto di par
tenza per un « discorso » costruttivo e 
più ampio. Tuttavia, anche come semplice 
reference hook, come manuale scolasti
co e da consultazione, il suo è un libro 
prezioso: in poche centinaia di pagine, 
agili e sintetiche, studenti e largo pub
blico si troveranno di fronte a una sto
ria della danza (dalle origini ai giorni 
nostri, in tutti i Paesi del mondo) di tipo 
ideale: rigorosa, completa e aggiornata 
nelle informazioni storiche, ma appassio
nata -  addirittura romanticamente ispi
rata -  nei giudizi critici, e in generale 
nella valutazione di fondo del fenomeno 
danza continuamente rapportato alla sto
ria della cultura europea ed extraeuropea. 
Questo rigore e questa passione -  non
ché la gradevolezza dello stile -  rendono 
interessanti e stimolanti anche quegli 
aspetti del gusto o quelle concezioni crì
tiche che non tutti forse si sentiranno 
di condividere: come certi giudizi negativi 
sul coreografo Igor Moiseiev, come un 
atteggiamento, forse inconsapevole, di su
periorità e di sospetto verso la danza 
negli spettacoli di rivista e di commedia 
musicale, e sopratutto l’affermazione di 
un presunto dualismo, di un non com
provato antagonismo tra danza pura e 
danza teatrale. La danza — anche alle 
origini — anche quando si pone come 
danza esclusivamente magica o religiosa, 
e forse sopratutto in questo caso, in 
fondo, è sempre rappresentazione, è rito 
sociale, è espressione dì una società che 
guarda se stessa: è teatro (e non è per 
questo meno pura). Teatro, dunque, sem
pre, e mai soltanto « modo di essere », 
di cattiva memoria.

Vittoria Ottolenghi

A  o t o l o g i a  

t e a t r a l e  
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o t t o c e n t e s c a

Gino Nogara

L  ’Inferno! II peccato; « An ton tuta-mé... 
An ton, tike ton... ». La filastrocca del 
gioco dei bambini richiamata al signi
ficato che forse aveva in origine, di for
mula magica. Qui per esorcismo, in una 
azione mimica sul risico della parodia 
epperò, nella spinta al parossismo, salva 
la figura ritualistica. Il demonio da te
mere è (era) il socialismo. La pena mi-

TREVI



A sinistra: Marisa Germano e Sandro Germa
no in « Fora le palanche » di Bresciani-Gatta; 
sotto: nella stessa antologia teatrale, Enza Gia- 
comantonio, Marisa Germano, Anna Guzzoni, 
Lucia Verzelletti, Giancarlo Germi, Bruno 

Frasca.

miccante collage in chiave nostalgico-con
solatoria di canzoni popolari e testi dia
lettali, evocando, in una temperie relati
vamente autoctona, la vita di una piaz
zetta (la curi) nel corso di due secoli. Oggi 
le ambizioni sono cresciute indirizzandosi 
a un impegno espresso in termini di lin
guaggio politico. L’operazione dei due 
autori può ancora interessare la ricerca 
conservativa del patrimonio di musiche e 
canti del nostro folklore; essa si qualifica 
e identifica peraltro in una tematica stru
mentalizzante che travalica l’àmbito spe
cialistico dell’etnomusicologo.
A guidare nella scelta del materiale è 
stato un preciso disegno di rappresenta
zione per testimonianza: si sono voluti sul
la scena « i momenti del processo evolu
tivo che dalla improduttiva accettazione 
della sofferenza porta alla presa di co
scienza che conduce alle scelte di tipo ine
quivocabilmente politico». Scelte del so
cialismo. Non per niente lo spettacolo si 
chiude al canto dell’inno internazionalista 
in un crescendo emotivo che crediamo 
riesca a far breccia persino in chi non è 
d’accordo sull’ideologia.
Fora le palanche (non occorre spiegare 
a chi sia rivolta l’intimazione) è più d’una 
antologia, dunque; è una ragionata com
posizione di « tessere di una vicenda sui 
temi della protesta che si fa cosciente lun
go l’arco dell’Ottocento». La condizione 
dei lavoratori, nelle campagne, nelle fab
briche: l’abbrutimento della donna nella 
risaia, l’intossicazione nelle concerie, lo 
sfruttamento nelle tessiture, la polenta

piatto unico e relativa pellagra. Con rife
rimenti all’area bresciana ma estensibili 
senza difficoltà.
Dall’ignoranza remissiva, autolesionista, 
alla prima intelligenza dei soprusi patiti, 
delle legittime attese. Ecco i primi moti 
di ribellione, individuali, poi collettivi. 
Appaiono le scritte sui muri, si alzano i 
primi cartelli. La repressione incontra re
sistenza. La strada è aperta: l’emigrante, 
il disertore, gli anarchici. La protesta 
prende forma e voce, alta, diventa coro. 
Oggi siamo alla « settimana corta », pen
sate alle filandine bresciane che scendono 
in strada e marciano chiedendo dodici ore 
giornaliere invece di quattordici. Archeo
logia. Eppure Costanzo Gatta con la sua 
regìa, oltre a eludere l’oleografico (appe
na sfiorato nel gruppo plastico finale un 
po’ « realismo socialista »), ha saputo ren
dere vive, mordenti queste tessere con 
mezzi semplici, toccando le corde dei sen
timenti, nel comico e nel patetico. Aiutato 
dal dispositivo scenico a pannelli mobili 
di Renato Borsoni, è riuscito a « tenere » 
in un ambiente astratto un certo clima 
di narrazione popolare dove canto, pan
tomima e recitazione si legano bene. Lo 
spettacolo al « S. Chiara » è spigliato, ha 
un ritmo vivace, incalzante, e gli attori, in 
giusto accordo, fanno del loro meglio per 
cantare intonati. Ricordiamoli tutti : Ma- 
risa Germano, Enza Giacomantonio, Bru
no Frusca, Luigi Fertonani, Sandro Ger
mano, Giancarlo Germi, Anna Guzzoni 
e Lucia Verzelletti.

Gino Nogara

nacciata per il peccato « rosso» è l’infer
no. Ci riferiamo a uno dei momenti di 
Fora le palanche, la novità di Renzo Bre
sciani e Costanzo Gatta messa in scena 
dalla « Loggetta » di Brescia. Due tempi, 
una facile tessitura di canti popolari del
l’area lombarda e testimonianze da docu
menti coevi, preciso il contesto storico. 
Mentre gira la provincia italiana con 
L’obbedienza non è più una virtù, una 
proposta teatrale sull’esperienza di Don 
Milani che ha superato la centesima re
plica, e con Eloisa e Abelardo, altra pro
posta sul famoso carteggio epistolare del 
xii secolo, entrambe firmate da Mina Mez
zadri, e mentre un collettivo sta preparan
do un polemico II geometro, il battagliero 
gruppo bresciano riprende il filone folk 
inaugurato felicemente con Cùrt dei puh. 
In quella prima esperienza, che incontrava 
largo gradimento nel pubblico, la coppia 
Bresciani-Gatta si limitava a un agile am-
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Osvaldo Ramous

N e l  1935, Marijan Matkovic, uno dei 
più noti scrittori croati, oggi membro del
l’Accademia jugoslava, aveva diciannove 
anni e scrisse il suo primo dramma: II 
caso dello studente Wagner. Dopo la quar
ta rappresentazione, il lavoro venne tolto, 
per ordine delle autorità comunali, dal 
repertorio del Teatro Nazionale di Zaga
bria. II pubblico del tempo si ritenne of
feso daH’anticonformismo del giovane 
protagonista; il quale, del resto, nella stes
sa vicenda scenica, subiva la reazione di 
un’altra autorità, quella scolastica, che, 
indignata anch’essa dal suo atteggiamen
to ribelle, lo espelleva dalla scuola, spin
gendolo al suicidio.
Un esordio scenico piuttosto rpovimenta- 
to, quello del Matkovic. La sua carriera 
di autore drammatico si è svolta però, in 
seguito, su un percorso non eccessiva
mente accidentato, anche se la sua ten
denza a criticare la morale corrente lo 
ha fatto considerare, da una parte del 
pubblico, un drammaturgo dall’atteggia
mento provocatorio. Dopo un periodo se
gnato dall’evidente influsso del teatro di 
Krleza, egli si dedicò alla rielaborazione 
in chiave moderna di vicende e perso
naggi mitologici, dove le allusioni critiche 
erano mitigate dalle suggestioni di un lin
guaggio e di un ambiente lontani dalla 
realtà. L’ultimo suo dramma, però, non 
ha lasciato intorno a sé le acque tranquil
le. Ha suscitato qualche incidente che ha 
avuto addirittura un seguito nelle aule 
giudiziarie.
Niente di grave, però. Il fatto curioso è 
soltanto questo: che le proteste sono par
tite da un gruppo di giovani, e che questi 
giovani non chiedevano nulla di nuovo, 
ma qualcosa di vecchio. Ecco di che si 
tratta. Il dramma del Matkovic, che porta 
il titolo di II generale e il suo buffone, 
rievoca, tra le altre, una figura storica 
trasformatasi, con l’andar degli anni, in 
una specie di simbolo patriottico-naziona- 
lista croato: Nikola Subic Zrinjski, morto 
nel 1566 sugli spalti della città ungherese 
di Sziget, combattendo contro i turchi di 
Solimano IL L’autore ha creduto oppor
tuno dissacrare in parte il personaggio, 
presentandolo al pubblico (come, del re
sto, hanno fatto tanti altri autori con 
altre figure storiche) privo dei soliti pa

ludamenti. Lo ha fatto apparire sulla sce
na addirittura in mutande. Una parte del 
pubblico, composta, come abbiamo detto, 
di giovani, è rimasta scandalizzata e ha 
protestato rumorosamente, impedendo il 
normale svolgimento della recita. Le pro
teste per la profanazione del simbolo si 
sono protratte all’aperto, dopo lo spetta
colo. Il tutto si è concluso, giorni dopo, 
con la condanna di qualche giovane di
mostrante per schiamazzi notturni.
Quasi contemporaneamente, un altro grup
po di giovani croati riportava con grande 
impegno, anzi con entusiasmo, sulla scena 
del teatro di Varazdin, non molto distan
te da Zagabria, il primo dramma di Ma
rijan Matkovic, I l caso dello studente Wa
gner, ottenendo un vivo successo. Per 
quanto riguarda II generale e il suo buf
fone, l’autore, dopo gli incidenti, ha chie
sto il ritiro dell’opera dal repertorio; ma 
il teatro di Zagabria ha deciso di conti
nuare le repliche.

Mirijan Matkovic, il drammaturgo 
di « Il generale e il suo buffone » 
c di « Il caso delio studente Wa
gner ». Nell’altra pagina, una scena 
rii >■ Le ballate di Petrica Kerem- 
puh » di Miroslav Krleza, regia di 

Mladen .Skiljan.

JLre ballate di Petrica Kerempuh sono corri 
prese in un volume di poesia pubblicato 
da Miroslav Krleza qualche anno prima 
della guerra. Il cantore immaginario è 
una figura popolaresca che si esprime in 
versi dialettali pieni di sarcastica ironia. 
Ambienti, fatti e personaggi storici rivi
vono in questi canti krleziani con aspetti 
crudamente comici, tragici o grotteschi, 
sullo sfondo delle secolari sofferenze di 
un popolo che non aveva altre evasioni 
che quelle del canto amaro e del vino. 
Adattare alla scena una simile opera non 
era facile, sebbene essa contenga elementi 
spettacolari che affiorano qua e là dai 
versi narrativi e descrittivi. Questi ele
menti sono stati messi in evidenza con 
abile scelta di mezzi da Mladen Skiljan, 
il quale ha curato la sceneggiatura e la 
regìa di questa trasposizione teatrale di 
un’opera poetica. Ne è risultato uno spet
tacolo molto suggestivo, con recitazioni 
singole e corali di versi, commenti musi
cali e fantasiose composizioni coreogra
fiche, a cui hanno partecipato alcuni tra 
i migliori artisti del Teatro Nazionale di 
Zagabria, con la collaborazione di nume
rosi studenti di varie accademie artistiche. 
L’approvazione del pubblico è stata una
nime, come quella per la ripresa del dram
ma In agonia, scritto originariamente da 
Miroslav Krleza in due atti, e recitato ora 
con l’aggiunta di un terzo, che l’autore 
ha voluto innestare alla sua opera, per 
portare la vicenda drammatica alle sue 
ultime conseguenze.

(jTiunge da Skopje, la capitale della Ma
cedonia, l’eco di un caso che ha suscitato 
vari commenti. Come si sa, i teatri jugo
slavi sono tutti stabili. Attori, cantanti, 
ballerini, orchestrali sono assunti con con
tratti che li impegnano spesso a prestare 
per lungo tempo la loro opera allo stesso 
teatro. L’attività dei complessi è diretta 
praticamente da consigli artistici, il cui pa
rere ha quasi sempre un valore decisivo. 
Il caso è questo. Un’attrice del teatro di 
Skopje a cui era stata affidata la parte di 
Eva in un lavoro drammatico, scritto di 
recente da un autore macedone con in
tenti antibiblici, si era rifiutata di appa
rire alle prove e dinanzi al pubblico dalla 
cintola in su completamente nuda. Sorse la 
questione -  nuova nella breve storia di 
quel teatro -  se poteva o no essere obbli
gata a sottoporsi alle esigenze della regìa.
I pareri furono molto divergenti. Il consi
glio artistico espresse però l’opinione che 
i fini dell’arte devono prevalere sui pre
giudizi morali, per cui l’attrice fu minac
ciata di licenziamento aggravato da una 
penale per il risarcimento dei danni. Di 
fronte a tale minaccia, l’interprete accet
tò l’abbigliamento impostole dalla regìa.
II quotidiano « Vjesnik » nel riferire il ca
so in un articolo intitolato Perché piange 
Eva nuda, si domanda, alla fine, se l’inter
pretazione del personaggio di Eva non sia 
costata un po’ troppo. Alla giovane attri
ce, naturalmente.

Osvaldo Ramous
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Nedo Ivaldi

¡torna la Resistenza nel nostro cinema. 
È l’impegno che sta assolvendo in quel di 
Faenza, Valentino Orsini, girando un film 
sulla storia, tragica ed esaltante, di Silvio 
Corbari, un « ribelle » di vent’anni che 
nel ’43 si diede alla macchia combattendo 
come d’istinto tedeschi e fascisti, mante
nendosi sempre autonomo dalle formazio
ni politiche che allora si andavano for
mando, giungendo persino, con un grup
po di compagni che si erano stretti attor
no a lui, a costituire un minuscolo terri
torio libero a Tredozio (Faenza) già nel
l’ottobre del ’43, quando abolì i debiti e 
fondò una banca buttando giù un rozzo 
statuto di repubblica libera e democratica.

La sua « stagione bella » durò poco : nel
l’agosto del ’44 muore durante uno scon
tro con i nazifascisti e il suo corpo con 
quello dei compagni viene impiccato a 
Forlì. Era senza dubbio un personaggio 
scomodo che disturbava sì tedeschi e fa
scisti che si sentivano sfidati e irrisi, ma 
anche i possidenti della zona, industriali 
e agrari, con le sue idee di uguaglianza 
nella migliore tradizione romagnola, alla 
« Passator cortese », che toglie ai ricchi 
per donare ai poveri.
Valentino Orsini intende fare opera origi
nale imperniando la sua storia sulla figura 
di un eroe individuale, così sanguigno e 
atipico nella sua protesta isolata e terri
bile nella deliberata scelta della morte co
me naturale conclusione di un’avventura 
che non ha confini, fuori dal tempo. 
« Corbari -  mi dice Orsini -  riassume in 
sé le impazienze, l’istinto polemico e ra
dicale, le ansie realizzatrici che sono oggi 
elementi caratterizzanti la protesta giova
nile. Il film, d’altro canto, vuol vedere la 
Resistenza non più come un fenomeno 
politico-militare miticamente univoco e 
perciò retorico, ma come un complesso 
vitale e quindi anche contraddittorio che 
ebbe in sé alcune tematiche sociali e ideali 
di fondo, ancora oggi attualissime e per
sino non risolte ».
Il film nasce in virtù di un ardito con

nubio tra impegno registico -  sulla linea 
dei precedenti film di Orsini diretti in 
collaborazione con i fratelli Taviani e il 
suo I dannati della terra -  e formula pro
duttiva che intende arrivare al grande pub
blico cinematografico con una storia alta
mente drammatica e un protagonista di 
sicuro richiamo popolare come Giuliano 
Gemma, l’eroe di tanti westerns all’italia
na. Non a caso il produttore è Giuliani 
dell’Ager Film che ha prodotto i prece
denti film dei Taviani-Orsini, e ora gioca 
la carta di un film che non dovrebbe limi
tarsi a sperare nel premio governativo per 
non dire di essere stata un’operazione fi
nanziaria totalmente passiva.
L’esempio più macroscopico di film volu
tamente « popolari », che portavano però 
al pubblico determinati contenuti politico
sociali, è quello delle opere di Giuseppe 
De Santis, ove però l’impostazione delle 
storie era decisamente corale e i perso
naggi balzavano in primo piano con for
ti caratterizzazioni populistico-romantiche. 
Non è questo, credo, il caso di Orsini, 
che parte da presupposti ben diversi, e si 
avvale di una sceneggiatura rigorosa e 
minuta nei particolari di Renato Nicolai, 
che da anni si portava dentro questa 
storia ed è stato anche sceneggiatore de 
I sette fratelli Cervi di Gianni Puccini.
« Corbari, questo sarà il titolo del film -



dice, appunto, Orsini -, era una vecchis
sima idea di Nicolai. Ci abbiamo pensato 
su per qualche tempo finché, dopo la rea
lizzazione de I  dannati della terra, insie
me al produttore Giuliani dell’Ager, io 
stesso e Nicolai abbiamo posto mano final
mente al nuovo progetto. Nuovo in tutti 
i sensi, voglio dire, poiché inizialmente 
si pensava a un film classico sulla Resi
stenza, ma poi ci rendemmo conto ch’era 
certo più utile non tanto celebrare la Resi
stenza, quanto rivisitarla, rivederla anche 
nei suoi momenti ed episodi più signifi
cativi con il disincanto e la meditazione 
con i quali è giusto e realistico valutare, 
da uomini del nostro tempo, moderni cioè, 
quali siamo e quali vogliamo essere, que
sta stagione eroica, piena di passione e di 
generosità, che è stata ed è tuttora tanta 
parte della nostra vita. Intendo dire, in 
breve, che possiamo rivivere oggi la Resi
stenza come una metafora per descrivere 
una situazione più generale e al tempo 
stesso bruciante: ad esempio, la realtà del 
Terzo Mondo, di tutto il mondo in lotta 
contro il capitalismo e Timperialismo ». 
Ecco che balza evidente la componente 
più autentica della personalità di Orsini, 
che dalla matrice marxista della sua for
mazione politico-ideologica allarga i suoi 
interessi a una visione globale dell’umani
tà divisa tra oppressori e oppressi, già 
enunciata nel suo precedente lungome
traggio, già citato, che ha al centro della 
storia la figura emblematica di un regista 
negro. Il pericolo, presente nei Dannati 
della terra, è di radicalizzare questa visio
ne del mondo a scapito dell’impianto nar
rativo del film e della credibilità dei per
sonaggi, perché mal si addicono al cine
ma -  che è materia viva, palpabile -  i 
troppo rigidi schemi. Vedremo dunque, 
sullo schermo, come Orsini risolverà il 
parallelo tra il fascismo che prese e gestì 
il potere con la complicità del capitale, e 
il mondo d’oggi diviso « tra capitalismo e 
imperialismo da una parte e socialismo e 
internazionalismo proletario dall’altra».

Nelle foto in alto: Giuliano Gem
ma e a destra, Gemina con Tina 
Aumont, nel film di Valentino 

Orsini.

Il regista, nelle sue dichiarazioni, ci anti
cipa già qualcuno di questi moduli di raf
fronto : « I “ brigatisti neri ” somiglieran
no molto psicosomaticamente ai paras 
mercenari e ai marines americani, mentre 
i partigiani saranno identificabili quasi con 
i patrioti vietnamiti e i guerriglieri latino
americani e africani » ; ma non solo, do
vranno balzare evidenti « le complicità, 
le collusioni, le divisioni attraverso le 
quali i detentori reali del potere (agrari, 
industriali, burocrazia, stampa padronale) 
attuarono, con l’impiego dei criminali fa
scisti, la più feroce repressione della lotta 
popolare contro il capitalismo e per il 
socialismo ».
Propositi chiari ed espliciti, come si vede, 
che se portati alle estreme conseguenze 
possono approdare a un ribaltamento del
la storia di Corbari, che diventa così mero 
pretesto per un racconto sull’oggi, nel 
solco di tanta parte della narrativa cine
matografica contemporanea -  sorretta da 
una critica che fa tutt’uno con l’impegno 
politico -  che ha perso il gusto del rigore 
storico nella ricostruzione di fatti e vi
cende.
Potremmo essere dunque lontani dallo 
spirito di alcuni tra i nostri migliori film 
ispirati al movimento di liberazione na
zionale — da Roma, città aperta a II terro
rista e 7 sette fratelli Cervi -  e vicini in
vece allo spirito che spinge i giovani a 
preferire i ritratti del « Che » Guevara 
alla meditazione sulle componenti del no
stro secondo Risorgimento nazionale.
Una tendenza, questa, che scivola sugli 
annosi problemi di una Italia ancora pra
ticamente da fare, o da rifare, per la fa
cile suggestione di avventure in Paesi ove 
i contrasti sono esasperati e radicalizzati

e offrono più copiosa materia dramma
tica. E pensare che molto può essere an
cora detto sui problemi che con icastica 
intuizione già Rossellini e i suoi sceneg
giatori (Amidei e Fellini) avevano enu
cleato nel drammatico interrogatorio tra 
il capitano SS Bergmann, il resistente 
Manfredi-Ferraris e don Pietro nella parte 
finale di Roma, città aperta : Bergmann : 
« Ah, sì. E allora vi dirò io chi è que
st’uomo... È un sovversivo, un uomo che 
ha combattuto con i rossi in Spagna... È 
un uomo che ha dedicato la sua vita a 
combattere la società, la religione, un sen
za Dio, un vostro nemico... ». -  Don 
Pietro : « Io sono un sacerdote cattolico, 
io credo che chi combatte per la giustizia 
e la verità, cammini nella via del Signore 
e le vie del Signore sono infinite... ». -  
Bergmann: « Sentite, signor Ferraris... io, 
ve l’ho già detto, ho molta stima per voi 
e apprezzo molto, credetemi, questa prova 
del vostro coraggio, del vostro spirito di 
sacrificio, ma voi dovete comprendere 
che fiori è possibile continuare... voi siete 
un comunista. Il vostro partito ha conclu
so un’alleanza con le forze reazionarie. 
Voi ora marciate insieme contro di noi, 
ma domani, quando Roma sarà occupata 
o liberata come dite voi, saranno ancora 
vostri alleati questi alti ufficiali monar
chici? Io vi offro di risolvere questo pro
blema. Datemi i nomi dei gerarchi ba
dogliani, mettetemi in condizione di arre
starli, e io garantisco la libertà a voi e 
la immunità agli uomini del vostro par
tito... Dunque, signor Ferraris? ». -  Fer
raris gli rispondeva con uno sputo in fac
cia e Bergmann dava ordine di finirlo.

Nedo Ivaldi
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onostante le crescenti difficoltà che 
da dentro, ma più da fuori, ne intral
ciano e condizionano resistenza, il Tea
tro Universitario Ca’ Foscari, oggi ven
tenne, continua con apprezzabile coeren
za per la sua strada, fedele alle costanti 
operative che, sotto diverse prospettive -  
da Giovanni Poli a Renato Padoan -, 
hanno in tanti anni caratterizzato la sua 
attività: tradizione veneta, drammaturgia 
straniera, ricerca di inediti contemporanei 
italiani. All’insegna di una sperimentalità

non pretestuosa né avventurosa. La pro
posta culturale si è sempre accompagnata 
alla sollecitazione di una dimensione sto
rica. In linea di massima lo spettacolo è 
studiato per conseguire un « evento » tea
trale che sia fatto estetico non inscindi
bile dal contesto di un determinato di
scorso. Nelle ultime stagioni lo Stabile 
veneziano ha agito, e diremmo di neces
sità, sopratutto sul piano del teatro poli
tico, dando la preferenza a una scelta, 
sono parole di Padoan, suo direttore arti
stico, più intimamente e direttamente col
legata alla situazione di crisi in cui si 
agita il mondo moderno, e ciò sia ope
rando criticamente su testi di autori del 
passato -  Marlowe, Tieck -  disponibili a 
un risentimento « alla luce di fatti e di 
idee contemporanee », sia elaborando te
sti-documento dettati dall’attualità: vedi 
il processo Daniel-Sinjavskij, la guerriglia

Loredana Venchi e Nini Salerno in 
« Torotumbo », per il Teatro Uni
versitario Ca’ Foscari. Nell’altra pa
gina, una scena d’insieine, regìa di 

Beppe Zambonini.

e la morte di « Che » Guevara, i moti 
studenteschi berlinesi.
Entra nell’ordine di questa scelta Toro
tumbo di Miguel Angel Asturias, lo scrit
tore guatemalteco premio Nobel, con il 
cui allestimento « in laboratorio » si è 
inaugurata a Verona una nuova sede, 
« spontanea filiazione di quella venezia
na », resa possibile dall’iniziativa di un 
gruppo veronese guidato da Beppe Zam
bonini, giovane regista che si è fatto alla 
scuola di tecnica teatrale di Padoan fir
mando alcuni degli ultimi spettacoli rea
lizzati nel teatrino di Ca’ Giustinian de’ 
Vescovi, a Venezia. La nuova sede è 
stata attrezzata con molta buona volontà 
e personale sacrificio nei locali destinati 
a negozio di un edificio di recente costru
zione, in via Vitruvio, nei pressi dello 
Stadio. In così modesto spazio i nostri 
giovani hanno compiuto miracoli ma il 
loro è un laboratorio più che un luogo 
per recitarvi in pubblico. Come tale d’al
tronde lo riconoscono, luogo di studio 
incontro e scambio, e di preparazione 
tecnica, dove uno spettacolo nasce con 
una struttura agile, di facile trasferimen
to, atta a « portare il teatro laddove il



teatro non ha mai potuto compiere la 
propria azione ». Lo chiamano « teatro 
disponibile », con fini didattici e di pro
mozione sociale. E sperano di trovare 
nella Verona areniana e scespiriana, poco 
tenera a loro giudizio verso il teatro mo
derno, chi ne voglia disporre. Glielo augu
riamo raccomandandoli a De Bosio il 
quale, dall’uomo di teatro aperto e av
vertito che è, ha già mostrato simpatia 
nei loro confronti offrendo la possibilità 

I  al Zambonini nella scorsa estate di rap
ii presentare un suo lavoro sperimentale, 
® Teatro ambiente con Paul Klee, nel cor- 

tile di Castelvecchio.
'i Torotumbo, scritto per la scena nel 1968, 

H è tratto da un omonimo racconto della 
'■à raccolta Week-end in Guatemala pubbli- 
’1, cata nel 1955 all’indomani delle tristi vi
l i  cende repressive manovrate dai grandi 

trusts bananieri internazionali e consen
tite da una conferenza panamericana, che 

| |  segnarono la fine del governo riformista 
socialdemocratico » Arbenz accusato di 

¡Sfavorire la penetrazione comunista nei 
']  Paesi dell’America latina. Durante que

l l  sto governo, che instaurava un regime 
!  democratico fattivamente sensibile alle ri- 
|  parazioni sociali dovute agli indios, dopo 
' anni e anni di truci dittature, Asturias 

aveva ricoperto le cariche di ministro ple
nipotenziario a Parigi e di ambasciatore 

I  a San Salvador, nella quale si trovava al 
momento dell’invasione mercenaria della 

m  sua terra condotta dal colonnello Castillo 
''■•Armas. Un’esperienza che maturava in 
|jui scrittore l’impegno politico, manifesto 
¿¡tanto nelle opere di narrativa che di tea

t r o ,  delle quali ultime Torotumbo è la 
Jfciù dimostrativa, oltre che la più riuscita 
Ja parere della critica.

>Mll « torotumbo » è una danza di purifi- 
Sfcazione e di esorcismo che gli indios cele
brano quando è avvenuto nella loro co
munità qualche fatto di straordinaria pro
fanazione (si legga per maggior informa
zione il preciso articolo di Amos Segala 
che accompagna la pubblicazione del la
voro di Asturias in « Il Dramma » n. 7, 
aprile 1969). Nel caso che ci interessa il 
fatto è la morte di Natividad, una bimba 
che il repellente Tamagas, avido noleggia
tore di maschere e travestimenti, in un 
accesso di bestialità stupra nel proprio 
magazzino facendo poi credere ai due 
indios che vengono a cercarla che il de
litto è stato compiuto da Carne Cruda, il 
mostruoso diavolo rosso che costituisce il 
pezzo più imponente del suo commercio. 
Il trasferimento nel simbolo di tanta mi
stificazione, mentre identifica il diavolo- 
maschera con il comunismo a derisione 
di chi trama in tali termini approfittando 
di ignoranza e superstizione, o ricorren
do alla corruzione, al terrore, vuole Nati
vidad incarnazione della patria oppres
sa, straziata. La danza stessa per gradi nel 
corso del trasferimento diventa figura e 
parola della resistenza per la liberazione, 
pur conservando i caratteri che le ven
gono dalle origini precolombiane.
Siamo di fronte a un dramma realistico 
e allegorico insieme, dove cercano accor
do, compenetrazione, il teatro di testimo-

nianza, di protesta, e il teatro di poesia. 
Basti a illuminare sui trabocchetti che un 
testo del genere, dettato con cuore aspro 
dolce e violento, presenta a chi si accin
ga a tradurlo sulla scena, ma altresì sulla 
potenza, sulla qualità dei risultati una 
volta che l’operazione riesca al salvo dalla 
loro insidia avvertibile. Ritualità, affabu- 
lazione, etnos ed ethos riferiti l’uno al
l’altro, ideologismo di inclinazione ma
nichea concorrono, con altre componenti 
culturali e letterarie, in una materia che 
è poco definire incandescente. Il pregio 
di Asturias, al di là di certo schematismo 
raffigurativo e di una rigidezza polemica 
che risica il luogo comune a danno della 
verità del personaggio, è di non essersi 
arrestato all’occasione dei fatti contin
genti che poterono suggerirgli questa con
danna senza remissione, e nei quali, oltre 
che coinvolto, si trovò provocato l’uomo 
(guatemalteco) e il diplomatico. Egli, nel 
politicizzare, ha saputo tenersi alto sulla 
cronaca ed entrare per via di simbolo con 
opera artisticamente autonoma in un tem
po durevole di significazione.
Non ne ha tenuto troppo conto di pro
posito, e a torto secondo noi, il Zambo
nini quando nella coda pantomimica ap
piccicata alla chiusa del dramma -  che è 
chiusa lirica -  ha inteso evidenziare con 
oggettivazioni inequivocabili il bersaglio 
politico, richiamare l’azione ai termini

contingenti di polemica in atto, cosa di 
cui non ha bisogno il lavoro di Asturias 
chiaro nelle intenzioni e peraltro aperto 
al superamento dei fatti per una tenuta 
poetica a distanza dell’insegnamento che 
ne può scaturire. Altro appunto a una 
regìa impegnativa è di aver reso natu
ralistica la faccia realistica della vicenda, 
e ciò stranamente nel tentativo di ricor
rere al grottesco. Palese sopratutto nel 
Tamagas del Salerno reso macchietta (se
mitica?) per registri vocali, trucco e mi
mica di vecchiotta maniera. La fedeltà 
alle didascalie non è stata ovunque osser
vata, cosa comprensibile data la ristret
tezza dei mezzi, e però ne hanno un poco 
sofferto la chiarezza degli accadimenti, il 
clima dell’opera in un suo continuum di 
ricorrenze-contrapposizioni di prosa e 
« canto », di volgarità e idealizzazione sui 
due piani espressivi che la compongono. 
Ma si è trattato, come si è detto, di uno 
spettacolo in laboratorio, spettacolo co
munque coraggioso, di proposta e ancora 
di studio; esso potrà progredire nelle suc
cessive prove progettate in altre sedi, com
presa Venezia dov’è attesa la presenza 
dell’autore. I recitanti, oltre al citato Sa
lerno, erano M. Corradini, C. Harris (mi
mo), M. Tognolini e la Venchi, una gio
vane che ha del temperamento dramma
tico e una buona impostazione di voce.

Gino Nogara
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Mario Bertin

U  na nota caratteristica dell’arte figu
rativa contemporanea è quella di ricer
care le sue motivazioni più in ragioni 
critiche e storiche che in una esigenza 
interiore primitiva e personale. « Ormai 
siamo circondati da pittori che dipingono 
storia dell’arte per gli storici d’arte », ha 
notato Saul Steinberg. Questo fenomeno, 
che nasce da un maggior impegno intel
lettuale degli artisti, connota altresì uno 
stato di generale confusione in cui si muo
ve a tentoni la ricerca.
Il teatro, finora strettamente ancorato 
alla letteratura, si è trovato confrontato 
con una simile istanza per un solo mo
mento al tempo dello happening. Avve
nimento che è rimasto più o meno isolato 
senza una collocazione precisa, essendo 
difficile determinare se si sia trattato di 
una punta estrema e spettacolare di intel
lettualizzazione della pittura, proposta an
che nel momento creativo, oppure di un 
fatto teatrale vero e proprio.
Questo a ogni modo è il contesto in cui 
va considerato l’allestimento de 1 Teologi 
curato da Giorgio Marini e presentato 
dalla Compagnia « I Segni » al « Beat 
72 ». Lo spettacolo nasce infatti dalla 
preoccupazione di allineamento con la 
ricerca svolta nel campo delle altre arti 
e di applicazione al teatro di un proce
dimento critico riflesso.
Esso viene definito come un « omaggio » 
allo scrittore argentino J. L. Borges, auto
re appunto de I  Teologi, una delle no
velle raccolte nel volume L’Aleph. Non 
si tratta tuttavia di una trasposizione’ sce
nica del racconto, cosa che risulterebbe 
tra l’altro estremamente difficile se non 
impossibile perché Borges narra astratta- 
mente di antiche dispute teologiche, bensì 
di una operazione saggistica sul testo let
terario condotta avvalendosi di una strut
tura scenico-gestuale.
Di conseguenza il riferimento al raccon
to, di cui nello spettacolo restano cita
zioni solo a scopo esemplificativo o quasi, 
rimane necessario, anche se da un verso 
quest’ultimo vive di una autonomia pro

pria capace di altri contenuti e di altri 
significati o di nessuno.
I  Teologi -  come dice lo stesso Borges -  
« è un sogno, un sogno malinconico, sul 
problema dell’identità personale », consi
derata come la visione che può avere una 
divinità platonica degli eventi umani. 
L’ortodosso Aureliano e l’eretico Giovan
ni di Pannonia non sono che il diritto e 
il rovescio di una stessa medaglia; l’accu
satore e la vittima visti da colui che co
nosce le leggi generali dell’universo non 
sono che la stessa persona. Le dispute 
accademiche e i roghi degli autodafé sono

paragonati all’amore di una donna cer
cato per dimenticarsi di lei, per non pen
sare più a lei.
La ruota e lo specchio, immagini mo
struose e Spesso ricorrenti, tanto in Borges 
che nello spettacolo, dell’eterno ritorno 
predicato dai « monotoni », si disegnano 
anche nella storia dell’ortodosso Aure
liano.
Attorno al concetto del duplice volto di 
ogni cosa e della conseguente indifferen
za morale dei nostri atti, intesi quali sim
boli dell’ombra di un sogno -  tema della 
filosofia platonica, così cara a Borges -, 
si coagula tutta l’azione teatrale ideata da 
Marini. Essa è strutturata specularmente, 
di modo che la seconda parte riflette in 
ordine inverso la prima, riproducendo in 
questo modo l’esasperante concetto della 
circolarità.
Tutto lo spettacolo è condotto con un ri
gore esemplare, con ben poche e volute 
concessioni alla tentazione del narrare, di 
per sé estraneo ai postulati e alle scelte 
da cui discende naturalmente tutta l’ope
razione.
Sarebbe troppo lungo e difficile descri
verlo nel dettaglio perché bisognerebbe 
riscrivere l’intero racconto di Borges così 
come viene analizzato secondo i criteri 
dello strutturalismo. Diciamo soltanto che, 
pur nella sua severità, lo spettacolo non 
ha mancato di cogliere, della prosa del
l’autore argentino, il sapore di una oscura 
e strisciante sacralità catacombale, arric
chita dall’oro e dal rosso dei mosaici bi
zantini, l’ombra sempre presente di una 
critica amara, del dolore e della pazzia, 
lo splendore effimero come di fuoco fa
tuo e infine uno stile consapevole e mi
surato.

Mario Bertin

In alto: Giorgio Marini e Isabella 
Mezza, qui a destra: Maria Angela 
Colonna e Patrizio Madiona in « I 

Teologi ».
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Alberto Testa

S  arà un bel giorno quel giorno, come 
altri giorni della nostra vita, per altre cose 
rimaste allo stato di « pio desiderio », nel 
quale assisteremo in Italia a un program
ma di balletti concepito secondo criteri di 
ragionevolezza artistica. Non si possono 
riunire quattro balletti così come capita 
senza tener conto in primo luogo di una 
certa coerenza e poi del grado di ricetti
vità del pubblico, sempre misurando la du
rata in relazione alla quantità e alla qua
lità delle opere scelte. D’accordo, non è 
facile, ma si guardi ai variatissimi, nume
rosi programmi del « Royal Ballet » ove 
sembra presieda un qualche mago inten
ditore dei sensati, calibratissimi accosta
menti nella disposizione dei balletti nel 
corso delle serate di quel celebrato com
plesso. Lasciamo andare, poiché qui la 
gara si prospetta svantaggiosa quando si 
può contare sulla vastità di un repertorio. 
Ogni confronto risulta ingeneroso ma nes
suno ci può vietare di dire che un pro
gramma come il primo della stagione di 
quest’anno alla « Scala » è pesante, anti
patico, leggermente contro il pubblico, 
quando bisognerebbe accattivarselo anzi
ché allontanarlo dal balletto.
Due revivals, tanto per usare un termine 
che ha significato nei Paesi di lingua in
glese ove anche il balletto ha una sua ra
gione di essere, tutti e due firmati da Ma
rio Pistoni che alla « Scala » è di casa 
come lo è Ashton al « Covent Garden » 
con altra statura, ovviamente, e con altri 
accertamenti anagrafici. Mutazioni (mu
sica di Vittorio Fellegara, scene e costumi 
di Achille Perilli) è del 1963, quindi non 
è recente, ma è materia dei giorni nostri, 
solo che non riesce a dimostrare coreo
graficamente, in termini di emotività vi
siva o anche solo di espressività coreo- 
grafica, quanto ci racconta l’estensore del 
complicato libretto firmato da Nanni Ba- 
lestrini. Sui programmi pantomimici due 
secoli fa ci metteva in guardia l’acuto An- 
giolini! Questo perché in Pistoni c’è più 
mestiere che ispirazione. Peccato: ha stu
diato bene, è un buon ballerino e, ai li
miti della sua carriera, senz’ombra di mal
dicenza, dovrebbe pensare di dimensionare 
seriamente il suo lavoro. Perilli come Burri

va per la sua strada, così succede a Felle
gara opinatamente e a Gould, inopinata
mente, mentre Pistoni segue la sua senza 
pervenire a una chiarezza e a una conci
sione di linguaggio. Ecco uno dei casi in 
cui si vede come sia insufficiente la pre
parazione dei ballerini scaligeri, i quali 
hanno della tecnica moderna un’idea 
molto approssimativa (del resto, dove si 
studia in Italia la modem dancel). Non 
basta aggiungere distorsioni e prolunga- 
menti alle linee e ai disegni della danza 
accademica tradizionale per credere di 
aver creato un linguaggio moderno. Esi
stono radici ben più profonde. Infatti, il 
cammino della coreografia procede fati-

coso, stentato, ritorto e non si perviene al
l’accensione di un dramma o anche solo 
di una situazione drammatica. Al termine 
di uno come dell’altro balletto (Spirituals 
per orchestra, musica di Morton Gould, 
scena di Alberto Burri) si ha una strana 
impressione di sazietà pur ammirando il 
serio impegno, anche la bravura, persino 
le non comuni difficoltà tecniche, ma 
queste girano su se stesse, come succede, 
del resto, per i passi che restano passi 
senza trasformarsi in esigenza espressiva. 
Béjart boccerebbe senz’esitazione il di
vertissement del balletto Paquita asserendo 
che come tale non è della danza, mentre 
di diritto appartiene al balletto e a un 
periodo non purissimo ma gloriosissimo: il 
tardo romantico di Petipa e dei suoi imi
tatori. Questa coreografia, riprodotta con 
le varianti del caso da Nureyev, ci è stata 
consegnata da Marika Besobrasova che lo 
incluse nel repertorio del suo Balletto del- 
l’« Opéra » di Montecarlo. Elegante l’al
lestimento scenico di Enrico d’Assia che 
è passato con disinvoltura dalla pittura 
alla scenografia con un senso teatrale

molto spiccato. E bravissime tutte le so
liste (Aida Accolla, Gianna Ricci, Luciana 
Savignano, Rosalia Kovacs), alcune delle 
quali (in particolare la Kovacs) con al
cune punte di virtuosismo difficilmente 
superabili, ma a sommergerle tutte per 
la grazia, il portamento innato di « prima 
ballerina » (perché prime ballerine si nasce 
come Pavlova, Ulanova, Fonteyn) è stata 
Carla Fracci in un « ruolo » di tutù corto 
che non sembrerebbe confezionato sulla 
sua misura, disinvolta persino di fronte a 
paurosi scogli di arditezza tecnica, trion- 
fatrice qui con il prestante James Urbain 
come nell’altro balletto di nuovo allesti
mento. Era questo Pelléas et Mélisande 
sulla musica leggermente monocorde di 
Jean Sibelius (unico supporto ritmico l’in
serimento del Valzer triste) per la coreo
grafia di Loris Gai, l’argomento di Beppe 
Menegatti, le scene e i costumi di Maria 
Antonietta Gambaro. Ebbene, non si co
mincia a esagerare un pochino con queste 
celebri eroine della letteratura e della 
storia? Ahimè! Mélisande per noi è nel 
testo di Maeterlinck e nella musica su
blime di Debussy molto più che in Fauré 
o in Schoenberg, tanto meno nel brumoso 
Sibelius.
Il clima simbolico ed evocativo del rac
conto si prestava certamente molto bene 
a una trasposizione coreografica, e poi li
brettista e coreografo hanno avuto le idee 
chiare, come piace a noi, in particolare 
Loris Gai ha sensibilità e intelligenza suf
ficienti per toccare corde umane (che 
vuole dire « regista » in un balletto tutto 
danzato ove il coreografo stesso è in po
tenza il regista?). Egli deve stare comun
que attento onde evitare luoghi comuni 
nel disegno della coreografia e trovare 
soluzioni meno ovvie (il fatto che queste 
si riscontrino in altri balletti di altri au
tori è per noi titolo di merito, vuol dire 
che c’è un contatto costante con la realtà 
coreografica odierna), alla ricerca di una 
espressione personale, al di fuori di ogni 
intervento o suggerimento esterno. Sarebbe 
anche auspicabile un maggior coraggio, 
più mordente e, tutto sommato, un ab
bandono all’inventiva senza far sentire lo 
sforzo dell’architettura del balletto. Certo, 
non capita tutti i giorni di avere un’inter
prete con la carica drammatica di Carla 
Fracci. Incantevole in ogni momento, essa 
ha rappresentato non solo la purezza di 
Mélisande, anche nel peccato, ma il mi
stero di ognuno di noi nella vita: da dove 
veniamo e dove andiamo! Amedeo Amo
dio è più Golaud che Pelléas e Urbain 
ci è parso più convinto come Golaud. ma 
forse nessuno dei due è l’uno o l'altro. 
Tutti e due funzionavano meglio insieme 
e col piccolo Yniold piuttosto che separa
tamente, proprio per difetto di costruzione 
dei personaggi. Ma questo balletto senza 
la Fracci non si saprebbe pensarlo o non 
si potrebbe fare.

Alberto Testa
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Carlo Pisani

F  ra musica leggera e musica (classica) 
contemporanea c in atto un gemellaggio 
di cui molti non hanno ancora afferrato le 
sotterranee intenzioni. Diceva Mario Pasi 
in un recente articolo che -  piuttosto cu
riosamente -  i compositori d’avanguardia, 
militanti ideologicamente a sinistra, scri
vono indirizzando il loro prodotto ad un 
pubblico di « destra ». E la composizione 
sociale degli habitúes delle sale da concer
to dà ragione all’osservazione di Mario 
Pasi. Processo inverso, ma sostanzialmente 
uguale, nel settore della musica leggera: 
i termini del rapporto sono invertiti, ma 
il risultato finale è lo stesso.
Abbiamo in fondo gente di « destra » (i 
vari Celentano, i Pace-Panzcri-Pilat, ec
cetera) che scrive per un pubblico ingenuo 
e popolare, di « sinistra ». A distanza di 
due mesi queste sono le conclusioni che 
si possono trarre dal ventesimo Festival 
di Sanremo, dove -  eccetto Sergio Endri- 
go -  ha trionfato il qualunquismo accop
piato alla furbizia.
Esiste una ricetta o una formula magica 
per sanare questa piaga? Cosa si può fare 
per arginare la marea delle brutte canzo
ni? Discorso di struttura, ovviamente, che 
abbraccia l'industria discografica privata 
e l’ente di diffusione (RAI-TV). Il pub
blico può soltanto rifiutare certi prodotti 
e rifugiarsi -  se li trova -  in quegli « al
tri » offerti dal mercato odierno. Oppure 
rivangare nel passato e porgere orecchio 
a quelle canzoni che erano un fatto com
merciale e artistico insieme. Bisogna tor
nare a Napoli, culla della genuina e au
tentica canzone italiana. E ce lo ricorda 
una recente realizzazione della Durium 
che ha pubblicato nell’album I grandi delia 
canzone napoletana quattro dischi dedi
cati a Salvatore Di Giacomo, Ernesto Mu- 
rolo, Libero Bovio ed E. A. Mario. A ri
leggere i versi di queste melodie o ad 
ascoltare direttamente le canzoni -  di cui 
Roberto Murolo è interprete penetrante 
e convincente -  si può misurare quanti 
anni luce ci separano da questi brani nati 
da un moto dell’animo e dai vari Tipitipitì 
scritti pensando ai proventi della SIAE.
I dischi, che sono presentati in una busta 
ad album con i testi delle canzoni, note 
introduttive e ampie didascalie, costano 
lire 3100 ciascuno.

Vecchie canzoni del Piemonte
{Cetra, lire 1800 + tasse).
La Casa discografica torinese continua 
nelle sue proposte di natura folkloristica. 
È ora la volta, dopo altre escursioni in
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questo campo, di un altro disco dedicato 
alle melodie popolari piemontesi. Le han
no fatte rivivere « I Cantastorie », un 
complesso comprendente tre voci (Guido 
Bizzi, Maria Granata, Adriana Ternego) 
e una chitarra classica, non amplificata, 
Giulio Camarca.
Il disco si rivolge al pubblico meno esi
gente e ha perciò evitato le secche del ri
gore filologico: ma nonostante la « poli
tezza » delle voci, i brani registrati non 
sono stati violentati al punto da perdere 
il loro sapore genuino e la freschezza ori
ginale.
Sulla contro-copertina appare la traduzio
ne italiana dei singoli pezzi.

James Brown - Say it Ioud: Fra black 
and I’m proud (Polydor, lire 3150 + tasse).
Arrivato soltanto di recente sul nostro 
mercato trascinato dalla piena del rhythm 
& blues, James Brown, anagraficamente 
parlando, non è più un giovanetto. Ha 
passato da qualche anno i quaranta e si 
trova sulla breccia da diverso tempo. Ma 
è stato battuto dalle nuove leve che hanno 
ripreso il suo discorso esasperandolo per 
ottenere effetti di maggiore comunicativi
tà con il pubblico giovane. Questo micro
solco, registrato a Cincinnati dalla King 
Records, è importante per un fattore extra
musicale. Il titolo che apre la raccolta ap
partiene alle canzoni del « Black Power » 
di cui si è occupato di recente, per conto 
dell’editore Laterza, Alessandro Portelli 
nel volume Veleno di piombo sul muro - 
Le canzoni del B.P. Ce stato un rove
sciamento delle posizioni: fino a una die

cina di anni fa i negri andavano dai par
rucchieri per farsi stirare i capelli e cer
cavano un qualche prodotto che gli schia
risse la pelle. Adesso il ragionamento par
te dal lato opposto: il negro è bello, quin
di la sua bellezza deve essere valorizzata 
anziché negata, esaltata invece che umi
liata.
Questo afferma James Brown che pro
testa ricordando: « Siamo esseri umani an
che noi, ci piacciono i fatti della vita / 
ma preferiamo morire in piedi piuttosto 
che continuare a vivere in ginocchio »:
Say it Ioud: l ’m black and proud, in 
America è uscito anche a 45 giri: ed è 
stato un grosso successo.
Più commerciali gli altri titoli del micro
solco: Goodbye my love-, Licking stick; 
PII lose my mind, eccetera.

Antonio Vivaldi - I  concerti per mandolino
(/ Solisti Veneti - Dir. Claudio Scintone - 
Curci-Erato, lire 3000 + tasse).
Quando Benito Mussolini paventava l’ac
cusa di mandolinisti che la canzone napo
letana avrebbe potuto attirare sul capo 
dell’Italia, ignorava che per il mandolino 
avevano scritto non soltanto autori italia
ni, come appunto il veneziano Antonio 
Vivaldi, ma anche il tedesco Ludwig van 
Beethoven.
Questo eccellente disco realizzato dal com
plesso dei Solisti Veneti, presenta accanto 
al Concerto per due mandolini in sol mag
giore c al Concerto per mandolino in do 
maggiore, il Concerto con due flauti, due 
teorbi (strumento a pizzico della famiglia 
del liuto), due « salmo » (strumento a fiato 
oggi scomparso), due violini « in tromba 
marina » e violoncello. I violini « in trom
ba marina » sono due violini che suonano 
imitando la tromba marina, strumento dal 
curioso timbro nasale. Il Concerto a due 
cori « con violino discordato » (quarto 
pezzo del 33) è un esempio di musica 
stereofonica ante litteram e ha la sua ori
gine nella particolare acustica della Basi
lica di San Marco dove due orchestre, fa
cendo perno sui due organi del tempio, 
si rispondevano da una parte all’altra, 
spesso sovrapponendo il loro discorso. Lo 
strumento solista è discordato per variar
ne il timbro che diventa più dolce.

Carlo Pisani
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Mario Verdone

Come da un campo munito tornato effi
ciente, a Valle Giulia, l ’Accademia di Ro
mania, diretta splendidamente da Alexan- 
dru Baiaci, spara salve culturali su Ro
ma, distratta e gravida di problemi. Si è 
avuto un ciclo di film rumeni, retrospet
tivo fin dove può arrivare una cinemato
grafia considerata relativamente giovane, 
e un Collage teatrale di George Teodo
rescu; mentre lo Studio SM 13 di via Mar- 
gutta accoglie le sculture di Camilian De- 
metrescu, presentate da Giulio Carlo Ar- 
gan, e dove la radice di ricerca, di imma
gini spaziali integrali, indica Brancusi.
Il ciclo di film rumeni comprendeva dieci 
lungometraggi e altrettanti documentari, 
tra i quali si incontravano film sull’arte 
di Brancusi e di Tuculescu.
I lungometraggi non sono stati scelti tutti 
tra quelli più rappresentativi degli anziani 
come della nuova leva di registi. Man
cava per esempio La ricostruzione di Lu- 
cien Pintilie (ma anche La foresta degli 
impiccati di Livin Ciulei e Domenica alle 
sei dello stesso Pintilie) ed è quanto è 
stato fatto rilevare in una « tavola roton
da » tenutasi all’Accademia di Romania 
durante la quale i rumeni hanno preso 
impegno di darci, nei prossimi mesi, una 
nuova serie di film, con un programma 
più audace, meno intenzionato a strizza
re l ’occhio al distributore italiano. Tra i 
film schematici, dove si rilevavano le in
fluenze di capolavori sovietici -  ad esem
pio in Rascoala (« La rivolta »), 1965, di 
Mircea Muresan, e Gol gotha, 1967, di 
Mircea Dragan -  o gli influssi del neo
realismo {La patru pasi de infinit, [ « A 
quattro passi dall’infinito»], 1964, di 
Francis Munteanu), e le commedie dove 
gli spunti risalivano anche all’opera di 
Ion Luca Caragiale {Moment Caragiale, 
Mofturi 1900: [ « alcuni momenti con 
Caragiale, Capricci 1900 »] di Jean 
Georgescu, 1958), si sono distinte le 
storie fantastiche di Ion Popescu-Gopo

In alto, locandina di « Mofturi 
1900 », regia e scena di Jean Geor
gescu. Sotto e nell'altra pagina, due 
momenti di « Collage 2 » di George 

Teodorescu.



Harap alb (« Il moro bianco »), 1965, e 
Faust XX, 1967. Questo, una reinterpre
tazione del mito di Faust in abiti mo
derni, e, il primo, una colorita favola 
dallo stile personale e vibrante alle sugge
stioni delle arti figurative. Nei volti dei 
personaggi si rivedono le fattezze degli 
eroi popolari dell’arte rumena; nella sce
nografia all’aperto una ricostruzione di 
fantasia dove la terra è dipinta come nel 
film Le Socrate di Robert Lapoujade e 
gli alberelli sono piantati favolosamente 
come nelle composizioni mistiche bizan
tine o senesi, in un paesaggio alla Gio
vanni di Paolo.
Mentre si resta in attesa di altri film che 
mostrino una più moderna proposta di

contenuti, adeguata a un linguaggio più 
sensibile alle ricerche attuali, una dimo
strazione di avanguardia si è avuta in 
Collage n. 2 di George Teodorescu, re
gista del Teatro Nazionale e del Teatro di 
Stato in lingua idish di Bucarest. Esso 
dà una immagine più giusta del vivo im
pegno e dell’apertura posseduti oggi dallo 
spettacolo rumeno.
Collage n. 2 è una sequenza di articoli, 
saggi, versi, reportages, interviste, notizie, 
come si desume da un grande giornale. 
I materiali appartengono a cinquantatré 
scrittori e giornalisti, più della metà dei 
quali rumeni, e alcuni di essi di assoluto

livello europeo. Il regista crea una dina
mica di idee che si fonda tutta sulla ma
gìa della parola. La coadiuvano efficace
mente eccellenti attori italiani, quali più 
maturi e quali giovanissimi, come Tullio 
Valli, Alessandra Forcellini, Giovanni 
Poggiali, Giovanna Fiorentini, Giancarlo 
Prete, Guido Sagliocca, Simone Mattioli, 
Daniela Rossellini, Pia Morra. E la tra
duzione dei testi è di Aldo Nicolaj. Sono 
temi del Collage n. 2 (spettacoli come 
questo sono già stati presentati da Teodo
rescu a Bucarest) l’immaginazione, la 
fantasia, la sensibilità dell’uomo contem
poraneo, faccia a faccia con la scienza, 
la cibernetica, le comunicazioni sociali, 
il battage pubblicitario, le imprese spa
ziali. Una formula che è forum e gior
nale parlato, teatro inchiesta e teatro do
cumentato. Qualcuno l’ha definito anche 
« teatro transistor ».
Quel che si desume dalla rappresentazio
ne, dove la scena è abolita, gli attori 
escono di volta in volta dalle file dove gli 
spettatori assistono, è il tipo di teatro 
avvolgente che oggi in molte forme è 
cercato, in più Paesi, dai teatranti. Un 
teatro-vita che vuole distruggere la scena 
per creare più ampio spazio scenico; e

che privilegia uno degli specifici deU’arte 
del nostro tempo: il montaggio. Proposto 
dalla civiltà industriale e dal cinema, il 
montaggio diventa procedimento accet
tato in pittura e in fotografia, in musica, 
in poesia, in narrativa: sperimentato fin 
dai romanzi dei futuristi (Un ventre di 
donna di Enif Robert e F. T. Marinetti), 
nelle composizioni di Severini (Bégui- 
nage), nelle sculture di Boccioni e Picas
so, nei fotomontaggi di Rodcenko, di 
Heartfield e di Pannaggi, nei cataloghi di 
immagini di poeti, nei montaggi sonori 
di Russoio, Dziga Vertov, e Berio.
Il testo non ha bisogno di decorazione 
scenica, né di particolari costumi degli 
attori, che hanno tutti il loro abito quoti
diano da passeggio-lavoro. La presenza 
dei problemi del tempo è garantita dai 
brani prescelti (anche di Borges, Godard, 
Argan), dalle idee promosse, attraverso 
l’incanto della parola letteraria o dell’in
formazione telegrafica. Teodorescu non 
mira a proclamare verità. Ripropone te
mi di ogni giorno, provoca, obbliga alla 
meditazione, distrugge menzogne. E que
sta è la sua forma di verità.

Mario Verdone

M a p p a  
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d e l  t e a t r o  

d e l l e  d u e  

G e r m a n i e

Massimo Sani

A esa più di un chilo e ha quasi mille 
pagine. Non è né un romanzo fiume né la 
Guida Monaci: è l’ultima edizione del
l’annuario della vita teatrale tedesca. L’oc
casione di calibrare con mano questo 
« mattone del dramma » mi è offerta dal
l’allestimento di una mostra sul teatro te
desco moderno allestita a Roma, a Palazzo 
Barberini, dal Goethe Institut.
Sfoglio, e accanto a nomi di città note e 
teatri illustri, per qualità e tradizioni, leg
go nomi mai sentiti di cittadine e paesini 
dispersi tra le anse della Mosella, le abe
taie della Foresta Nera, le verdi distese 
bavaresi, le « padane » pianure dello 
Schleswig. Sono duecentoventuno i teatri 
in Germania Occidentale e ospitano 
200.000 spettatori. Bastano dieci mesi per 
far andare a teatro l’intera popolazione 
della Germania Federale, dall’ultimo nato 
al testimone sopravvissuto di Sedan.
Chi manda avanti tutti questi teatri, tea
trini, teatroni? Un vero esercito di lavo
ratori, organizzati alla perfezione e inqua-

drati professionalmente in ranghi rigidi, 
dal potente Intendant dalla dignitosa « ma
schera » conscia della propria missione di 
nume tutelare della tranquillità di ogni 
spettatore. È una compagine di 25.000 
persone (in « media » oltre ben dieci per
sone per teatro) compresi attori, ammini
stratori, orchestrali, suggeritori, coristi, 
tecnici, insomma tutti coloro che concor
rono a tenere in piedi il magico brivido 
di tante « prime ».
E come vivono questi teatri? L’incasso dei 
biglietti non basterebbe e puntuali arri
vano le sovvenzioni dei Comuni, delle 
amministrazioni regionali, dei ministeri fe
derali. Nel 1969 i contributi hanno rag
giunto i cinquecento milioni di marchi, che 
equivalgono a ottantacinque miliardi di 
lire.
Come viene ripartito il denaro? Qualche 
esempio. Sfoglio l’annuario e mi fermo 
a Brema -  il busto del Dr. Martin Luther 
nella cattedrale, l’imponente Rolando con 
spadone al centro della piazza, i quattro 
musicanti uno sopra l’altro al mercato, e 
quel ristorante con le sogliole del nord 
grandi così, sul corso — città media di 
600.000 abitanti. Brema ha due teatri, uno 
con 1114 posti e uno piccolo con 225 
posti. C’è sempre un grosses e un kleines 
Haus (una sede grande e una sede pic
cola) nella vita dei tedeschi. L’equilibrio 
psicologico è ottenuto quando ambedue, 
il grosses e il kleines, sono raggiunti. 
Dunque nella stagione 1967-1968, leggo, 
la frequenza del pubblico, a Brema, è sta
ta del 76 per cento, con un incasso di 
biglietteria di due milioni e mezzo di mar
chi (420 milioni di lire). L’incasso è ser-



vito unicamente a coprire le spese di alle
stimento degli spettacoli, che hanno con
tato ventotto prime tra dramma, opera, 
balletto, operetta e musicals. Le spese del 
personale sono state interamente coperte 
dai contributi per un totale di quasi sei 
milioni di marchi (un miliardo di lire). 
Un altro milione di marchi di contributi è 
andato per investimenti e programmi di 
decentramento. Ripartito per abitanti, il 
contributo globale incide per poco meno 
di dodici marchi su ogni cittadino (due
mila lire circa).
Anche Heidelberg, roccaforte della tradi
zione universitaria, con 120.000 abitanti 
stabili e qualche altra decina di migliaia 
tra fluttuanti e turisti, ha un teatro grande 
(800 posti) e uno piccolo (90 posti). Qui 
la frequenza ha raggiunto punte del 98 per 
cento. Gli incassi di biglietteria hanno dato 
duecento milioni di lire e la sovvenzione 
seicento milioni di lire, con un’incidenza 
di cinquemila lire per abitante (la dimen
sione della città non condiziona le scelte 
realizzative), tremila lire di più per citta
dino rispetto a Brema.
I grandi teatri regionali con le sovven
zioni più cospicue sono sedici, cinque in 
più del numero di regioni in cui è suddi
visa la Repubblica federale. Con pullman 
e autocarri, questi grossi complessi tea
trali organizzano tournées in centri peri
ferici e nelle campagne. E poi ci sono i 
teatri estivi e invernali, nei luoghi di cura 
e villeggiatura, i grandi festivals di Mo
naco, Berlino, Bayreuth, Bad Hersfeld, 
nella Ruhr, nella Saar, in Franconia, a 
Bonn.
II decano dei critici teatrali tedeschi,
Siegfried Melchinger, ha scritto: « La
struttura sta alla base del sistema teatrale 
tedesco ». E si è tentati di aggiungere: la 
struttura sta alla base dell’industria, del
l’esercito, dell’amministrazione dello Sta
to, dell’economia. Per far funzionare la 
« struttura » occorrono caporali e generali. 
« È così -  mi dice, a Roma, Heinar 
Kipphardt (autore di II caso Oppenheimer 
e Joel Brand) -  che il problema è di tro
vare i tecnocrati ». Certo, i soldi non man
cano. Se il denaro pubblico finanzia il per
sonale assunto per l’intero anno, con assi
curazioni sociali pagate, ferie retribuite, 
premio di produzione e magari partecipa
zione agli utili, la compilazione di un car
tellone basato su criteri culturali e non 
commerciali è assai facilitata. I generali, 
gli Intendanten (sovrintendenti), si ruba
no gli autori e gli attori. « Se non esistesse 
l ’aereo, bisognerebbe inventarlo1 per il tea
tro -  mi disse una volta Hans Schalla, 
sovrintendente di Bochum. -  I nostri at
tori debbono recitare una sera a Monaco 
e la sera dopo ad Amburgo, mille chilo
metri a nord, e poi magari a Stoccarda, 
ottocento chilometri a sud ».
Girano come trottole, sono sempre gli 
stessi. E poi ci sono i direttori generali, 
che portano il nome di Dramaturg (diret
tore artistico), responsabili delle scelte cul
turali. Vengono reclutati tra i lettori di 
Case editrici teatrali e tra gli scrittori. 
Anche Heinar Kipphardt, continuatore

della tradizione del teatro politico e docu
mentario degli anni venti, è divenuto 
Dramaturg da pochi mesi. Lavora al 
« Kammerspiele » di Monaco. « Il mio 
obiettivo principale -  mi dice a Roma -  
è di umanizzare il sistema. Vorrei dare 
luogo a collettivi di produzione. La nostra 
struttura è troppo irreggimentata. Si agi
sce solo per volere dei nostri Intendanten. 
È necessario creare un rapporto meno 
gerarchico tra chi promuove il teatro, chi 
lo produce, chi lo scrive e chi lo fa ». 
Spira ancora aria guglielmina tra le assi, 
i trasmettitori a transistor, gli impianti 
luce elettronici, i fondali automatici dei 
duecento e passa teatri della Germania 
Federale. La repubblica di Weimar, nel 
1919, con la statalizzazione dei teatri di 
corte, cercò di produrre una cesura netta 
tra passato e tempi nuovi. Vennero gli 
anni di Piscator, di Grosz, di Brecht, del
l'espressionismo e dei cabarets d’avanguar
dia, e poi l’esilio. La ripresa del dopo
guerra fu lenta. Prima il recupero dei testi 
francesi mai rappresentati, e di quelli ame
ricani. Erano iniziative di uomini singoli 
ben intenzionati, sui quali vigilavano le 
autorità di occupazione. I primi autori 
tedeschi rappresentati, nella ripresa tea
trale postbellica, furono due svizzeri, Dùr- 
renmatt e Frisch. Poi venne la riforma 
economica di Erhard, la spaccatura della 
Germania in due Stati e la cultura teatrale 
si frazionò come la politica. Per arrivare 
sulle scene occidentali Brecht ci mise un 
po’ di tempo. La politica non acconsen
tiva e i generali, gli Intendanten, non 
potevano farci nulla.
Si sfruttava il repertorio classico, e nel 
frattempo iniziava l’esodo degli autori dal
la Repubblica dell’Est. Numerosi allievi
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n’atmosfera di silenzioso sospetto ha 
circondato, fin dai primi preparativi, la 
diciottesima edizione del Festival interna
zionale del teatro universitario a Parma. 
Molti dubitavano che valesse ancora la 
pena di mantenere in vita la manifesta
zione, di lasciare radunare tanti studenti 
in questi « tempi inquieti ». Si supponeva, 
in base all’esperienza dell’anno scorso, che 
le serate a teatro si trasformassero in di
scussioni ideologiche e adunate extrapar
lamentari. E sarebbero stati ripetuti i ten

di Brecht, e autori quali Kipphardt e 
Lange. Peter Hacks preferì, al contrario, 
traslocare dall’occidente all’est.
Qui trovò altre gerarchie teatrali, altri 
Intendanten, oltre centocinquanta teatri, 
sovvenzionati con manica ancora più larga 
che a ovest, ma non gli mancarono le dif
ficoltà. Anche Hacks divenne Dramaturg 
a Berlino Orientale, al « Deutsche Theater », 
ma non riuscì ad andare d’accordo a 
lungo con i generali e dopo qualche anno 
si ritirò a vita privata.
« In sostanza -  chiedo a Kipphardt, con 
l ’annuario in mano, -  tutta questa orga
nizzazione perfetta del vostro teatro quale 
nuova apertura ha portato? ».
Resta un attimo perplesso, poi risponde: 
« Che il pubblico che oggi va a teatro in 
Germania è numerosissimo. Per andare a 
teatro il pubblico ha bisogno di una con
tinuità teatrale, di sapere che ci sono i 
teatri che possono agire sempre e che esi
ste un’organizzazione in grado di fare del 
teatro. Per il resto, naturalmente, tutto è 
rimasto pressoché uguale ».
È uguale il criterio delle scelte, la presen
tazione dei testi, i privilegi nella conces
sione delle sovvenzioni. « Ma -  chiedo -  
un “ caso Strehler ” sarebbe possibile in 
Germania? ». Rivolgo questa domanda a 
Kipphardt, nel ristorante di Angelino a 
Tor Margana. Giorgio Strehler ha appena 
ricevuto il premio Tor Margana e un 
oratore ha parlato dell’incidente Strehler- 
Comune di Roma.
Kipphardt sorride e dice: « A proposito, 
non mi sono ancora congratulato con 
Strehler ». Si alza dal nostro tavolo e va 
a stringere la mano a Strehler.

Massimo Sani

tativi da parte degli universitari di unirsi 
agli operai, come l’anno scorso, quando 
una recita fu tenuta addirittura in una 
fabbrica occupata? Vi sarebbero state di
mostrazioni in piazza?
Le autorità hanno tirato i remi in barca. 
La sovv&nzione ministeriale è stata dimez
zata (da tre milioni a un milione e mezzo), 
quella dell’Università sospesa tra i tenten
namenti. L’aiuto del Comune si è limitato 
alla fredda concessione dell’ex Teatro 
ENAL, una grossa sala spoglia e grigia, 
piena di sedie da campagna, bisognosa di 
restauri, poiché gli organizzatori del Fe
stival contestano la politica culturale del
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione: di
cono che si spende troppo per gli sfarzi 
della lirica e quasi nulla per la cultura del 
proletariato.
Con il bilancio smagrito e la non pronun
ciata ostilità attorno, gli organizzatori han
no lavorato in sordina, ma non hanno 
rinunciato. I manifesti di annuncio sono 
apparsi pochi giorni prima dell’inizio del 
Festival, fissato per il 14 marzo; non è 
stata fatta una particolare pubblicità tra 
il consueto pubblico teatrale. La sala è



stata riempita, ogni sera, quasi esclusiva- 
mente da giovani. L’obiettivo principale 
era appunto questo: attirare i giovani. Non 
soltanto gli universitari, ma anche gli al
lievi delle scuole medie e addirittura quelli 
delle scuole elementari: cominciare tutto 
da capo. Per questo nel programma del 
Festival è stato inserito lo spettacolo per 
ragazzi del Piccolo Teatro di Milano, 
C’era una volta... e c’è ancora adesso.
Gli studenti insomma hanno ritrovato il 
teatro, come espressione di pensiero auto
nomo e come strumento valido di discus
sione. L'anno scorso, nel pieno della lotta 
e della contestazione, sembrava che il tea
tro universitario fosse cosa morta e supe
rata e che la scena e la sala potessero 
servire soltanto per i dibattiti e gli infuo
cati proclami. 1 tempi successivi hanno 
dimostrato il contrario. Benché tra le mura 
degli atenei la lotta continui tuttora, i 
teatri universitari non sono affatto scom
parsi, anzi si sono moltiplicati sia in Italia 
che all’estero. Essi hanno trovato una pro
pria strada, anzi diverse strade utili e per
corribili.
Le loro ricerche, come si è potuto consta
tare dalla dozzina di rappresentazioni in 
programma, si improntano a un impegno 
sociale e politico incessante, che inutil
mente si cercherebbe sulle scene ufficiali, 
ma nello stesso tempo si indirizzano anche 
verso un nuovo pubblico e verso un nuovo 
linguaggio. Tre sono state le direzioni prin
cipali di queste ricerche: l’interpretazione 
nuova di testi « consacrati » della dramma
turgia, messinscena delle opere di Brecht 
e rappresentazione di lavori di gruppo ori
ginali sui grandi temi politico-sociali del 
momento.
Nella prima di queste direzioni si è mosso, 
con risultati particolarmente interessanti, 
il Teatro Popolare di Ricerca di Padova 
sotto la guida di Luigi Rizzato, che ha 
rappresentato Faust di Goethe con inter
venti scenici di Nanni Balestrini e di 
Adriano Spatola. L'analisi compiuta dagli 
studenti di Padova porta il disperato uomo 
di scienza dal primo nascere della borghe
sia cinquecentesca, quando lo si mostrava 
sulle piazze in forma di burattino, su su, 
attraverso quattro secoli, fino alla figura 
moderna dell’intellettuale borghese pieno 
di ideali di civiltà e di progresso. Mefisto- 
fele è altra faccia della medaglia, il rove
scio di questi ideali: il colonialismo, la 
guerra, lo sfruttamento, l’alienazione. È 
questa la disperazione di Faust: il non 
potersi liberare dal proprio alter ego, dalla 
disastrosa traduzione in termini reali delle 
proprie aspirazioni. Il Faust di oggi, l’in
tellettuale, il professionista, l’uomo pub
blico, è introdotto mediante le scene paral
lele create da Balestrini e Spatola che si

In alto: una scena di « C’era una 
volta... e c’è ancora adesso » del 
Piccolo Teatro di Milano. Qui, « Il
lusione rossa » del Theater in der 
Marktliicke di Monaco di Baviera.



incuneano come rapide ma illuminanti 
dissolvenze tra i versi di Goethe.
11 CUT di Firenze con il regista Valerio 
Valoriani ha tentato una simile operazione 
adottando e manipolando Uomo massa di 
Ernst Toller. Qui il paragone è più imme
diato, il dramma dell’espressionista tede
sco nacque in condizioni storiche vicine a 
quella del presente: il cruento epilogo del
la prima guerra mondiale e il terribile 
accavallarsi di movimenti di massa. Pur 
attenendosi maggiormente ai tradizionali 
canoni teatrali, gli studenti fiorentini han
no voluto mettere in evidenza soprattutto 
il tema scottante della scelta tra violenza 
e non violenza.
Il gruppo « T 38 » di Cracovia -  già col
laudato per bravura nei Festival prece
denti -  più che un modello letterario, ha 
scelto un modello teatrale, quello di Gro- 
towski, nell’elaborare il tema biblico con
tenuto nel Libro di Giobbe. Qui il discorso 
si fa più astratto e più universale. La sto
ria di Giobbe è il pretesto, l’alienazione 
moderna è l ’argomento effettivo. Torture, 
derisioni, persecuzioni, macabre violenze, 
crudeltà da parte degli altri, a turno: ecco 
che cosa sono i veri colpi del destino. Il 
dispensatore supremo non c’entra: appare, 
come ironico dubbio, soltanto alla fine 
come un paio di piedi penzolanti, dal sof
fitto del proscenio. Il resto è lì, nel chiuso 
spazio tetro della scena con brande, con
gegni elettrici e gli attori in blue-jeans. Al 
termine della rappresentazione si compirà 
la costruzione sulla boccascena di un 
muro, dietro il quale si odono grida e sog
ghigni. Esecuzione formalmente ineccepi
bile, ma l’esempio del maestro polacco, 
con l’agghiacciante sentore di verità, non 
è raggiunto.
I giovani portoghesi dell’Università di 
Coimbra infine, con il cubano Juan Car
los Uviedo, regista e adattatore, hanno 
portato una singolare interpretazione del 
Macbeth di Shakespeare che è stato de-

Una scena del « Faust » di Goethe, 
con inserti di Balestrini e Spatola, 
del Teatro Popolare di Ricerca di Padova, diretto da Luigi Rizzato.

composto e poi ricomposto in forme più 
erompenti, secondo un tipo di operazione 
già tentato altrove e con altre opere (so
prattutto Amleto) ma con lo stesso spirito 
di distruzione.
Più deludenti sono state le serate dedicate 
a Brecht. Il CUT di Genova ha presentato 
La bottega del pane, un atto unico tra i 
« pezzi didattici », con la regìa di Tonino 
Conte. L’allestimento a malapena riusciva 
a tenere il ritmo di un copione che, con 
straordinaria sintesi, nel volgere di mez
z’ora costruisce e smonta, sul paradigma 
di un piccolo bottegaio, la piramide del
l’economia mondiale e la beffa della gran
de crisi del 1930. Brecht scrisse il testo 
appunto in vista di quegli avvenimenti e 
gli studenti genovesi non sono stati in 
grado di adattarlo ai tempi mutati della 
società opulenta. I  fucili della signora 
Carrar, altro testo d’occasione, echeggian
te gli avvenimenti della guerra civile spa
gnola, nell’esecuzione del Teatro Univer
sitario di Madrid, non sono stati che un 
atto di coraggio mal tradotto in termini 
teatrali.
Infine, gli allestimenti originali con tutta 
l’aspirazione di infondervi pensieri, impe
gni, elaborazioni teoriche covati nelle as
semblee e nelle riunioni. Non vi sono 
riusciti gli studenti di Perugia con Itinerari 
turistici meridionali, mera declamazione 
maldestra di slogatis e documenti di de
nuncia senza alcun tentativo di sintesi 
creativa. Non vi sono riusciti nemmeno 
gli studenti di Sofia (Bulgaria) con il loro 
spettacolino dopolavoristico. Il « Theatei 
in der Marktliicke » di Monaco di Ba
viera con Illusione rossa, lavoro collettivo

anche questo, ha composto -  badando 
poco alla forma -  un pamphlet politico 
sulla storia del partito socialdemocratico 
tedesco da Bismarck a Liebknecht, all’av
vento del nazismo, alle contraddizioni del 
dopoguerra, alla battaglia contro gli extra
parlamentari, all’elezione di Brandt a can
celliere.
Il CUT di Parma partendo da Orazi e 
Curiati di Brecht, con un adattamento 
collettivo ha prodotto La problematica 
ascesa del popolo di Or nella lotta contro 
i CUR, cogliendo sul fondo del testo i 
germi delle grandi questioni che travaglia
no oggi il comuniSmo mondiale: il giudizio 
sullo stalinismo, il ruolo dello « Stato 
guida », le nuove vie al socialismo. La 
loro vivace e spigliata azione sul palco- 
scenico e in platea, con scorrerie che imi
tavano in modo allegro lo svolgersi di una 
battaglia tra uomini ed enormi pupazzi, 
ha perduto però alla fine l’obiettivo prin
cipale, quello di porre in modo chiaro e 
suggestivo questi grandi interrogativi. Più 
compiuta e altrettanto vivace è stata la 
rappresentazione del CUT di Urbino. Lo 
spagnolo Ramón Pareja ha scritto e di
retto per loro Come Pietro il colono, del 
ducato di Montefeltro, entra nella catena 
di montaggio e..., una stringata carrellata 
storica sul contadino che diventa operaio, 
senza che cambi qualcosa nelle sue condi
zioni di uomo sottomesso.
Certo sarebbe vano cercare, nelle serate 
del Festival, la perfezione tecnica, la rive
lazione assoluta; più utile scorgervi i ten
tativi buoni e le ricerche prive di inibizio
ni. Il Festival sarebbe finito senza chiasso, 
come una manifestazione riservata agli 
addetti, se nelle ultime due serate non 
avesse fatto « scandalo » lo spettacolo- 
recital dell’attore Dimitrij Tamarov, ve
nuto alle mani con il pubblico, e lo scal
pore dell’happening portoghese.

Nicola Pressburger
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Sembrava, a un certo momento, che il 
racconto dovesse restare escluso per sem
pre dalla pittura: le varie tendenze di 
pura percezione visiva -  dal primo astrat
tismo di Kandinsky alle nude strutture co
struttiviste, al neoplasticismo di Mondrian, 
fino ai vari sviluppi concreti e informali 
di questi ultimi anni, e quindi alle opere 
programmate e cinetiche -  dando valore 
non più al « significato » del motivo, ma 
ai puri mezzi « significanti », in modo au
tonomo, della visibilità -  linee, superfici, 
colori, luci -  permettevano alla pittura 
e alla scultura un’assolutezza che esclu
deva la rappresentazione della realtà 
esterna. Questi puri valori visivi diventa
vano essi stessi una nuova realtà: il rac
conto quindi non aveva più, per tali ten
denze, alcuna funzione.
Ma se era difficile tornare ancora al vec
chio paesaggio, al nudo o alla natura 
morta, il racconto rientrava nelle arti pla
stiche per altre vie: attraverso la conta
minazione dei vari mezzi usati, per esem
pio della pop-art, o attraverso il « non in
tervento ». Una bottiglia non era più rap
presentata, ma fatta vivere nel quadro 
come documento, come presenza di vita 
fisica, e il quadro diventava dunque « og
getto » a tre dimensioni; il fumetto inter
veniva, in questa contaminazione, carico 
della vita vissuta già tra i lettori; e anche 
di là dalla pop-art, il décollage acquistava 
presenza di vita nei vari manifesti strap

pati. Non contava più il problema di bel
lezza, di ritmo, di ricerca compositiva, 
ma finché possibile la documentazione so
ciale. Si è giunti così ancora al « non in
tervento », già proposto da Duchamp e 
da altri dadaisti, per cui l’artista non è più 
un compositore, un creatore, ma uno spet
tatore che sceglie e che, col suo gesto, ri
scatta certi aspetti più o meno segreti 
della vita e li porta sul piano della visi
bilità estetica.
Ecco dunque, in certe recenti espressioni 
della cosiddetta « arte povera », tavole 
con elementi intatti, presi dalla vita, ac
cumulati o accostati senza intervento: da 
tali accumulazioni o accostamenti nascono 
nuovi « racconti-presenze »; oppure, dalla 
semplice presentazione di minerali si fa 
intuire il racconto « magico » di biologie 
segrete della terra.
C’è il pericolo, ovviamente, che questo 
processo possa esaurirsi subito, perché il 
gesto di chi accumula 01 accosta senza in
tervento alla fine si ripete, anche se va
riano gli oggetti presentati. Ma è un fatto 
che alle possibilità del racconto ormai si 
rinunzia sempre meno: accumulazioni,
presenze da non intervento, fumetti, aiuto 
di mezzi fotografici, contaminazioni di 
oggetti, documentazioni politiche, danno 
alla fine sviluppo a varie forme di rac
conto, non esclusa certa ripresa anche tra
dizionale. Diverse mostre a Milano rive
lano questo nuovo clima di ricerche.
■ La retrospettiva di Pino Pascali, la cui 
fine improvvisa ha lasciato un vuoto, è 
un singolare esempio: nella Galleria Jolas, 
le sue opere si espandono ambientandosi 
e si servono spesso di elementi fisici in
tatti -  come terra o acqua -  con inven
zione estrosa, ai limiti di una divertita 
ironia, intervenendo però continuamente 
nella creazione plastica; fanno sentire la 
presenza in sviluppo di un racconto, come 
opera aperta, a cui partecipa lo spetta
tore, e superano i limiti di pittura e scul
tura, per diventare appunto environment 
con tensione poetica. Pascali si è imposto 
infatti con accesa fantasia tra le avan
guardie più vive di oggi.
■ Alain Jaquet usa invece il riporto foto
grafico sulla tela emulsionata: sono noti i 
suoi d’après dalle opere degli impressio
nisti: lascia visibile il retino del mezzo 
di riproduzione e nelle opere più recenti 
taglia anche gli spazi in modo che tutta 
la composizione « racconti » le vicende di 
una realtà ripresa, ma in altra dimensione, 
con pause, tensioni di colori e segni al
lusivi. Jaquet giunge per questa via alla 
moltiplicazione di opere in varie copie: 
quando non usi addirittura la serigrafìa. 
Rivelano sempre una finezza, un estro che 
gli fa dominare, con fantasia limpida,

A sinistra, Emilio ladini: <■ Color & 
Co » (1969): a destra, Gianfranco 
Pardi: « Giardini pensili » (1969).

grandi spazi, composizioni di largo respiro 
lirico.
ie Emilio Tadini tende al racconto nel 
modo più deciso: sa benissimo che pos
sono parlare da soli i mezzi visivi in un 
quadro, ma non rinunzia allo sviluppo di 
una storia, con personaggi e oggetti da 
nuova favola. Prima di dedicarsi alla pit
tura, Tadini ha svolto una intensa atti
vità di scrittore, ha pubblicato poemetti 
fin dal tempo del « Politecnico » di Vitto
rini, racconti e romanzi come Le armi - 
l’amore, nella collana di Rizzoli. Questa 
sua formazione letteraria incide profon
damente sulle immagini dipinte, che si 
svolgono sempre in un nucleo di racconto: 
fino a Color & Co e a Circuito chiuso. 
Sono racconti tra il fumetto e l’astrazione 
di nuova metafisica: ma occorre notare 
che, pittoricamente, il suo linguaggio si 
è approfondito, acquistando una consi
stenza cromatica e plastica più nitida. Spe
cialmente le ultime opere, esposte allo 
Studio Marconi, hanno l’innegabile pregio 
di una limpida pulizia di colori e di spazi 
e, nella serie di Color & Co, una intensa 
espressività coloristica, col nitore di lar
ghe zone di pausa. Tadini resta dunque 
sempre un poeta, che sa esprimersi ormai 
coi più puri mezzi visivi.
■ Anche I giardini pensili di Gianfranco 
Pardi, che ha esposto pure nello Studio 
Marconi dopo Tadini, non rinunziano al 
bisogno di raccontare: il titolo stesso di 
questa sua serie di opere è allusivo. Ma 
Pardi tende alla dimensione della pittura- 
oggetto, con prospettive alienanti e ma
terie tattili, fredde a prima vista, in una 
lucidità fantastica che rapprende in em
blemi il racconto: ne deriva una spazia
lità che supera la superficie e si fissa in 
forme cromatiche inventate, dove l’ana
logia con la natura è continuamente 
trasposta e rinnovata. Di là dalle mode, 
Pardi si fa notare per questa sua silen
ziosa, tenace ricerca, con risultati che lo 
pongono ormai in primo piano tra i pit
tori della sua generazione in Italia.



■ Tino Stefanoni è più giovane: ha espo
sto in autunno i suoi nuovi Segnali al- 
]’« Apollinaire » e, recentemente, un’an
tologia ciclica delle sue opere allo Studio 
Sant’Andrea. Era partito da una esigenza 
di segni ritmici, dove il racconto sem
brava escluso; ma subito dopo caricava 
questi segni di significati vari, e svilup
pava così nuovi racconti. Il rapporto tra 
spazio e ripartizione ritmica di segno re
stava sempre: ma il segno ritraeva, in 
uno spazio astratto, oggetti di tutti i 
giorni -  una poltrona, una camicia, un 
imbuto -  ripetuti in serie ossessiva dentro 
limiti precisi; ne derivava un rapporto con 
la civiltà consumistica, proiettata in una 
dimensione sospesa astrattamente, ma con 
una figurazione chiara, ravvivata sempre 
da un cromatismo festoso. Nella serie dei 
segnali in metallo -  segnali stradali, a 
triangolo, coi bordi rossi -  ha inventato

altri simboli, che stabiliscono col pubblico 
un rapporto psichico ed espressivo di sol
lecitazione. Nel complesso, questa mostra 
antologica dà conferma delle originali doti 
di Stefanoni, il quale tra i giovani si di
stingue per un nitore fantastico, oggi raro.

■ Alla Galleria Schwarz le immagini di 
Spadari ci riportano invece al racconto in 
chiave di documentazione e di protesta 
politica: in certo senso, tendono al mani
festo dichiarato, alla evidenza di fatti da 
denunciare. Dal manifesto pubblicitario 
prendono stimolo in realtà per certa di
namica immediata, per la colorazione che 
si risolve in superficie, ma in modo da

Alain Jaquet: <■ Florence » (1969), 
serigrafia su tela. (Foto: A. Morain).

attrarre l’occhio del pubblico, e anche 
la sintesi del racconto, che sembra con
cretarsi in slogan visivo. Tutto l’espres
sionismo, dalle origini del gruppo del 
« Ponte », è dietro questa pittura di Spa
dari: il quale nelle più recenti composi
zioni rivela di essere andato avanti, con 
chiarezza non soltanto di motivi politici 
ma di resa espressiva. In genere questa 
tendenza di denuncia politica non vuol 
fare i conti con la particolare concretezza 
dei mezzi espressivi; in tali casi appare 
più coerente il semplice manifesto gra
fico moltiplicato e non un singolo dipinto. 
Spadari procede invece sui due fronti, 
politico ed espressivo. Non vedo però la 
necessità del pezzo unico: coi nuovi mezzi 
tecnici, può moltiplicare le opere e ren
dere ancora più caustico e inedito il rac
conto-accusa.

Guido Ballo





L a  scoperta dell’esperienza dei giovani in questi ul
tim i anni, come liberazione dal passato, si precisa nella 
preparazione del film Zabriskie Point. Si tratta dell’in
contro di due giovani tra i quali nasce uno « straordi
nario affiatamento spirituale »: insieme d’armonia con 
il loro mondo, quello dei giovani nordamericani, e di 
aperto contrasto con l ’organizzazione sociale di oggi, di 
ribellione contro il sistema di vita da cui sono accer
chiati. Antonioni comincia a percorrere la regione in 
auto: l ’America gli aveva fatto una grossa impressione 
e intendeva conoscerla a fondo, preoccupato di non 
trattarla come un Paese curioso, esotico. Finché un 
giorno capita a Phoenix, nell’Arizona, e legge su un 
giornale la storia di un ragazzo, un hippy, che aveva 
preso in affitto un piccolo aeroplano, ci aveva dipinto 
fuori fiori e slogans sull’amore, la pace, la guerra ed 
era volato via. Fu quello lo spunto che gli diede la 
chiave per chiarire le sue idee. Viaggia ancora, visita 
i luoghi dove si raccolgono gli hippies, i campus uni
versitari turbolenti, prende contatto con i dirigenti dei 
movimenti studenteschi, dei Black Panthers, dei gruppi 
pacifisti; e finalmente scrive una breve traccia di rac
conto. Raggiunto l ’accordo con la MGM, inizia a sce
neggiare con Sam Shepard.
Resiste, su Antonioni, una segnaletica che pone fuori 
strada. Certuni esaltano la requisitoria di questo « ca
stigatore » dell’America contro il sistema repressivo del 
capitale, il grosso contributo a segnare la fine del « mito 
americano ». A ltri replicano rimproverando al regista 
il « discorso superficiale » che inquadra la vicenda pri
vata dei protagonisti. Antonioni profeta; no, Antonioni 
al livello delle mere impressioni. I l film oltrepassa per 
rigore qualunque saggio sociologico; viceversa: il regista

ha poca scienza pur avendo la presunzione di una rap
presentazione rigorosa: fa esplodere non i fondamenti 
del potere ma solo gli oggetti dell’opulenza consumisti
ca. E via di questo passo, la diatriba non accenna a 
terminare. Aggiungete le opposte interpretazioni a pro
posito dei trabocchetti tesi dalla polizia, l’incidente in 
dogana a Londra, l ’acredine della stampa statunitense. 
Insomma l ’opera spesso viene elogiata o vilipesa perché 
interpreterebbe la situazione della lotta di classe negli 
USA, proponendo la « disintegrazione del mondo occi
dentale ». A  questo punto siamo fuori strada, sordi an
che ai richiami che onestamente il regista rivolge ai suoi 
chiosatori.
In questo film Antonioni si libera da certe scorie che 
appesantivano a tratti le sue opere precedenti. I l lavoro 
di sceneggiatura e di regìa subisce un processo di decan
tazione, il prodotto emerge chiaro, la favola acquista 
un taglio di grazia malinconica, fra rabbia e inteneri
mento, durezza e ironia, angoscia e barlumi di speran
za. Giova controllare la linea compositiva che porta a 
questo esito. Sono ormai parecchi anni che Antonioni 
chiama lo spettatore a integrare le sparse nozioni nar
rative e a ripercorrere l ’itinerario dei personaggi prima 
di giungere alla comprensione dei fatti: per tale strada 
viene posto in grado di intendere le ragioni di un cinema 
moderno, ossia un cinema che non tenga conto di quelli 
che sono i fatti esterni che accadono, quanto di quello 
che ci muove ad agire in un certo modo piuttosto che 
in un altro. L ’autore ha la certezza di vivere in un pe
riodo di instabilità assoluta, situata intorno a noi e 
dentro di noi: una specie di pausa del tempo, un inter
vallo, senza storia. Nasce un « uomo nuovo, con le pau
re, i terrori, i balbettìi di una gestazione ». Quest’uomo
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si trova subito alle spalle un pesante bagaglio di senti
menti disadatti che condizionano senza aiutare, impac
ciano senza suggerii e una soluzione. Eppure l ’uomo pare 
che « non riesca a sbarazzarsi di questo bagaglio », non 
riesca a trovare sentimenti nuovi. In poche parole: sen
timenti insidiati, fragili, reversibili, senso penoso di 
un’esistenza caotica e informe che sfugge all’individuo 
smarrito e impotente. Non ci sono ancoraggi celesti o 
fedi fraterne durature. Lo svuotamento della vita inte
riore viene vissuto da una posizione laica senza residui 
di trascendenza tradizionale. I l regista spezza di continuo 
l ’azione, talora con inquadrature addirittura documen
tarie, per introdurre il paesaggio. I l paesaggio fa da pro
tagonista nei suoi film degli ultimi anni. Natura meri
dionale o metropoli, personifica il vuoto della storia, 
serve l ’idea di questo vuoto in cui la figura umana passa 
quale elemento complementare, anche essa « natura mor
ta ». La macchina da presa di Antonioni non descrive 
mai il paesaggio, perché il paesaggio qui sta a signifi
care quanto il regista pensa della vita: grigio e triste 
torpore, atonia vegetativa, fulgore grandioso degli sce
nari inanimati ed estranei, violenza e minaccia primor
diale, rifugio provvisorio fuori del tempo, contrappunto 
di silenzi e fragori. E il personaggio vi aderisce quando, 
invece che inarcarsi come nodo di psicologia (o di pro
fezie) e punto di convergenza di un intreccio naturali
stico di fatti, viene confuso o addossato a esso. Nel mo
mento dell’incontro tra figura umana e figura ambien
tale, i l regista realizza il tema della solitudine e dello 
scarso peso e durata dei sentimenti: e non gli occorrono 
le parole, gli addensamenti psicologici, il movimento e 
l ’allegoria della « storia », anzi meno ne adopera e me
glio racconta.

I  n questa intelaiatura di linguaggio, Antonioni viene 
scoprendo con una sorta di impotenza (in quanto, per 
esempio, i meccanismi della scienza superano i consueti 
processi di comprensione) il posto dominante che occu
pano nella vita contemporanea la tecnologia e l ’indu
stria (officine, prodotti, persuasione pubblicitaria). Non 
si limita a osservare, come prima, certe apparenze del 
mondo contemporaneo; cerca la matrice da cui nascono, 
insieme, le apparenze e le sostanze: la macchina-metro 
delle cose e la frenetica trasformazione della natura, 
delle abitudini quotidiane. La vecchia natura lacerata 
dalFindustria, che l ’intacca, la fruga, e infine crea nuove 
forme. Tali forme sono totalitarie nel senso che preten
dono l ’intero individuo, lo raschiano dentro e poi l ’in
corporano. E dunque l ’uomo rimane ancora indietro, 
nella meccanica dei sentimenti, rispetto ai progressi 
scientifici (da cui l ’angoscia e la difficoltà dei rapporti). 
La punta di questa scoperta della nuova tecnologia viene 
indicata nella fabbrica e nelFagglomerato urbano che 
sorgono al posto dell’antico paesaggio. Tali forme tut-
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tavia sono anche « belle »: ciminiere e fabbriche me
glio che la linea monotona della pineta.
Lavorando a lì  destino rosso Antonioni dice di preve
dere nuove forme di vita superiore, superata la crisi di 
crescita e di adattamento nei confronti deH’industria; 
ma, a quest’epoca, ricade nella vecchia antinomia: bel
lezza dell’oggetto da una parte, orrore dell’oggetto (e 
situazioni inerenti) dalla parte opposta. Egli insiste a 
« raccontare », girare « romanzi » o « drammi » con 
intrecci narrativi e protagonisti sbalzati a pieno rilievo, 
snodatura di psicologie, registrazione di eventi ideolo
gici, profezie. Invece la sua natura tende a ridurre il 
personaggio a puro simulacro, cosa, sensazione, figura, 
e gli intrecci a situazioni stagnanti, nature morte infor
mali. E proprio qui -  per via analogica -  giunge a 
esprimere un momento (la crisi individualistico-borghe- 
se) dell’esperienza contemporanea: lo smarrimento del
l ’individuo isolato, con nessun altro orizzonte che la 
frana del mondo passato, e nel futuro, ormai avviato, 
solo « disordine » (la gigantesca macchina della produ
zione e dei consumi) e forme belle. Blow-up segna un 
deciso passo avanti in direzione della liberazione dai 
pesi dello psicologismo e degli intrecci. Spariscono le 
psicologie, rimangono i comportamenti. Ci sono dei 
personaggi che vivono liberamente, non vittime dei sen
timenti. Essi seguono un meccanismo di vita diverso 
da quello abituale: c’è un’assoluta mancanza di spirito 
religioso, e i l senso della famiglia risulta completamente 
scomparso. Ragazze e ragazzi lasciano le loro case 
senza che nascano drammi; vivono insieme, poi si la
sciano senza quella scia di dolore, amarezze e rimpianti 
che di solito accompagnano questi fatti da noi. « L ’es- 
sersi liberati dalla schiavitù dei sentimenti -  ha preci
sato il regista -  non è il segno di un inaridimento, ma 
un modo nuovo di concepire la vita, di impostare i 
rapporti e soprattutto corrisponde all’aspirazione verso 
un’esistenza più felice e più libera. L ’amore ha impor
tanza tra i giovani inglesi, ma cessa di averne quando 
diventa dramma, sofferenza. Ecco: i giovani inglesi vo
gliono soprattutto non soffrire, quindi la gelosia è scom
parsa o quasi ». I l personaggio del fotografo viene indi
viduato, con occhio di simpatia, come esponente di que
sto mondo. La caratteristica dei giovani come questo 
fotografo è di non aver nulla oltre l ’apparenza fisica e 
i l loro modo di agire. In questo sta l ’altra faccia della 
situazione, espressa a questo punto da Antonioni svol
gendo il tema del rapporto tra un uomo e le cose: la 
difficoltà di vedere, di cogliere il « vero » dietro i l « v i
sibile », gli aspetti del reale dietro l’immediatezza del 
verosimile fotografico. Gli avvenimenti scorrono veloci 
come « immagini », le cose stanno tra essere e non 
essere; le immagini che riproducono le apparenze fini
scono per diventare la vera trama della vita, e la vita, 
portata a un massimo di esattezza nella riproduzione 
meccanica, a un certo punto si spacca in oscuri « inci
denti » di cui non sappiamo più verificare il significato 
reale. L ’individuo si trova disseminato sopra un vorti
care di oggetti, legato all’efficienza del suo lavoro, nel
l ’indifferenza per le cadenze del vecchio meccanismo 
sociale e per i vantaggi materiali, teso nell’esercizio della

mitologia dell’immagine. Nitidezza di vita e orrore di 
morte, ma sempre fuori da ogni sbavatura sentimentale 
e carnale. Le persone entrano in rapporto tra di loro 
e con il mondo attraverso media tecnici; la natura del
l ’individuo s’incorpora con il suo lavoro sociale (qui la 
fotografia).
Arrivato a Zabriskie Point, il regista oltrepassa il ragio
namento sulla tecnologia, il contrasto industria-natura, 
e individua una geografia politica. Antonioni sdipana in 
questo film un sentimento dell’America. Che cosa lo ha 
colpito nell’esperienza americana? Una congerie di ele
menti in tumulto, da cui pian piano coglie un filo con
duttore legato alla sua esperienza « privata ». A llo spet
tatore compete di rintracciare questa ossatura narrativa, 
senza perdersi in aggiunte e forzature, magari perché 
sviato dalla rincorsa dietro gli elementi frammentari spar
si nella vicenda. L ’ammasso di contraddizioni della vita 
americana viene'centrifugato di continuo sotto l’occhio 
dell’osservatore. Dapprima Antonioni stupisce di incon
trare tanta gente persuasa davvero « che tutto sia con
sentito, che la libertà dell’individuo, salvo poche neces
sità di ordine pubblico, non abbia limiti: come può 
la maggior parte della gente accettare il comportamento 
della polizia, lasciarsi ingannare dalle libertà consentite 
(comprese le divagazioni e le distrazioni consentite al
l ’erotismo e al nudo) senza domandarsi che cosa viene 
invece impedito, e senza soffrirne? » (v. « L ’Espresso », 
6 aprile ’69, ora in: P. Baldelli, Cinema dell’ambiguità 
[ Antonioni, Bergman], secondo volume, ed. Samonà e 
Savelli, 1970). Insomma, emerge lo stupore per i segni 
di una intolleranza profonda, o meglio per una tolle
ranza che funziona solo per chi accetta e si adatta. L ’a
dattamento e l ’accettazione comprendono tutto, dalla 
miseria del ghetto al Vietnam. Antonioni ha riepilogato 
i dati della sua esperienza americana nei termini di 
« spreco » (« dal modo di girare un film al modo di 
vivere dei ricchi, lo spreco ha una portata inimmagi
nabile, dimensioni a cui non si riesce a fare l’abitudi
ne »); di « innocenza » (la cogli « negli occhi di tanti, 
più che in qualsiasi parte del mondo: una innocenza 
senza sospetti, con cui possono anche accostarsi incon
sapevolmente a una grande tragedia e offrirsi a essa 
come a uno dei tanti obblighi silenziosamente accettati 
nella routine quotidiana »); di « povertà » (che ha « li
velli incredibili, estensioni inaspettate, come lo spreco: 
vera, dura, percepibile »); di « vastità » (« un Paese di 
questa vastità, con queste distanze e questo orizzonte, 
non può non essere condizionato nel senso del sogno, 
dell’illusione, della tensione, della solitudine, della fede, 
dell’innocenza, delFottimismo e della disperazione, del 
patriottismo e della rivolta, dalle sue dimensioni »).

ella dismisura di un continente, il regista fa espe
rienza della contraddizione macroscopica: « Credo che 
in questo Paese ci sia, al livello più alto e più limpido, 
e a livello più basso e brutale, ciò che la nostra civiltà 
e la nostra generazione rappresenta e produce ». Ma 
poco per volta Antonioni afferra il bandolo della sua



matassa, l ’elemento che l ’appassiona, che muove il suo 
estro, la struttura portante del suo comporre cinemato
grafico. Che cosa in particolare? La materia dei film 
precedenti qui trova la congruenza reale di « spazio e 
presenza umana », poggiati sopra fatti che hanno peso 
e significato, con cui il regista s’identifica emotivamente 
senza residui. In altre parole, l ’angolo visuale del regista 
coincide con il metro di giudizio dei suoi protagonisti: 
da qui potrebbe muovere la salvezza comune. È lo spa
zio libero, la terra di nessuno contigua e opposta all’altro 
spazio americano: i l groviglio della giungla consumistica 
e repressiva. In mezzo il regista trova l’innocenza dei 
giovani rivoltosi, vittime ma anche inizio di speranza. 
Spartiacque: il rifiuto dell’Ordine mostruoso. Efficienza, 
noia, massificazione e consumo, opulenza programma
tica, grattacieli, servomeccanismi, denaro come misura 
delle cose e delle persone, razzismo persecutorio, poli
ziotti, macchina burocratica, affari giganteschi, folla so
litaria: ecco l ’abnorme, il Male. Da negare, da ignorare, 
portandosi sull’altra faccia della luna: ossia lo spazio 
puro, il sodalizio dei giovani, l ’innocenza anticonsumi
stica, la materia disutile, la vita inorganizzata, la natura 
e i sogni, l ’irruenza intatta dei sensi, 1’esistenza primor
diale o vagabonda, senza moneta, la droga e il rischio 
(sollevarsi sopra la terra), l ’avversione ai congegni della 
tecnica (qui il piccolo aereo perde la sua figura di mec
canismo, diventa fiore o animale, vivo come nella se
quenza della corte tra velivolo e auto nel deserto, e poi 
nell’arresto dei motori simile alla morte contemporanea 
di Mark), la fantasmagoria dell’apocalisse, l ’immagina
zione che disintegra il Nemico. La rigenerazione degli 
« altri » viene relegata in un tempo favoloso, remoto, 
per cui questi giovani ora vivono come ostaggi o vittime, 
come il seme per una palingenesi, annunciatori inermi, 
disperati. È la poetica fiaba dell’esperienza hippy in 
replica all’accerchiamento dei consumi, all’assenza ope
rativa della classe operaia USA, all’appiattimento in
dotto dall’uso conformista dei mass-media, di fronte alla 
guerra e al massacro atomico. Risposta polemica di una 
generazione americana orfana (ma non cinica), alla r i
cerca di nuove forme di consistenza, di confidenza. 
Questo caos di accettazione e rivolta scorre in America 
su un tumultuoso cambiamento. E dunque il regista 
scopre, a contatto di questi giovani, un sentimento del 
presente che lo svincola da quelle che gli sono apparse, 
in passato, le distanze misere e gli scontri concentrati, 
provinciali, dell’area europea « L ’Europa la sento come 
un museo remoto. L ’Europa con le sue presunzioni in
tellettuali, con la sua cinica illusione di sapere in an
ticipo. In questo senso mi sembra di avere alle spalle 
l ’Impero romano. La palla al piede che ci portiamo die
tro, come europei, mi sembra possa spiegare benissimo 
rantintellettualismo dei giovani. Qui l ’avventura è il 
tentativo di cambiare per sempre la propria vita fisica, 
letteralmente di “non tornare più a casa” ». In un certo 
senso il regista e i suoi personaggi nello spazio europeo 
avevano tentato replicatamente di « non tornare più a 
casa » ; ma era come se mancasse la distanza, la coerenza 
tra personaggio e paesaggio, quasi che il paesaggio non

riuscisse sempre a calibrare le sue misure, a calarsi com
piutamente nei termini della vicenda.
A  riprova di questo impatto tra regista e protagonisti, 
possiamo considerare qualche sequenza. Ad apertura di 
film  il regista inquadra una riunione di studenti, negri 
e bianchi, che discutono sul lavoro politico da fare. 
L ’immagine ha un taglio documentaristico, quasi in 
presa diretta, eppure risulta fiacca, imprecisa, come per 
una recita di colore su certi luoghi comuni che corrono 
sugli studenti e la loro pratica sociale. Lo spettatore 
riceve informazioni confuse. Naturalmente, non ricava 
l ’indicazione basilare (pur presente in dibattiti del ge
nere) che la prospettiva rivoluzionaria è per i negri ame
ricani come per i popoli del Terzo mondo il risultato 
di una situazione che non ha ormai altre vie: il negro 
« odia con il suo corpo perché nel suo corpo viene 
schiacciato dal potere bianco »; se il bianco sceglie la 
lotta, lo fa a partire da quegli stessi valori che deve di
struggere, e non a partire dalla appropriazione di una 
violenza di cui egli non è mai stato oggetto. La diffe
renza tra i negri e i giovani hippies, che con le chitarre, 
i fiori e la droga o il gesto anarcoide escono dal siste
ma, è che questi ultimi hanno pur sempre la possibilità 
di « uscire », così come di rientrare. In altre parole, lo 
spettatore non intravede dietro la violenza del poliziotto, 
nello scontro con gli studenti, operare le motivazioni 
profonde: poniamo, i l rifiuto di accettare il rapporto tra 
Pentagono, industria militare, forza-lavoro qualificata 
dalla struttura universitaria. Non che Antonioni ignori 
l ’importanza dell’impegno dei negri, anzi considera la 
loro milizia politica come la speranza che resta all’Ame
rica, essi « i soli che non hanno paura ». Ma resta una 
acquisizione intellettuale, un segno di fiducia. La sua 
passione nell’azione cinematografica si accende quando 
la macchina da presa inquadra in primo piano il gio
vane bianco che si alza a respingere le « chiacchiere » 
degli altri studenti e si dichiara pronto alla morte, ma 
non nella noia. Allora il regista non indugia a uscire da 
questo luogo di riunione per svolgere la trama che gli 
resta congeniale: la fuga di due esseri soli al mondo, 
una fantasticheria dentro il paesaggio di montagne, de
serto, ghetti, gente che soffre, giochi erotici.
Anche gli scorci descrittivi sul mondo del Capitale han
no l ’imprecisione dell’angolo visuale propria di questi 
giovani non integrati. I cervelli dell’industria sono raf
figurati mentre seriosamente s’impegolano a passare in 
rassegna i piccoli spezzoni pubblicitari sugli insedia
menti edilizi nel deserto e la propaganda per le vacanze. 
Che risulta essere proprio una simbologia fanciullesca, 
sprovveduta, che ignora la natura del lavoro e l ’esercizio 
del potere industriale. Ma proprio per la stessa ragione 
trovo valida la chiusa del film, che qualcuno ha accu
sato di simbolismo dichiarato e didascalico, non in ar
monia con lo stile genuino del regista. La coerenza della 
chiusa sta proprio nel fatto che il regista riesce a farla 
derivare, senza forzature di sorta, dallo stato d’animo 
e dall’esperienza della protagonista: nasce dall’umore 
della ragazza, adeguata alla situazione concreta: come 
giuoco, umorismo, scatto etico d’impeto giovanile, rap-



presaglia favolosa, un « dolce naufragio » nella distru
zione. Guardando con questi occhi del desiderio della 
protagonista, anche Antonioni si rasserena.

(p a la to  nell’identificazione, Antonioni congeda le sco
rie che intasavano intellettualisticamente certi passaggi 
delle opere precedenti: l’allegoria giustapposta ai fatti, 
l ’intreccio e lo psicologismo (il giallo rovesciato, il m i
stero, il soprasenso che condensava emblematicamente 
temi complessi). Ora l ’intreccio sta all’osso, diventa 
qualsiasi. Non esiste discrepanza tra « sorte » e visione: 
la sorte sta nei lim iti reali di quegli accadimenti, in una 
geografia politica che consente anche una scelta « mi
nore » tra le sue molteplici componenti. In questa strut
tura « aperta », l ’interesse dello spettatore riesce a par
tecipare, prende quota agganciato alle cadenze del mon
taggio, che ora scorcia velocemente una serie di nota
zioni, ora apre zone di contemplazione in cui il quadro 
si svuota di figure, suoni e avvenimenti. La parabola 
narrativa s’avvia su un reticolo di osservazioni acumi
nate, secche: la brutalità dei poliziotti, la benevolenza 
razzistica dell’armaiolo, la logica del profitto del panet
tiere, lo smascheramento dell’azione repressiva contro 
gli studenti, la schedatura dei « colpevoli ». Segue un 
« tempo » rallentato: l ’angoscia rarefatta nella visita 
della ragazza al villaggio nel deserto. Altra scansione: 
il racconto si scioglie come un aquilone nel divertimento 
dell’incontro tra l’aereo e l’auto che procede sulla strada 
vuota. Poi la dilatazione favolosa del vagabondare dei 
due ragazzi nel deserto impastandosi con i grigi, i rosa 
e il celeste delle dune (fotografia di A lfio  Contini). A 
questo punto la linea narrativa precipita, cala quasi in 
trasandatezza di immagini in direzione della morte (se
quenze di Mark nell’aeroporto e del viaggio durante il 
quale Daria apprende la morte del ragazzo dalla radio 
dell’automobile) e della fantasticheria augurale (disin-

tegrazione dei simulacri dell’opulenza privilegiata). I l 
regista sgarra, credo, solo ìn un’occasione in questo lie
vitare delle immagini: nell’invenzione di altre coppie o 
gruppi nati come per incanto dalla sabbia e geometri
camente sparpagliati nell’amplesso intorno ai protago
nisti. Non c’era bisogno dell’iterazione materializzata 
che suona come una forzatura illustrativa. Infatti le due 
figure inquadrate in primo piano esprimevano questo 
lievitare carnale, questa furia innocente. Le fisionomie 
dei protagonisti non avevano peso, erano come cancel
late, materia incorporata nel paesaggio. L ’inquadratura 
moltiplicava i corpi, i « sensi »: proprio come se ci fos
sero centinaia di coppie giovani, l ’immagine conteneva 
la moltiplicazione dei suoi segni, la connotazione psi
cologica dell’individuo non contava. Antonioni ha « spie
gato », gonfiando la sua materia che invece procede per 
sottrazioni successive.
A  modo suo, la miopia dei recensori nordamericani 
ha subodorato, nella propria stizza patriottica, il nucleo 
della struttura del film. Si lagnano, ma non a causa della 
profezia biblica della disintegrazione, come ha supposto 
Moravia. Ecco, Antonioni « ci ha guardato attraverso 
gli occhi dei nostri ragazzi alienati di oggi ». Protestano 
contro l ’identificazione, per loro angosciosa, della « sag
gezza » del regista con l ’« inesperienza » dei loro figli: 
hanno timore anche di questa alleanza poetica. L  ideo
logia e la pratica politica degli hippies -  offrano soave
mente i fiori o brandiscano la pistola -  non spianta e 
neanche minaccia la base del potere. Tuttavia svela cla
morosamente il disagio e l ’insofferenza che provoca bas
setto sociale: in California come a Praga. Antonioni 
aderisce in piena simpatia a questo mondo di protesta, 
vi si muove come il pesce nell’acqua, schierato dalla 
parte di questo incanto tra vita e morte che supera la 
rassegnazione alienata.

Pio Baldelli
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alla prima infanzia, le figure mi hanno sempre in
teressato. Le figure, che completano il testo dei libri 
scolastici, già stabiliscono il rapporto tra il testo scritto 
e la sua rappresentazione in forma ottica. D ’altra parte 
l ’alfabeto consiste, secondo la suggestione di Foucault, 
in figure ridotte alle loro più scarne possibilità. Questo

Perfino l ’assenza di qualsiasi sceneggiatura è una sce
neggiatura in se stessa, in quanto assenza scelta, pen
sata, riflettuta in se stessa. Infatti ogni pensiero artico
lato, scritto o non scritto, contiene la sua logica: perciò 
esiste, perciò preesiste dalla sua espressione, in figure 
o in parole.

VASSILIS VASSILIKOS

non accade, per quanto ne sappia, nell’alfabeto cinese, 
dove la poesia può far rima in quanto parola (suono) e 
figura. Esistono, cioè, delle rime ottiche, come figure. 
Naturalmente, quello che voglio dire con ciò non è 
affatto originale e non investe che il passato. Si potrebbe 
dire che oggi, con la televisione, i bambini sono « nati 
insieme » a quello che per noi, per la mia infanzia, fu 
la scoperta del cinema. Così la transazione (trasforma
zione) dal testo scritto al testo su celluloide non offre 
la difficoltà e la novità che offriva per noi. Anzi, al con
trario: il testo scritto potrebbe perfino sembrare morto 
ai giovani d’oggi, così come furono, per molti di noi, 
il greco o il latino, lingue morte.
Eppure il testo resta ancora necessario. Perché per fare 
un film bisogna partire quasi sempre da una sceneggia
tura, da un testo scritto. Naturalmente si possono benis
simo avere figure che, per così dire, parlano da sole.

] \ ^ [  a il mio argomento è piuttosto la letteratura e il ci
nema. Nell’Italia del dopoguerra c’è stato un cinema 
importantissimo e, d’altra parte, una letteratura che, 
tranne qualche eccezione, rimane circoscritta nelle vo
stre frontiere. Perché? Qual è dunque la forza del ci
nema che va avanti e qual è la debolezza della lettera
tura che rimane indietro, come un parente povero? 
Naturalmente è il linguaggio più universale della figura, 
come il linguaggio della musica; è il linguaggio dei mezzi 
di comunicazione di massa, perché, come dice Mac- 
Luhan, « il mezzo di comunicazione è il messaggio » 
(« The medium is thè message »). Mentre un libro, per 
essere inteso dal pubblico di un film, deve essere tra
dotto e pubblicato separatamente in molti Paesi diversi, 
il film, tratto per esempio dallo stesso libro, circola dap
pertutto col solo cambiamento dei sottotitoli.
Oggi il pubblico del cinema, se si esaminano le ultime



statistiche, è formato in grandissima maggioranza da 
giovani tra i diciotto e i venticinque anni. Cioè da quella 
generazione, di cui parlavo prima, « nata con la tv ». 
Vanno al cinema, come noi un tempo leggevamo un 
libro con la copertina di lusso e con carta più cara di 
quella del libro tascabile, al quale eravamo abituati. 
Spero che l ’analogia sia chiara: il libro tascabile, non 
caro, al quale siamo abituati, è lo schermo della tv. I l  
libro lussuoso, colorato, ecc. è il grande schermo.
Per le generazioni future il problema sarà molto di
verso. Ma quando si parla oggi dei capolavori letterari, 
come i libri di Tolstoi, di Dostoevskij, di Balzac, ecc., 
che risultano sempre impoveriti nelle loro versioni cine
matografiche, non bisogna dimenticare che queste opere 
sono state consacrate dal tempo, lo stesso tempo che 
ancora manca per valutare l ’arte del cinema. Se anche 
in questo campo si trovano dei capolavori, le loro radici 
non affondano nella letteratura: per esempio i film di 
Chaplin e di Einsenstein.

±1 problema dei rapporti mi ha sempre appassionato, 
poiché, essendo io di quelli che vogliono raggiungere il 
maggior numero di lettori, vedevo nella letteratura, già 
in partenza, le restrizioni di una simile tentazione: e sono 
stato felicemente sconvolto da Z, di cui il film ha pro
vocato la lettura del libro. Era curioso osservare come 
le persone, colpite dal film, tornavano al libro per riv i
vere il film.
I l  caso di Z è un po’ speciale, poiché non capita spesso 
che un film sia un ottimo film « in his own righi », pur 
rimanendo così fedele al libro. Non sono stati pochi i 
fiaschi di eccellenti registi quando hanno cercato di 
trarre film da libri molto noti. Perciò non posso dire 
che Z sia la regola. Credo piuttosto che si tratti di un’ec
cezione. D ’altronde non è difficile scoprirne le ragioni 
piu profonde: poiché il libro era quasi sconosciuto prima 
dell’uscita del film, la gente non aveva il tempo di im
maginarsi il libro come ognuno se lo pensava.
Ciò significa che noi tutti abbiamo creato la nostra 
« Natascia » di Guerra e pace, abbiamo il nostro 
« Raskolnikov » di Delitto e Castigo, oppure abbiamo 
creato il nostro Straniero di Camus, e il nostro concetto 
del Muro di Sartre. Perciò l ’interpretazione di un altro 
ci urta, perché contrasta con la nostra immaginazione. 
E /’« insufficienza », diciamo così, di un film, nei con
fronti di un libro conosciuto, deriva dalla ricchezza della 
nostra immaginazione, che si aggiunge alle pagine stam
pate del libro. Invece, per un libro sconosciuto, per un 
giovane autore noto solo ai suoi colleghi, noi spettatori 
siamo più disposti ad accettare l ’interpretazione di un 
altro, perché non abbiamo nessun modello nostro con
tro il quale questa interpretazione possa urtare.
Nel caso del film Z, inoltre, accade un’altra cosa, che 
credo valga la pena di precisare: la gente ha una vaga

idea delle atrocità e degli orrori che succedono in Gre
cia, da molto tempo naturalmente, ma che in questi 
ultimi tre anni, con la dittatura neofascista dei colon
nelli, hanno raggiunto il punto culminante. Ma mai nes
suno ha potuto concretizzare di che cosa si trattasse 
esattamente. Perciò penso che il film Z  dia una risposta 
ottica a questo bisogno profondo, a questa sete di infor
mazione — perché è anche vero, d’altra parte, che si 
vedono una quantità di cose che accadono nel Vietnam 
e nel Medio Oriente, ma, quanto alla Grecia, assoluta- 
mente nulla.
Alcune persone che hanno visto il film, e hanno anche 
letto il libro, mi hanno fatto notare spesso che nel film 
non c’era il lirismo del libro e che se ne sentiva la man
canza. È vero. Ma anche qui tocchiamo il fondo del 
problema del rapporto tra letteratura e cinema. I l  lir i
smo verbale di un libro deve necessariamente trovare 
il suo equivalente nel « parlato » di un film, oppure con 
lirismo si intende una qualità, un atteggiamento, ecc.? 
Se è così, come penso, allora nel film Z  si può trovare 
il lirismo dappertutto, nei movimenti della macchina da 
presa, nell’espressione intensa di un viso, nella sovra
esposizione di un negativo. Cioè « lirismo » attraverso 
i mezzi propri del cinema, e non attraverso i mezzi pro
pri della letteratura. Per esempio, per me, una delle 
cose che non posso digerire al cinema sono i mono
loghi interiori o la memoria parlata. I l  cinema possiede,
10 trovo, dei mezzi per esprimere e la memoria e il mo
nologo interiore. Si tratta di inventarli ogni volta (i 
mezzi).

J  j  a collaborazione, in passato, degli scrittori e dei ci
neasti per opere originali scritte per il cinema, ha dato 
frutti interessanti (come era, e rimane, agli inizi del 
secolo, il caso dei pittori e dei poeti). In Francia, per 
esempio, Grillet, Duras e Semprun sono scrittori im
portanti, che sono noti al grande pubblico per la loro 
collaborazione ai film di Resnais. I  due primi sono anche 
diventati registi, senza tuttavia rinunciare a pubblicare 
libri. L ’attrazione del cinema è tale che a volte sorge 
perfino il dubbio se e fino a quando la gente continuerà 
a scrivere. Oggi la scrittura appare come un mestiere 
artigianale in un’epoca di alta industrializzazione. Forse 
che la celluloide e il nastro magnetico della tv hanno 
già portato una rivoluzione nel pensiero umano, simile 
a quella di Gutenberg con la tipografia? Se veramente
11 messaggio è il mezzo di comunicazione, osserviamo 
che più ci si avvicina ai mezzi di comunicazione per
fetti, più l ’uomo diventa l ’elemento indispensabile, come 
per gli ordinatori. E l ’uomo pensante può esprimersi 
soltanto a segni, e questi segni sono le parole, poiché 
« in principio era il verbo ».

Vassilis Vassilikos
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1 « Perché si chiama Courage? ».
« M i chiamo Courage perché ho avuto paura della ro
vina, sergente, e sono passata attraverso il fuoco dei 
cannoni di Riga con cinquanta pagnotte nel carro. Era
no già muffite, non potevo più aspettare, non avevo 
scelta ».
La Libussa di Grimmelshausen, nel secondo capitolo 
delle sue confessioni, offre un’origine diversa del nome 
con cui si sarebbe consegnata alla storia. Per sfuggire 
alla violenza di truppe che avevano occupato il villag
gio in cui era cresciuta, la bellissima ragazza si taglia i 
capelli, infila i calzoni, e, assunto il nome di Janco, si 
offre come attendente a un capitano di cavalleria. Tutto 
va bene, finché un giorno, nel corso di una rissa, per 
costringere Janco alla resa, l ’avversario non ha l ’idea 
di afferrargli, sopra o attraverso la patta dei calzoni, un 
arnese che non poteva esserci. Toccata, è il caso di dirlo, 
neU’intimo, Janco-Libussa diventa una tigre, e riduce il 
rivale in un modo tale che il suo capitano, il giorno dopo, 
le chiede la ragione di tanto furore. « Vede, i l fatto è 
che quello ha attentato al mio coraggio (Courage è fem
minile, in tedesco), cosa che nessuna mano d’uomo ave
va ancora fatto ». I l  capitano, che poi l ’avrebbe sposata, 
deliziato dalla rivelazione, prende a chiamare Janco 
Courasche e tutti ne seguono l ’esempio, convinti che il 
nome venga dalle prove di arditezza, anzi di temerità, 
che ha dato.

un’amica che conosce non solo il testo, ma la persona 
che lo lesse a Brecht durante il suo breve soggiorno in 
Svezia, tra il ’38 e il ’39, i nessi sarebbero numerosi. 
L ’idea del dramma, la cui prima stesura risale al set
tembre/novembre 1939, venne da quella lettura. Qua
lunque sia i l debito verso Runeberg nei confronti della 
favola passata nel dramma, l ’ascendenza da Grimmels
hausen è tanto più importante quanto più delicata ne 
è la verifica. Non è ubbia da professori: chi ha un’idea 
dell’uso che Brecht faceva dei classici, delle essenze che 
sapeva distillarne, sotto o dietro atteggiamenti canaglie
schi, da paroliere o arrangiatore, sa che la ricerca non 
è vana. Impossibile, per esempio, restituire, in una tra
duzione, il linguaggio secco eppure lieve, sciolto, reso 
« gestuale » all’estremo dalla paratassi, se non si ha nel
l ’orecchio il periodare Simpliciano. E come valutare il 
peso specifico della parola greve, dell’improperio o della 
volgarità, se non si tiene conto del modello picaresco, 
della funzione che ha in esso l’espressione plebea, con
trollata nella minima inflessione? Questo a prescindere 
da quello che Sergio Lupi, nel miglior saggio, a mio 
avviso, che sia stato scritto in assoluto su Madre Co
raggio (mai citato da nessuno), chiama « la qualificazio
ne timbrica » del dramma.

2  Ma che rapporto esiste tra la Madre Coraggio del 
poeta di Augsburg e la vivandiera Lotta Svàrd (Lotte 
Spada), protagonista di un episodio nei Racconti del
l ’alfiere Acciaio (1848-1860) del poeta finnico di lingua 
svedese Johan Ludwig Runeberg? A  quanto mi dice

3  « Scepsi e fede, disperazione e speranza entrano
così nel grande gioco chiaroscurale che sempre colora 
l ’irripetibile paesaggio spirituale brechtiano. Logicamen
te il prevalere dell’uno o dell’altro di tali atteggiamenti 
darà il tono, o meglio il timbro, all’opera d’arte; ma nel 
caso di Madre Courage il gioco appare da principio così 
bilanciato e teso da ingenerare un autentico suspense... 
Se è certo che la Courage non perde occasione per sma-
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scherare la mendace apparenza e rivelare quel vero che 
solo è visibile dall’angolo della microstoria; se è anche 
certo che ella aborre così l ’ingiustizia da apparire talora 
scossa da un tormentoso sussulto di scatti reattivi e suc
cessivi (razionali) ripiegamenti; è pur certo che ama la 
vita e in essa crede, anzi, conformemente al vitalismo 
brechtiano, eleva il fatto esistenziale non tanto a valore 
primario, quanto assoluto ».
Così Lupi, il nostro germanista scomparso, purtroppo, 
di recente; e sarebbe difficile dire meglio. Qui il rapporto 
con la Courasche di Grimmelshausen si presenta imme
diato, si pone come naturale; e si vedano ancora, nel 
lungo saggio, le magistrali analisi del Canto della grande 
capitolazione, della Canzone di Salomone; la penetra
zione con cui sono rilevate le differenze tra i tre figlioli, 
lo splendido ritratto, controluce, di Kattrin. Tanto più 
sorde, avvicinate a queste, come dettate da rancore, 
appaiono le pagine che Adorno dedica a Mutter Courage 
in Engagement, uno degli attacchi più acidi e ingiusti 
fatti a Brecht. « Madre Coraggio è un abbecedario illu 
strato, che vuole portare all’assurdo la proposizione di 
Montecuccoli, secondo la quale la guerra alimenta la

guerra. La vivandiera si serve della guerra per tirare 
su i figli, e proprio per questo diventa colpevole della 
loro fine. Ma tale colpa, nel dramma, non risulta neces
saria né dalla situazione bellica né dal comportamento 
della piccola imprenditrice; se lei non fosse assente pro
prio nel momento critico, le sciagure non avverrebbero, 
e che lei debba essere assente per guadagnare qualcosa, 
rimane un dato generico, rispetto al corso degli avve
nimenti ». Si starebbe freschi, a giudicare opere di poesia 
in questa chiave. Cosa non combinano a volte, i socio
logi; anche quando sono della qualità di Adorno.

4  Un po’ da ogni parte, si è deplorato, dopo la « pri
ma » di Genova, il ritardo con cui Madre Coraggio è 
arrivata in Italia. La cosa è vera solo in parte: nel no
vembre del 1952, a Roma, il dramma venne messo in 
scena da Lucignani, con scene di Teo Otto e costumi 
di Guttuso. La rappresentazione non ebbe un seguito, 
intendo dire che non vennero fatti ulteriori tentativi da 
altri registi: ma per colpa di chi? Nel 1954, un critico 
della qualità di Nicola Chiaromonte poteva affermare



che un’opera come Madre Coraggio « è insopportabile 
alla lettura », che l ’immaginazione di Brecht « è press’a 
poco quella di un sergente istruttore, il quale, avendo 
trovato un modo di incutere rispetto alle reclute, per 
nulla al mondo vorrà indursi a variarlo ». « La vera 
invenzione di Madre Coraggio è la carretta... Ma, in 
dodici quadri, si ha il tempo, oltre che di ammirare 
l’invenzione, anche di trovarla stucchevole ». Non di
remmo che gli umori, al tempo della guerra fredda, fos
sero in Italia molto favorevoli al povero B. B.; il sotto- 
scritto, per esempio, nel 1962 curò un documentario 
sul « Berliner Ensemble » per incarico della Radiotele
visione. Doppiato, commentato, visionato e approvato 
a Milano, il film venne messo in frigorifero a Roma, e 
l ’ibernazione ancora dura; nessuno, che io sappia, ha 
scongelato le pizze.
I l  « Piccolo » di Milano teneva duro: ma era solo, iso
lato; se il suo sforzo di far conoscere Brecht era seguito 
e apprezzato da molti, bisogna aggiungere che non vi 
furono plebisciti, manifestazioni di piazza, perché l’Italia 
avesse tutto il Brecht che voleva. Si fosse trattato di 
un’esigenza veramente sentita, fosse venuta dai giovani 
di allora che adesso sono ingrigiti e « deplorano » un 
appello risoluto, concorde, perché nel Paese cessassero 
manovre di politica culturale a livello balcanico, Madre 
Coraggio avrebbe trascinato il suo carro attraverso la 
Penisola. Ma i letterati, avvertendo istintivamente in 
Brecht un loro nemico, si mostravano indifferenti od 
ostili; gli attori erano impreparati alla disciplina, allo 
studio che le messe in scena brechtiane esigono; i registi 
soffrivano più o meno tutti del « complesso di Strehler », 
i critici più seguiti avevano a disposizione solo giornali 
in linea con le prescrizioni pentagonali. Se ricordo l ’osti
nazione che misi, insieme con alcuni amici, durante due 
o tre anni, per fare entrare l ’« Ensemble » in Italia, 
quando la Weigel poteva ancora reggere la fatica di im
personare Madre Coraggio, mi viene quasi da ridere: gra
vi, convinti, oggi tutti si rammaricano per il « ritardo ».

5  Invecchiata? Neppure per idea: se mai, i l contra
rio. I l  tempo l ’ha stagionata come un legno nobile, s’è 
indurita e alleggerita, l ’arte dello stipettaio era tale che 
non una penna s’è mossa, un cavicchio ha ceduto, un 
piano s’è distorto. Uno di quegli oggetti che piacevano 
a B. B., semplici e funzionali, che il tempo ha levigato, 
consumandoli appena, senza sciuparne la forma o to
gliergli robustezza. Dodici terribili anni in dodici qua
dri, l’accrescersi o alleggerirsi del dolore, la progressione 
o l ’arresto della pena di vivere nel rafforzarsi o indebo
lirsi del grigio -  il grigio prediletto da Brecht, infeltrito, 
opaco, sordo, il grigio della povertà, non dei raffinati; 
il muoversi in circolo, il camminare in tono breughe-
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liano, tra stagioni aspre, odori forti, violenze, inganno, 
malversazioni, con la morte che segue in punta di piedi, 
infallibile nel profittare di un attimo di distrazione.
Sesso e danaro trattati con durezza e distanza quacquere 
dall’assiduo Lettore della Bibbia. Yvette Pottier, prosti
tuta da soldati, condannata con la pura rappresentazio
ne, senza un giudizio. I l Cuoco, solo per inciso si viene 
a sapere essere stato gran puttaniere; quanto alle vicissi
tudini coniugali della protagonista, che per Grimmels- 
hausen costituiscono l ’esclusiva materia del racconto, per 
complesse che siano, vengono sbrigate con secchezza 
anagrafica nella prima scena: il contegno di Courage, 
negli anni che seguono, è di una fuori-gioco sul piano 
erotico, se il Cuoco allunga le mani non bisogna farci 
caso, è un’abitudine con poco senso anche quella, dopo 
la grande capitolazione.
Rimane non a supplire, a risarcire, ma a costituire vera, 
unica ragione di vita, l ’amore per il danaro, l ’attacca
mento alla roba. Certo, è indubitabile che « la vita » 
ha ridotto male la donna: la vita, cioè l’ingordigia, l ’ava
rizia, l’indifferenza dei grandi che portano avanti un 
conflitto, nobilitandolo come guerra di religione, per 
decenni, devastando il nord e il centro dell’Europa. 
Se non si può parlare di classi, il contrasto tra chi ha 
troppo e vorrebbe ancora di più, conculcando chi non 
ha niente, « può » essere determinante. Nel caso della 
vivandiera, lo è. Courage vive nella guerra come il ver
me nella farina guasta e la guerra cui partecipa non è 
quella dei T illy e degli Oxenstjerna, personaggi che non 
la toccano e neppure la interessano, ma un’altra, dome
stica anche se non meno atroce; la lotta per il baiocco, 
per la zuppa, per le brache, per un marito da comperare, 
una volta, alla figliola muta. Courage vuole la guerra: 
come vivrebbero, lei e la prole, senza il suo svolgersi, 
senza i carichi di rifiuti continuamente rimestati, dai 
quali cava nutrimento? E la guerra, gli uomini che la 
tengono accesa, vogliono non solo lei, la sua esistenza 
abbrutita che sempre più si assottiglia, si riduce a istinto 
di sopravvivenza: uno dopo l ’altro le sottraggono i figli, 
la ragione del suo agire e patire. Solo in un istante di 
abbandono la maledice; anche quando non ha più in
torno nessuno continua a servirla, cieca, insensibile a 
tutto, uno dei rottami che i conflitti si lasciano dietro, 
in mezzo agli spurghi.

@ Come parlare, qui, di tesi, di schemi, di indottrina
mento, di « cantilene che non hanno niente a che fare 
con l ’azione », di mancanza di caratteri? Non c’è biso
gno di leggere le note di regìa scritte da Brecht per il 
Couragemodell 1949, sebbene siano uno dei testi tea
trali da cui chiunque, critico, attore, scrittore, avrebbe 
più da imparare. La profilatura dei personaggi, la loro 
necessità s’impongono a prima vista; Schweizerkas può 
essere solo quello che è, e così suo fratello E ilif; quanto 
a Kattrin, si provi a trovare una figura femminile, nel 
teatro moderno, di poesia più intensa e disperata, di 
pietas più profonda. I l Modello del ’49 mostra l ’oro
logio con la cassa aperta, il suo funzionamento: seguire 
il maestro nelle sue spiegazioni, mentre con la pinzetta 
sfiora molle, ruote, bilancieri, rendendo ragione di ogni



Luigi Squamila con tutta la Compagnia che ha interpretato ■> Madre Corag
gio ». Si notano: Lina Volonghi, Lucilla Morlacchi, Omero Antonutti, Gian
carlo Zanetti, Maggiorino Porta, Antonio Pischetta, Eros Pagni, Maria Grazia 

Spina, Mario Marchi, Claudio Sora, Mario Martini.

pezzo, mostrando come tutto concorra alla perfezione 
del meccanismo, è esperienza indimenticabile. Ancora 
per molto tempo, penso, i registi dovranno attenersi a 
esso; la identificazione del testo con una drammaturgia 
geniale, un caso, forse, senza esempio nella storia del 
teatro, è perfetta. Squarzina ha fatto bene ad attenersi 
a esso, dando ragione a Brecht quando afferma che l ’ese
cuzione di una copia consente ogni possibile libertà.

7  I  rilievi che farò sulla messa in scena dello « Sta
bile » di Genova hanno valore limitato: non è giusto 
giudicare uno spettacolo di tale impegno da una « pri
ma ». Molte imperfezioni si eliminano con il tempo. 
L ’aspetto più debole del lavoro, mi sembra, va cercato 
nella parte musicale. Non c’è verso: in Italia non esiste, 
non è mai esistito un Hosalla capace di trasformare la 
musik detestata da Brecht in misuk, in una cosa così 
diversa da esigere un altro nome. In nessun altro lavoro 
brechtiano forse, songs e Liecler sono fusi con il testo 
come in Courage, hanno una funzione più essenziale. 
La sera della « prima » genovese i risultati furono coster
nanti. Che i nostri attori non siano stati educati a can
tare, è risaputo; ma dopo tutto esistono dischi, nastri, 
maestri pazienti, e qualche cosa di più, anche in una 
« prima », avrebbero potuto dare. (Meno peggio degli 
altri, Eros Pagni, il Cuoco, nella Canzone di Salomone; 
un disastro autentico, i l Canto della Grande Capitola
zione, che andrebbe ripreso da cima a fondo, battuta 
per battuta, sillaba per sillaba, superato soltanto dal Lied 
del Kriegstanz, cantato e, ahimè, ballato da Omero Anto
nutti). Quanto all’orchestra: dove sono gli attacchi re
pentini, elettrici, il ritmo, le impertinenze, le castigate 
dolcezze, la leggerezza, l’ironia, l ’aggressività, l ’« intel

ligenza » del piccolo complesso istituito da Brecht e 
Dessau? Quella di Genova non funzionava neppure 
nelle marce, e sì che basta averle ascoltate una volta 
nell’originale per sentire la vocazione del lanzichenecco. 
Secondo punto, per me essenziale (ed essenziale nel Mo
dello)'. il dialetto. La Giehse e la Weigel l ’avevano risol
to, una col bavarese, l ’altra con il sassone; Paul Bildt, 
il Cuoco della versione 1949, si faceva dare lezioni di 
olandese per mettere a punto la sua dizione; quanto a 
Busch, gli effetti più forti dell’esecuzione, destinata forse 
a rimanere insuperabile, della Canzone di Salomone, 
erano dovuti alle inflessioni dialettali. In Courage, lo 
specifico del dialetto è indispensabile: non lo si elimina, 
se non impoverendo il testo, privandolo di asprezze e du
rezze, quindi di verità. I l problema non è facile: ma 
una Compagnia che ha in repertorio Goldoni può e deve 
affrontarlo.

8  Ho sollevato per prime la questione della musica 
e quella dei dialetti, perché mi sembrano pregiudiziali; 
rimane, non meno importante, quella del tipo di reci
tazione. Siamo ancora lontani dai canoni stabiliti nel 
Modello. Molto, in seguito, si potrà aggiustare, ma diffì
cilmente Maria Grazia Spina riuscirà a rendere accet
tabile la sua Yvette Pottier; Antonutti non diventerà, 
temo, un E ilif convincente e non sarà mai il drago che 
dovrebbe essere mentre « imita » un esecutore della 
danza della spada; Camillo M illi non saprà innervosire 
abbastanza la figura del Cappellano, che è un marpione, 
ma non sempliciotto. In compenso, Lucilla Morlacchi, 
fin d’ora dentro il personaggio di Kattrin, affinerà la 
sua prestazione, e lo stesso Eros Pagni, il Cuoco, che 
già alla « prima » ha dato l ’impressione di avere inteso



la lezione di Brecht meglio degli altri. Last but noi least: 
la Volonghi, una Courage tesa, quando l ’ho vista, fino 
allo spasimo dall’emozione e dalla fatica, migliorerà 
sera per sera. Forse le raccomandazioni del regista di 
non sgonnellare troppo, di fare, invece, la dura, di can
cellare ogni traccia della sua maniera, l ’hanno indotta 
a eccedere, togliendo al personaggio la scioltezza che 
gli è propria: una semplicità non plebea, anche se popo
lare, un’ironia che non sempre è amara, una cautela 
che non è diffidenza contadina, ma saggezza acquisita 
attraverso l ’esperienza mercantile. Si tratta di attenuare 
certe rigidezze, che all’inizio si è fatto bene a imporre, 
di rompere alcuni moduli da « tragedia » (Brecht an
dava in bestia quando gli si parlava di una Niobe).
Con tutto questo, Squarzina può essere contento del suo 
lavoro. La scena è buona, i marchingegni funzionano 
bene (anche se ho l ’impressione che il siparietto circo
lare, a motivo delle diciture filmate che vi scorrono so
pra, prolunghi troppo le pause). I  costumi, tutti accet
tabili, meno quelli del Comandante e del Vecchio Co
lonnello, che avrebbero fatto squittire B. B., tanto urtano 
certe regole dell’ « Ensemble » (che lo scenografo von Ap- 
pel, una mattina memorabile, mi elencò, nel suo studio 
am Schiffbauerdamm).
U ltim i appunti, presi sulla scorta del Modello. La fa
mosa espressione della Weigel, col capo gettato all’in- 
dietro, la bocca spalancata, quando sente la scarica di 
fucili che abbatte Schweizerkas, deriva dal ricordo di 
una foto di giornale, nella quale si vede un’indiana acco

vacciata accanto al cadavere del figlio ucciso, nel corso 
di combattimenti a Singapore. « Così calano le osser
vazioni nel profondo dell’attrice ».
Trasformazione di Courage. « Ha sacrificato i l figlio al 
carro, d’ora in avanti difenderà il carro come una tigre. 
La durezza del commercio l ’ha indurita ». Questo cam
biamento non appare evidente.
« È necessario mostrare Kattrin fin dal principio intel
ligente ». La Morlacchi è sulla buona strada, ma la 
messa a punto della pantomima che esige la parte chie
de una pazienza, uno studio del particolare infiniti. 
M illi, come Cappellano, potrà fare pensare a tutto, ma 
non « a un teologo uscito dall’Università di Uppsala ». 
« È necessaria tanta truculenza, nella scena dell’uccisione 
di Eilif? Le lunghe catene, il torace nudo, le grida « ah 
mamma mia! »? I l Modello lo vuole vestito in maniera 
sontuosa, da alfiere, anche se incatenato. « I l coraggio 
gli viene meno, appena sente che sua madre non c’è ». 
L ’Alfiere che comanda di fare fuoco su Kattrin, nel
l ’ultima scena, è il Soldato che Courage incontra da
vanti alla tenda del Comandante, prima della Grande 
Capitolazione. L ’identità non appare evidente.
Per chiudere: « I cattivi comici ridono sempre, i cattivi 
tragici piangono sempre ». « Dissotterrare la verità di 
sotto il cumulo dell’ovvio, legare in maniera evidente 
l ’individuale al generale, fissare nel grande processo il 
particolare, questa è l ’arte dei realisti ».
Io la chiamerei, semplicemente, l’arte.

Giorgio Zampa

L i n a  V ò l o n g h i  h a  s e m p r e  

t i r a t o  l a  c a r r e t t a

ommossa, felice, terrorizzata, consa
pevole, angosciata, grata »: con questi ag
gettivi affidati a un modulo telegrafico, 
Lina Volonghi rese partecipi del proprio 
stato d’animo Ivo Chiesa e Luigi Squar
zina, che laconicamente le avevano annun
ciato: « Farai Madre Courage ». Era lu
glio e l’attrice, ospite di amici a Cesena
tico, contava di trascorrere un paio di set
timane nel suo elemento: il mare. È nata 
a Quarto e trasferitasi, bambina, a Ge
nova con padre, madre e fratelli, ha vis
suto per anni in una casa di Sturla con 
l’odore di salsedine in cucina e tra le len
zuola. Concreta per temperamento, ha 
realizzato subito che le settimane a Cese
natico non sarebbero state di riposo ma 
un autentico tormento. Aveva sempre e 
istintivamente preso coscienza dei perso
naggi in trentasei anni di professione scru
polosa e attenta, per potersi fare illusioni 
sulla prova che si accingeva ad affron
tare. I l ricordo di Strehler, che qualche

anno prima aveva pensato di affidare a 
lei lo stesso ruolo, non l’ha aiutata ad 
accantonare angoscia e terrore. Ma soprat
tutto i dubbi sulla possibilità di farcela. 
E con decoro.
Nel camerino del Teatro Genovese mi 
assicura di ignorare che Courage aveva 
fatto paura a Anna Magnani, e mi dice 
anche di non conoscere l’interpretazione 
di Cesarina Gheraldi.
« Ho sempre saputo che Helene Weigel è 
stata un’eccellente Madre Courage e ho 
avuto la tentazione di scriverle, ma a ri
fletterci mi sono resa conto1 che non avrei 
avuto molto da dirle ».
Il camerino ha una parete tappezzata di 
telegrammi: me ne indica uno particolar
mente affettuoso di Giorgio Strehler. Ha 
deciso di portarli con sé a Prato e a Fer
rara, a Reggio Emilia, a Bergamo, a To
rino e dovunque si recherà con gli stracci 
vecchi di Courage; un personaggio col 
quale nessuna donna può identificarsi,



senza andare contro natura. Per Lina Vo- 
longhi, ogni telegramma equivale a un 
consenso come le corbeilles di fiorì che 
conserva anche se sono diventate vecchie. 
E i consensi l’aiutano1 a fronteggiare la 
fatica fisica e psichica che Courage ri
chiede da lei ogni sera per tre ore e mez
zo, quasi ininterrottamente.
« M’aiuta anche a odiarla », mi spiega, 
guardando una fotografia che la ritrae 
nel personaggio. Brecht, del resto, ha 
sempre considerato che una delle com
ponenti fondamentali dell’interpretazione 
efficace e fedele di un personaggio sia 
quella di odiarlo o, quanto meno, di aver
ne pietà. Comunque, per riuscire a odiare 
« la iena dei campi di battaglia », che 
nella guerra vede un negozio e che alla 
guerra resta attaccata, Lina Volonghi ha 
bisogno non soltanto di consensi quoti
diani ma anche di sentirsi protetta dalle 
persone che ama: suo padre, sua madre, 
l’uomo al quale è sentimentalmente legata. 
Sa perfettamente che questa parte giusti- 
fica trentasei anni di lavoro onesto, e pen
sa anche che sia « la parte giusta affida
tale al momento giusto ». Ma ha ugual
mente bisogno di pensare a suo padre, che 
faceva l’infermiere a Sfuria ed era una 
persona meravigliosa, quando quattro ore 
prima dello spettacolo comincia a tormen
tarsi nel camerino, dove si trucca e si 
copre di stracci lentamente e con rabbia. 
Il fatto è che non le era mai capitato di 
interpretare un ruolo che non le fosse, al
meno in parte, congeniale, e al quale sten
tasse ad aderire col proprio temperamento 
vitale oltre che con la propria coscienza 
professionale. Le piace fare un tuffo nel 
passato mentre s’infila le calze nere e spes
se di Courage. Ricorda che, in piscina, 
dove si allenava per non so quale gara 
di nuoto, il trainer le diceva che avrebbe 
dovuto tentare il teatro. Anzi, le suggeriva 
-  e tutti erano d’accordo -  di chiedere 
a Govi di scritturarla perché, per i suoi 
amici di allora, era nata attrice comica. 
Le piace ricordare anche che Govi in un 
primo momento la considerò una « ragaz- 
zotta rozza », e che con un certo scetti
cismo le diede da leggere una notevole 
quantità di copioni. È chiaro che le piace 
ancora di più ricordare l’impressione po
sitiva di quello che sarebbe diventato il 
suo capocomico, mentre l’ascoltava reci
tare La gelosa di Biasson, la commedia 
in cui esordì nel 1934 facendo la came
riera.
Fu per lei un fatto istintivo rivelare le 
sue doti di naturalezza e dare un colorito 
al carattere di quella servetta e a quello 
di tutti gli altri personaggi di caratterista 
che ha interpretato in seguito. Anche 
quando -  lasciata la compagnia dialetta
le -  entrò a far parte del teatro di 
A. G. Bragaglia e poi nelle Compagnie 
della Palmer, di Cimara, di Calindri e 
di Buazzelli. L’impegno che le veniva chie
sto di volta in volta rientrava tranquilla
mente nelle sue capacità. Se non fosse sta
ta così rigorosa, recitare le sarebbe co-

stato molto poco: sarebbe stato un modo 
come un altro per manifestarsi. Un modo 
senz’altro congeniale, tanto è vero che il 
giorno in cui mise piede in palcoscenico 
dopo esserne rimasta lontana per tre anni 
(esattamente il periodo di tempo' in cui 
durò il suo matrimonio col marchese Ba- 
stogi) ebbe l’impressione di cancellare in 
un attimo la propria esperienza extra-tea
trale. Sentirsi ed essere un’attrice non le 
ha mai impedito di vivere, poiché è con
vinta che « non bisogna drammatizzare 
ancora di più un mestiere per sé dram
matico ». Ma probabilmente anche l’esi
genza assolutistica di un personaggio come 
Courage costituisce per lei un motivo di 
rancore. La « iena dei campi di battaglia », 
che sopravvive alla morte dei suoi figli, 
la costringe a una « vita monastica » (stan
za d’albergo e camerino del teatro), e il

prezzo d’interpretare la parte giusta nel 
momento giusto è molto alto. La Volonghi 
lo paga con scrupolo -  non fa che tirarsi 
dietro il copione durante la spola mono
tona tra albergo e teatro e non c’è sera 
in cui cerchi di risparmiarsi -  ma è mo
tivo per lei di sollievo pensare che in lu
glio sarà di nuovo Madame Gatteau in 
Una delle ultime sere di Carnovale. Al
lontana la prospettiva della ripresa di Ma
dre Courage nella prossima stagione, seb
bene tema, senza confessarlo, di non riu
scire a disfarsi della presenza della spie
tata vivandiera anche quando in agosto 
tornerà a Cesenatico per tentare di ripo*- 
sare, lontana dagli arnesi del carro di Cou
rage, dalla sua pipa, dalle sue calze pe
santi, dalle sue vesti sdrucite e impregna
te di sudore.
« C’è un personaggio di quelli interpre
tati finora che possa reggere il paragone 
con Courage? ».
Alla mia domanda -  come prevedevo -  
Lina Volonghi risponde: « Celestina, di 
de Rojas »: ma si affretta ad aggiungere 
che, caso mai ne dubitassi, era tutta un’al
tra cosa. Tra l’altro, le veniva spontaneo 
di essere Celestina almeno quanto Ma
dame Alexandre, in Colomba di Anouilh, 
o la moglie di Vasilij nei Piccoli borghesi 
di Gorkij. « Se mi rivolgo a mio padre 
e a mia madre, chiedo loro di aiutarmi a 
portare avanti una pietra dietro l’altra, e 
sono sempre delusa perché non riesco a 
sapere se siano convinti che fino alla fine 
me la caverò. È orribile dovere continuare 
a raccogliere le energie per non tradire 
Courage... ».
Non tradire Courage significa dimenticare 
tutto e tutti — dagli appuntamenti alle 
telefonate alle commissioni distensive -  
per andarsi a rintanare nel camerino ogni 
pomeriggio, dopo aver trascorso la mat
tina a letto senza poter distrarsi con un 
libro che non sia il testo di Brecht. Veri
ficare i dialoghi significa approfondirne il 
significato e acquistare ogni volta un con
trollo sempre maggiore, necessario al ri
spetto del personaggio, che non richiede 
una mimetizzazione assoluta, ma non con
sente nemmeno divagazioni di sorta.
« Ho dovuto rinunciare alla mia casa di 
Sfuria, dove abito ogni volta che vengo 
a Genova, perché quel clima di memorie 
mi avrebbe distratta certamente, renden
domi più lieve il peso immaginario delle 
pietre e facendomi di conseguenza odiare 
Madre Courage meno intensamente ». Li
na Volonghi non è curiosa se Cesarina 
Gheraldi e Helene Weigel, Thérèse Giehse, 
Germaine Monterò, Pabla Marsalkova, 
Joan Littlewood siano state costrette a tor
mentarsi come lei, per rievocare la storia 
della vivandiera nordica Lotta Svàrd di 
Johan Ludvig Runeberg che nel 1939 ispi
rò Bertolt Brecht. Sa con certezza che per 
tanti anni l’incontro con personaggi e au
tori è stato per lei un fatto naturale, quasi 
scontato; molto spesso soltanto motivo di 
piacere. Di soddisfazione.

Silvana Gaudio



on parlava di sé, parlava di poli
tica. Disse: « In Sainte-Europe ho vo
luto attaccare lo spirito di crociata, 
non solo quello del passato. Malgra
do tutto, nel Medioevo c’erano per
sone in buonafede. Le crociate sono 
state una farsa, naturalmente. A  leg
gere la storia, ci si rende conto che 
a rimettervi, ben più dei musulmani, 
furono i cristiani d’Oriente, più ric
chi dei morti di fame con la croce 
sul petto che venivano a liberare il 
Sepolcro. I crociati ammazzavano i 
cristiani d’Oriente per impossessarsi 
dei loro beni. Ma v’era anche gente 
che ci credeva. V ’era gente che fa
ceva il viaggio a piedi, dall’Europa 
a Gerusalemme: dieci passi in avanti 
e nove indietro, per significare che 
non si può mai avanzare senza essere 
coscienti del passato: o senza fare 
errori ».
Poi disse: « L ’ultima volta che fui 
negli Stati Uniti, nel ’64, il giorno 
del mio arrivo coincise con la vio
lazione, da parte nordamericana, del 
17° parallelo in Vietnam. Immedia
tamente dopo, Johnson spedì in quel 
Paese il primo contingente di mari- 
nes. Io dovevo fare delle conferenze 
all’università di Columbia [Cornell, 
in effetti; n.d.r.] ma partecipai invece 
alle manifestazioni contro la guerra. 
E quando tenni le mie conferenze, 
parlai contro la guerra. Era un pe
riodo molto difficile, negli Stati Uni
ti: i negri della fazione di Luther 
King rifiutavano di associarsi ai bian
chi per protestare contro l ’aggressio
ne americana. Dicevano che non era
no fatti loro, “  l t ’s noi our business,

Arthur Adaniov si è tolto la vita il 
15 marzo nella sua abitazione parigina. 
Di origine armena, Adaniov era nato a Kislovtsk, nel Caucaso, il 23 ago
sto del 1908. Nel 1914, una epidemia 
di colera indusse la famiglia, apparte
nente alla grande borghesia del pe
trolio, a trasferirsi in Germania. Sta
bilitosi a Parigi nel 1924, Adaniov, a 
sedici anni, è già introdotto negli am
bienti letterari e aderisce al movi
mento surrealista pubblicando versi 
nei « Cahiers du Sud ». La lettura 
del teatro di Strindberg lo porta a 
scrivere una « pièce », « La Parodie ». 
Successivamente scopre Biichner e 
Jean Vilar gli chiede di adattare 
un’opera dell’autore del « Woyzeck », 
« La Mort de Danton », per il Festival 
di Avignone del 1948. Jean Vilar gli 
rappresenta, nel ’50, « L’invasione », 
poi, nel ’53, Adaniov incontra Roger 
Planchon che, a Lione, mette in sce
na « Le Professeur Taranne » e « Le 
Sens de la Marche ». Da questa data 
sono innumerevoli le rappresentazioni 
delle opere di Adaniov, fra le quali 
ricordiamo: « Paolo Paoli », « Intimi
tà », « Tutti contro tutti », « La Pri
mavera », « La politica degli avan
zi » e « Off limits ». Con Ionesco e 
Beckett, Adaniov ha dato vita a quel 
teatro dell’assurdo che domina ancora 
oggi la scena d’avanguardia, ma dopo 
la Liberazione, di ritorno dal campo 
di concentramento, dove il governo 
di Vichy Io aveva internato, di questo 
« assurdo » volle fare uno strumento 
di rivolta sociale. Arthur Adaniov fa
ceva parte del Comitato Intemazio

nale de « II Dramma ».

we are black ” . Per convincerli, fu 
necessario ricattarli: sostenendo che, 
se non avessero partecipato alle mar
ce contro la guerra in Asia, non sa
rebbero più stati sostenuti nella loro 
lotta per i d iritti civili. Ma eravamo 
molto pochi, a Ithaca, la cittadina 
nello Stato di New York dove si tro
va l ’università. Su diecimila persone, 
tra studenti e corpo insegnante, era
vamo appena centocinquanta: tra i 
centocinquanta v’erano solo tre inse
gnanti e un graduate student ».
M i diceva questo, Adamov, quasi 
esattamente un anno fa, l ’ultima vol
ta che l ’ho visto. Stava molto male, 
molto peggio dell’altra occasione 
nella quale c’eravamo incontrati, 
quattro o cinque mesi prima. Era di
ventato spettrale e la voce gli si era 
fatta ancor più roca.
Non parlò che di politica, questa vol
ta. Pareva che, con gli anni, certi 
avvenimenti internazionali come la 
guerra nel Sud-Est asiatico, l ’invasio
ne della Cecoslovacchia, l’intervento 
americano a Santo Domingo, la sto
ria di Cuba, fossero diventati per lui 
una scala barometrica sulla quale 
misurava la propria evoluzione. E, 
però, la preoccupazione politica era 
sempre stata in lui costante, non solo 
sul piano personale: malgrado l ’ap
parenza di totale disimpegno che a 
prima vista certi suoi drammi posso
no offrire, il discorso politico in real
tà è la loro linea direttiva. È abba
stanza importante, se si pensa che 
Adamov era uno scrittore d’avan
guardia: soprattutto se il suo atteg
giamento è rapportato a quello delle
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avanguardie italiane, per le quali la 
rinnovazione delle strutture del di
scorso ha implicato sempre un ritor
no a modelli culturali pre-esistiti (l’in
sopportabile Rinascimento!, le volga
rissime antichità romane, i « prim i
tivi », o altro) e quindi simpatie 
politiche di carattere regressivo. R i
facendosi al classicismo, « La Ron
da » (coscientemente o meno, poco 
importa) preparò la strada alla reto
rica imperiale della seconda metà del 
ventennio fascista. D ’altro canto « La 
Voce », socialista, pragmatista, irre
dentista, aristocratica (l’aristocrazia 
d’un barbiere fiorentino che s’è affi
nato il gusto accarezzando menti di 
titolati in effigie, per prepararsi al 
momento supremo in cui taglierà la 
barba all’aiutante di campo di Sua 
Maestà) e moltissime altre cose, pro
totipo della confusione culturale nella 
quale sguazza da mezzo secolo e più 
tutto il Paese, aveva dimostrato le 
proprie intenzioni restauratorie e un 
certo gusto per la compromissione 
(culturale e politica: ma poi è tut- 
t’uno) attraverso l ’esemplare carriera 
d’uno dei suoi più importanti promo
tori: Papini, il più completo sicario 
culturale che l ’Italia abbia avuto 
dopo la morte di Carducci e prima 
dell’assunzione all’empireo di Bene
detto Croce. Neppure il futurismo, 
almeno nei suoi programmi (e all’evi
denza della carriera di Marinetti), 
si staccò dalla norma. Esaltare la te
cnologia in un Paese dove i pochi 
coltelli inossidabili in circolazione ve
nivano dalla Germania, significava 
voler sostituire l ’intoccabile esta
blishment burocratico e contadino 
che regolava il Paese con un esta
blishment altrettanto intoccabile, nel
le cui mani fossero concentrati più 
moderni strumenti di repressione. 
Come poi successe, grazie all’aiuto

di non poche paleoindustrie naziona
li: più l’aiuto degli agrari.
Per Adamov, come per tutta una 
frangia della sua generazione, in 
Francia perlomeno, i l discorso poli
tico progressista era indivisibile da 
quello avanguardistico-culturale. Ba
sterà ricordare i tormentosi ma stretti 
rapporti che esistettero sempre tra i 
surrealisti pre-1945 e i partiti di si
nistra: anche quando, dal punto di 
vista del PCF perlomeno, l ’atteggia
mento dei surrealisti diventava ten
denzioso e « borghese ». I  punti di 
riferimento nella percezione del reale 
(che era visto come una serie di rap
porti illogici tra uomo e uomo e tra 
l ’uomo e le cose: risultato d’un certo 
uso del potere e delle sue strutture) 
rimanevano all’interno d’una stretta 
metodologia di tipo marxista. A i vol
garizzatori, poi, di chiamare tutto 
questo « senso dell’assurdo »: e a 
mettere in una stessa busta Artaud, 
Adamov, Ionesco e Camus, speden
dola al lontano destinatario, nelle ter
re boreali della stupidità più asfittica, 
per spiegargli come pensare.
La tradizione libertaria, antiautori
taria, produsse sempre, in Francia 
(almeno nell’ultimo secolo), gli scrit
tori più interessati, anche se meno 
catalogabili. Baudelaire, l’esteta, non 
esitò ad arrampicarsi al momento 
giusto sulle barricate. Rimbaud, 
quando alla fine tentò di ritornare 
dentro l ’ortodossia borghese, illuden
dosi di poter vendere armi a Mene- 
lik  e, fallendo, aveva terminato la 
propria attività di scrittore, l ’aveva 
anzi rinnegata: rinnegando di pari 
passo il periodo nel quale aveva pro
clamato l ’anarchia più assoluta dei 
rapporti umani e che, con la sua atti
vità artistica, aveva coinciso. Dopo 
Rimbaud, Jarry propose contempo
raneamente la scrittura come distru

zione: di se stessa e insieme d’ogni 
forma d’autorità. E così via. 
L ’opzione politica appare anche in 
Una donna dolce (forse l’ultima ope
ra scritta da Adamov), dove è com
plicata da dati quasi autobiografici. 
Ebreo, l ’autore giudica qui una spe
cie d’archetipo della propria cultu
ra, almeno per la mitologia goyim: 
l’usuraio. I l  punto di partenza è 
strettamente marxista, anche in que
sto caso, e anche in questo caso la 
metodologia marxista non è imposta 
alla realtà ma scoperta dentro di 
essa.
È probabile che, a semplificare, vi 
siano due tipi d’esseri umani, pro
dotti di specifiche strutture econo
miche e culturali: quello che vive, 
come diceva Hegel, « l ’angoscia del
la morte » -  e quindi si scopre, di
venta cosciente di sé e definisce dia
letticamente il suo ruolo nella so
cietà -  e l ’uomo che « si ignora » 
(per riprendere una frase di Ada
mov, riferita a suo padre) e per il 
quale l ’angoscia è attività « vana e 
vanitosa ». Traducendo tutto que
sto in termini sociologici, si può di
re (forse) che esistono due tipi d’uo
mo: quello che rifiuta l ’alienazione 
e rinserimento, e l ’altro che accetta 
ambedue come mezzi di promozio
ne personale. Ciò è particolarmente 
importante nel caso della cultura 
ebraica, il cui carattere fondamen
tale (malgrado le repressioni e le di
storsioni che dovette soffrire) resta 
essenzialmente umanistico. L ’accet
tazione dell’inserimento ha sempre 
implicato, infatti, per un ebreo cul
turalmente cosciente di sé un rifiuto 
della propria cultura. Nati outsiders 
qualche secolo fa, i Rothschild si 
inserirono nell’evoluzione capitalisti
ca occidentale, ma così facendo smi
sero forzosamente d’essere ebrei: e
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la loro storia non è, così, molto di
versa da quella di qualsiasi capitano 
d’industria arrampicatosi dalla ga
vetta e inseritosi a proprio vantag
gio in uno specifico sistema di sfrut
tamento. A l polo opposto dei Roth- 
schild stanno Einstein e Eisenstein: 
i quali, ognuno nel proprio campo 
d’interesse, affermarono il concetto 
ebraico che l ’uomo si realizza solo 
attraverso la creazione (artistica, 
scientifica o di qualsiasi altro tipo), 
affermando inoltre l’incompatibilità 
che esiste tra l ’autorealizzazione del
l ’individuo e le strutture del capita
lismo occidentale.
L ’usuraio di Adamov esemplifica 
ambedue le tendenze. V ’è in lui, re
moto come una colpa originale, un 
primo tentativo d’inserimento nella 
« realtà come è »: e corrisponde alla 
sua carriera nell’esercito. V ’è anche 
un gesto di ribellione (che sarà in
terpretato dai goyim come vigliac
cheria), quando afferma la propria 
indipendenza di essere umano rifiu 
tandosi di sottostare a regole di com
portamento aberranti per la sua cul-

tura. Così, dopo aver tentato di ven
dersi a metà, o perlomeno con delle 
riserve mentali, l ’usuraio si libera: 
torna se stesso perdendo però quel 
prestigio che aveva tanto desiderato 
ottenere. Ancora non conosce l ’an
goscia e al primo errore ne segue 
un altro, il desiderio di vendicarsi 
della società. I l mestiere d’usuraio 
diventa per lui, insomma, un altro 
tentativo d’inserimento: come nel 
primo caso, anche adesso egli deve, 
infatti, rinunciare alla propria uma
nità.
L ’arrivo di Lisa, la donna che egli 
sposa e gli appare come un doppio 
di se stesso (sentimentalmente: un’e
sclusa, incapace di inserirsi), scon
volge il suo mondo ordinato e gli 
ripropone un problema che a diver
se riprese egli s’era sforzato di sof
focare: l ’incompatibilità tra inseri
mento e « umanità ». Lisa non co
nosce i problemi dell’usuraio. E’ in
serita a priori, malgrado la sua po
vertà: i suoi punti di riferimento non 
sono diversi da quelli di lefimivitc, 
l ’ufficiale che le rivela i trascorsi

m ilitari del marito. Incapace di v i
vere con un uomo che non com
prende, e di ottenere attraverso di 
lui la sicurezza borghese alla quale 
aspira (non tanto e non solo per i 
soldi, ma per potere appoggiarsi alla 
sicura moralità della maggioranza), 
si suicida. È al momento della mor
te di Lisa che l’usuraio, il quale 
aveva borghesemente posposto la 
propria umanizzazione al giorno in 
cui avrebbe realizzato una certa ci
fra, comprende la falsità del suo at
teggiamento. Capisce cioè che an
che nel suo secondo mestiere egli 
rimaneva monodimensionale, e ac
cettava, pur combattendola dentro 
di sé, una moralità che gli era estra
nea. È così che la sua angoscia, da 
« vana e vanitosa », si trasforma in 
angoscia di morte: la quale è il pri
mo passo nella strada dell’autoco
scienza. Attraverso l ’angoscia egli 
infatti riscopre le sue origini: da fal
so goyim, quale era diventato, ritor
na ciò che era stato prima di ogni 
tentativo di inserimento, ebreo.

Piero Sanavìo
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PERSONAGGI

Lisa
L’Usuraio
Lukeria, domestica delle « zie » di Lisa e poi dell’Usuraio e di Lisa
I l  Pizzicagnolo
Una Signora
Iefemivitc
La Commessa

La stanza da Ietto dell’Usuraio e di Lisa. Lisa è morta. Il suo cadavere, 
coperto d’un lenzuolo bianco, giace su due tavole da gioco ravvicinate.
L’Usuraio {off). Eccola qui, adesso. Vengo a guardarla ogni 
minuto, ma domani la porteranno via. Come farò a restar solo? 
Ciò che è spaventoso, per me, è che capisco tutto. {Mentre dice 
quest’ultima frase la sua voce resta off, ma il suo volto entra in campo).
Un ufficio qualsiasi: tavolo e sedie. In piedi, un uomo alto, sulla quarantina, 
gli occhi gonfi, il volto usato: l’Usuraio.
L’Usuraio {solo nell’ufficio, in campo ma voce off). Se proprio 
volete saperlo, a cominciare tutto dal principio, ecco qua: era 
venuta a vedermi per affari.
La camera scopre Lisa, gracile, bionda, balbuziente, ma che tenta di nascon
dere la propria balbuzie e parlare in modo normale.
Lisa. Sì, ho messo un’inserzione nella « Gazzetta », dicevo che 
ero disposta a dare lezioni a casa, come istitutrice, anche a viag
giare, fosse necessario.
L’usuraio. E se capisco bene lei vorrebbe che io prendessi questi 
orecchini perché lei possa pagare l’inserzione?
Dei piccoli orecchini nelle mani invecchiate dell’Usuraio.
Lisa. Sì, glieli ho portati per questo... sono d’argento... anche 
questo medaglione...
Un piccolo medaglione tra le mani fragili di Lisa.

L’Usuraio. Gioielli da due soldi.
Lisa. E... ci tengo molto, sa? È tutto ciò che m’han lasciato papà 
e mamma, sicché, lei capisce...
L’Usuraio. Sì, sì, capisco molto bene, ma son gioielli da due 
soldi. Be’, allora dimmi: quanto vuoi per queste porcheriole? 
Lisa. Ciò che le parrà « giusto e conveniente » di darmi.
L’Usuraio toglie di tasca dei biglietti e dei kopeki, che tende a Lisa. Primo 
piano di biglietti e kopeki.
Lisa. Grazie, signore. Non è « proprio » quanto costa l’inserzione 
ma m’arrangerò.
L’Usuraio. Quanto ti manca perché faccia « proprio » ciò che 
costa l ’inserzione? -
Lisa. Venti kopeki.*
L’Usuraio. To’, i venti" Jsopeki. Così non potrai dire che sono 
uno strozzino.
Mentre parla, l’Usuraio si toglie di tasca degli altri kopeki, che tende 
a Lisa. La camera s’attarda sulla mano usata, dalle vene gonfie, dell’ Usu
raio.
Ufficio dell'Usuraio.
L’Usuraio {in campo ma voce off). Cominciò da quel momento. 
Naturalmente cercai subito di scoprire chi era, cosa faceva, aspet
tando che tornasse con un’impazienza che non avevo mai cono
sciuto. Sapevo che sarebbe tornata.
Lisa tende la mano, l’Usuraio vi fa scivolare i kopeki.
Lisa. Grazie tante, signore.
Lo stesso ufficio, dove l’Usuraio è solo. Mette in ordine delle carte. È 
solo in campo, ma la voce off.
L’Usuraio. Perché m’ha detto semplicemente: grazie signore, 
invece che, per esempio: oh, grazie, signore, lei è molto gentile? 
Me lo poteva dire, che ero gentile, i suoi gioielli non valevano 
il prezzo che le ho dato. Quindi ero « veramente » gentile.
Nuova sequenza nello stesso ufficio. Lisa tende all’Usuraio una vecchia 
pelliccia di coniglio. Primo piano degli occhi di Lisa, fissati sull’Usuraio, 
occhi molto tristi e imploranti.
Lisa. Signore, ho pensato che questa pelliccia le potrebbe inte
ressare.



L’Usuraio. Ah. È per pagare la nuova inserzione.
Lisa. Che inserzione?
L'Usuraio le mostra la « Gazzetta». Primo piano dell'inserzione: « Cerco 
posizione di domestica completa per sorvegliare, insegnare, occuparmi 
di malati: so cucire ».
L’Usuraio (ridendo). Perché, non è lei che l ’ha messa?
Lisa. Certo, sì, ma come lo sa? (Pausa). E poi... cosa ho fatto 
di male?
L’Usuraio (evitando la prima domanda). Nessun male. Constato 
solamente che le sue pretese sono diminuite: di molto. Vede, ho 
una buona memoria, molta memoria, anzi, troppa. E mi ricordo 
che la prima volta cercava un posto da istitutrice: vorrei inse
gnare, son disposta a viaggiare...
Lisa (calma). Sì, ma le cose non sono andate come speravo.
L’Usuraio. E hai pensato a me, allora, proprio a me. Ma allora 
perché sei andata da Mauser e da Dobronrazov, con la tua brutta 
e ridicola pelliccia? Perché prima sei andata da loro? Devono 
aver riso, no? trattano solo oggetti d’oro.
Lisa. Non capisco, signore.
L’Usuraio. Ah, non capisci che non voglio la tua pelliccia? 
Non lo capisci?
Campo lungo dell'ufficio. Lisa è già presso la porta. Esce, chiude la porta 
dietro di sé.
L’Usuraio (in campo ma voce off). Fu nel momento preciso in 
cui uscì che io capii che la guardavo in un modo completamente 
. « particolare » e che pensavo a lei, anche, in un modo comple
tamente « particolare ».
Primo piano del volto di Lisa; poi dell'Usuraio.
L’Usuraio. Era così giovane... credevo non avesse neppure sedici

anni. Ne aveva invece proprio sedici, ma lo seppi dopo. Troppe 
cose si sanno... dopo.
Lisa di nuovo in campo.
L’Usuraio (a Lisa). Ho letto le tue inserzioni nella «Gazzetta». 
Leggo sempre la « Gazzetta », è il mio giornale preferito, lo leggo 
dalla prima pagina all’ultima, cosa di cui possono vantarsi ben 
pochi lettori. E tra le altre leggo pure la pagina delle inserzioni. 
E ho visto che era pronta, lei...
Lisa ora è sola in campo.
L’Usuraio (off). Le ridavo del lei, adesso. Non so come prendesse 
questo « lei » ma, lo confesso, mi vendicavo del « lei » che m’aveva 
dato qualche giorno prima, e parlandomi su un tono che non 
m’era piaciuto.
L'Usuraio entra in campo.
L’Usuraio (a Lisa). E ho visto, insomma che, era pronta a occu
parsi dei bambini, a lavorare senza salario, « au pair », in qualche 
modo. Sicché pensai...
Lisa. Pensò?...
L’Usuraio. Sì, pensai che la sua situazione aveva peggiorato 
ancor di più, e me ne rattristai, per lei, mi creda. (Gridando) Ma 
di lì ad accettare la tua pellicciacela di coniglio! Non c’è che un 
passo, da fare, ragazzina, e quel passo non lo farò mai!
Inizio sull'ufficio dell'Usuraio. Lisa ora gli presenta una spilla con un 
cammeo.
L’Usuraio. Be’, be’, ti do un rublo. Ti basta?
Lisa (sottovoce e calma). Va bene.
L’Usuraio. Né Mauser né Dobronrazov te l’avrebbero preso, lo 
sai? Lo sai questo?
Lisa non risponde ma guarda l'Usuraio negli occhi.

Arthur Adamov tra il regista Giuranna, Tino Buazzelli e Eros Pagni, in occa
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L’Usuraio. Ah. Non hai più paura di guardarmi fisso negli occhi, 
adesso ?
Lisa. Non me n’ero accorta.
L’Usuraio. Su, su, approfitti del mio buon cuore e lo sai. Il tuo 
cammeo non avresti osato portarlo né a Mauser né a Dobron- 
razov. Se t’immagini che non capisca il tuo gioco!
Lisa. Non c’è nessun gioco, signore.
L’Usuraio. Via, via, furbacchiotta. Non aggravare il tuo caso, 
non mentire. E poi, in fondo, che te ne importa di tutto questo, 
visto che il cammeo te lo piglio? Voglio metterti alla prova, 
adesso. T’avverto, alla prova, hai capito? Aspetta un minuto. 
(Voce off). Fu da quel momento che tutto cominciò.
Da quando l’Usuraio parla off, Lisa è sola nell’ufficio. L’Usuraio ritorna 
con un giornale.
L’Usuraio. Le leggerò un’inserzione. Sì, apparsa sulla « Gaz
zetta ». Le ho già detto che leggo solo la « Gazzetta » e dalla 
prima all’ultima riga. Anche questo le ho già detto.
In caratteri a stampa, l’inserzione: « Giovane orfana, cerca impiego presso 
famiglia, disposta occuparsi bambini o di preferenza di vedovo età avan
zata; potrebbe occuparsi anche di casa e pulizie ».
L’Usuraio. Vede? {Off) Le davo nuovamente del lei per umiliarla. 
Quella che ha messo quest’inserzione avrà certamente trovato 
ciò che cerca prima di sera.
Lisa guarda l’Usuraio.
L’Usuraio. To’, ti dò un rublo, un altro. Non guardo più a spese,
10 vedi bene. Non è certo Mauser che t’avrebbe dato tre rubli 
per un cammeo del genere.
Nuova sequenza: Lisa porta all’Usuraio un portasigarette. L’Usuraio la 
riceve con molta severità.
L’Usuraio (voce off, ma iti campo). Le parlai severamente e quando 
son severo, lo so, sono secco, duro. Lo so, lo so, mi conosco 
bene. {La voce non è più off) Ecco due rubli, ma solo perché è lei.
Primo piano dei due rubli nella mano dell’ Usuraio, mano invecchiata, 
biglietto usato.
L’Usuraio {voce off, Lisa resta in campo). Le dicevo ancora « lei », 
e sottolineavo la parola « lei » con una certa intenzione.
Lisa prende i soldi senza dir parola ed esce. Nuova sequenza. L’Usuraio 
passa nell’ufficio.
L’Usuraio {voce off, ma in campo). Non rifiutò i soldi, li prese. 
Cos’è, però, esser poveri! {Sogghignando) Ma vai la pena di darsi 
arie per due rubli ? {Ride) Sì, vai la pena, vai ben la pena. Avevo 
certe intenzioni, verso di lei. {Pausa). È da allora che tutto cominciò.
Ufficio dell’Usuraio. L’Usuraio passeggia molto agitato.
L’Usuraio (in campo, voce off). E il giorno dopo fu di ritorno, 
l ’aria così triste, e portava sulle braccia, sconvolta... Dirò dopo 
ciò che portava sulle braccia, spiegherò dopo cos’è successo. Adesso 
cerco. Cerco... ma insomma, cosa cerco? Ci sono, ecco, cerco 
d’ordinare i miei ricordi. Sicuro, ordinare i miei ricordi. Ascol
tatemi, per piacere. Se sapeste a che punto fu ridotta...
Ufficio dell’Usuraio. Lisa entra e porta tra le braccia un’icona. Inìzio di 
sequenza sull’Usuraio che parla.
L’Usuraio. Forse è meglio che tolga il metallo, che tenga l’im
magine e se la riporti a casa. Lo sa che per noi è l’oro che conta. 
Lisa. E non può... le è vietato di comperare... di conservare, 
insomma, un’icona?
L’Usuraio. Vietato? Certamente nò. Solo pensavo che potrebbe 
conservare l ’immagine.
Lisa. Se non le è vietato, nel suo mestiere, prenda tutta l’icona, 
tutta insieme.
L’Usuraio. Va bene. (In campo, voce off). Se non le è vietato, 
nel suo mestiere... Perché dice «suo mestiere»? Io, questo me
stiere o un altro... Ma è tanto più degradante d’un altro mestiere,
11 mio? E anche se lo fosse? Non avevo scelta. Nella vita si fa 
ciò che si può. (La voce non è più off) Così mi tengo anche l’im
magine, va bene. La metterò nella nicchia, con le altre icone, 
sotto il lumino. È acceso ogni mattina, il lumino. Sì, sì, già acceso 
quando apro la bottega.

L’Usuraio si tira di tasca dei biglietti, ne sceglie uno e lo dà a Lisa. 
L’Usuraio. Ecco dieci rubli.
Lisa. Non mi occorrono dieci rubli. Me ne dia cinque, mi basterà. 
Poi, siccome verrò presto a riprendere l ’icona...
L’Usuraio. Non li vuol proprio, questi dieci rubli? L’icona li 
vale, però.
Primo piano dell’icona: la Vergine che tiene in braccio Gesù Bambino. 
Poi primo piano dello sguardo di Lisa. Occhi sognanti, stupiti. L’Usuraio 
ìe toglie di mano i dieci rubli, che sostituisce con un altro biglietto.
L’Usuraio. Ecco i cinque rubli. (Su un altro tono) E non « di
sprezzi » nessuno. Anch’io ho avuto bisogno, ho « conosciuto » 
il bisogno, per non dire l ’indigenza. Sì, l’indigenza più assoluta. 
Lei capirà che se non fosse stato così...
Lisa. Non avrebbe...?
L’Usuraio. Fatto questo mestiere, naturalmente. Se lo faccio è 
per ciò che ho patito, non lo capisci ? A causa di « tutto » ciò 
che ho patito.
Lisa. In questo modo lei si vendica della società, se capisco giusto. 
Lisa guarda l’Usuraio. Primo piano.
L’Usuraio (in campo, voce off). Ah, ecco come sei! Il tuo carattere 
si svela in una nuova luce! (A Lisa) Vede, appartengo a quella 
parte del tutto che, volendo far del male, può « anche » far 
del bene.
L’Usuraio guarda Lisa.
Lisa (candidamente). Aspetti. Mi pare di aver già sentito da qualche 
parte ciò che ha appena detto.
L’Usuraio. Non si affatichi. È con queste parole che Mefistofele 
si raccomanda a Faust. Ha letto « Faust » ?
Primo piano di Lisa, presa alla sprovvista, e che non capisce.
Lisa. Non... non tanto bene.
L’Usuraio. Vuol dire che non l’ha letto affatto. Bisogna leggerlo, 
il « Faust », invece. Le vedo all’angolo della bocca una piega iro
nica, un sorriso. È perché le ho detto di leggere il « Faust » oppure... 
oppure ride per altre ragioni?
Primo piano del volto dì Lisa, che non sorride affatto ma, inquieta, guarda 
l’Usuraio.
L’Usuraio. In ogni caso non mi giudichi, la prego, come un 
uomo di tanto poco buon gusto che per darsi importanza ami 
presentarsi nel ruolo di Mefistofele. Un usuraio resta un usuraio.
Lisa. Lei è molto strano. Io non pensavo affatto tutto ciò che lei 
ha detto.
L’Usuraio. Voleva dire che sono un uomo di cultura e che non 
s’aspettava che un usuraio potesse raggiungere tali altezze?... 
Lisa, primo piano deI viso, gli occhi spalancati, stupiti, anche impauriti. 
L’Usuraio. Vede, si può far del bene in molti campi. Non parlo 
di me. È chiaro, no?, che io non faccio che del male. E tuttavia... 
Guardami negli occhi.
Lisa guarda l’Usuraio negli occhi.
L’Usuraio. E lei adesso è convinta che io sono capace anche di 
fare del bene?
Lisa. Probabilmente si può fare del bene in qualsiasi situazione. 
Ufficio dell'Usuraio deserto.
L’Usuraio (off). In qualsiasi situazione. Ha detto testualmente 
questa frase, me ne ricordo, anzi me ne ricordo troppo bene. 
Primo piano del volto di Lukeria. Espressione di paura.
L’Usuraio. Ma insomma lei è stata la domestica delle sue zie. 
Lei dovrebbe quindi sapere i dettagli, « tutti » i dettagli della sua 
storia, perché chi, se non il domestico, è il testimone reale... 
Confessi che su di lei, lei sa moltissime cose. E dica, mi dica! 
Io l ’ascolto.
Mentre Lukeria parla, l’Usuraio ascolta con un interesse appassionato. 
Sarà sempre in campo.
Lukeria (off). Suo padre e sua madre sono morti da tempo, sono 
ormai tre anni, e lei è rimasta sola in casa di persone che condu
cevano una vita molto... particolare: le zie. Dire vita particolare



è ancora dir poco. Una di queste zie era vedova, capo famiglia, 
aveva sei bambini. L’altra era una vecchia, dura e autoritaria. 
Il padre di Lisa era stato funzionario, più precisamente impiegato 
d’amministrazione: non aveva che il suo stipendio. Ma apparte
neva a un livello superiore. Per tre anni Lisa visse praticamente 
schiava delle zie. E però andava a scuola. Riuscì, malgrado tutto, 
ad andare a scuola e a preparare gli esami. Aveva trovato la 
maniera di prepararli. (Pausa) E poi insegnava anche a leggere e 
a scrivere a due figli delle zie. Raccomodava la biancheria, finì 
che dovette anche lavarla. Non solo la biancheria. Era debole di 
petto, poverina.
Lisa inginocchiata lava il pavimento nella casa delle zie. Ha il viso curvo 
e impassibile. Primo piano di uno strofinaccio.
Lukeria (continuando a parlare, camera su di lui). Un po’ alla 
volta arrivavano persino a bastonarla, la rimproveravano di tutto. 
Decisero di liberarsene. Un omaccio di quarant’anni, che faceva 
il pizzicagnolo là vicino, la teneva d’occhio da un bel pezzo. 
Aveva già fatto la felicità di due donne. Ne cercava una terza: 
è per questo che la teneva d’occhio. Una ragazza calma, si diceva, 
senza grilli per il capo: e nata povera.
Volto grasso del Pizzicagnolo: immagine fissa.
I l  Pizzicagnolo. Per ciò che mi riguarda, se mi sposo è per 
avere dei figli. (Pausa).
Lukeria. Ne parlò alla zia ma a lei... a lei faceva orrore, ecco 
perché fece quelle inserzioni nel giornale. Alla fine, supplicò le 
zie di darle un po’ di tempo per riflettere e loro dissero di sì, un 
po’ di tempo glielo potevano dare: ma poco. «Anche noi non 
sappiamo più come fare per tirare avanti, non è per avere una 
bocca in più»...
Ufficio dell'Usuraio. L’Usuraio va avanti e indietro come una bestia in 
gabbia. S’arresta di colpo, parla.
L’Usuraio (in campo ma voce off). Fu allora che decisi di farle 
la mia domanda.
Camera sul tavolo dell’Usuraio a! quale Lisa sta seduta. Poi rapidamente 
sull’Usuraio. Primo piano. Parla a fatica e suda.
L’Usuraio. Le giuro che considero la nostra unione come un 
onore e una fortuna... per me. E la prego, non si stupisca se glielo 
dico così, quasi sulla porta. In fin dei conti, lei, è appena arrivata.
Primo piano del volto di Lisa spaventato, interrogativo. Poi, da capo, 
primo piano del volto dell’ Usuraio.
L’Usuraio. Sono un uomo retto, e ho preso la cosa in conside
razione in tutti i dettagli. (Voce off) Non mentivo, parlando della 
mia rettitudine. E non solo mi esprimevo in maniera corretta, 
da persona beneducata. Lo facevo con originalità... e l ’originalità... 
è una cosa rara.
Nuovo primo piano del viso dell’ Usuraio.
L’Usuraio. Non sono un porco egoista. (Voce off) Questa espres
sione l’avevo sentita una volta in treno e mi sentii molto soddi
sfatto appena l’ebbi pronunciata.
Primo piano del volto dell' Usuraio.
L’Usuraio. In ogni caso, sarà ben nutrita. Ai bei vestiti, al teatro, 
bisognerà che per il momento ci rinunci. Sì, tutto ciò verrà più 
tardi, quando avrò raggiunto il mio scopo.
Primo piano del volto di Lisa, stupefatto.
Lisa. Il suo scopo?
L’Usuraio. Be’, se ho scelto di fare questo mestiere è perché... 
spero lo capisca... ho uno scopo, e perché delle circostanze par
ticolari... (In campo ma voce off) E avevo diritto di parlare così, 
perché questo scopo esisteva ed esistevano anche le circostanze. 
(Parlando a un tribunale invisibile) Un minuto, signori. Per tutta 
la vita sono stato io il primo, credetemi, ad avere orrore di questo 
banco di pegni. Ma in realtà, anche se è ridicolo che io mi esprima 
con frasi misteriose, in questo modo mi vendicavo, sì, mi vendi- 
vaco della società. (Voce in campo) Lei non ha avuto torto, cioè 
non ha avuto torto del tutto, l’altro giorno, a dirmi che con questo 
mestiere mi vendicavo della società. (Sottovoce) Sì è vero, è vero. 
Gli altri magari trovano dei mezzi migliori, più appropriati forse, 
ma ciascuno fa quello che può e io ho fatto quello che ho potuto.

Primo piano del volto di Lisa.
L’Usuraio. Lisa, vorrei che lei diventasse... mia moglie.
Lisa. Vorrei pensarci un po’.
L'ufficio dell'Usuraio, vuoto.
L’Usuraio (voce off). Possibile che esitasse sul serio su chi doveva 
scegliere, se me o il pizzicagnolo ? Ma allora, se veramente esitava, 
allora... io non capivo nulla, cioè, fino adesso io non avevo 
capito nulla.
Sempre l’ufficio dell’Usuraio. La camera scopre Lisa e la porta. Lisa non 
s'è mossa. Primo piano delle sue labbra sottili. Sorriso acido e terribile.
Lisa. Sì.
Nuova sequenza. Scala. La porta di Lisa, vista dall’esterno. La porta si 
apre. Entra Lukeria.
Lukeria (che ha assistito a tutta la scena). Dio gliene renderà 
merito, signore, d’occuparsi della nostra signorina, ma non le 
faccia sentire troppo che è buono. È molto orgogliosa.
L’Usuraio getta su Lukeria uno sguardo di riprovazione. Lukeria abbassa 
la testa.
L’Usuraio (voce off). Ma in che cosa le avevo fatto sentire la 
mia bontà, in che cosa? (Parlando a un tribunale invisibile) E voi, 
se lo sapete ditemelo pure. No, no. Se lei aveva deciso così è 
stato certamente perché s’era detta: « Miseria per miseria, meglio 
scegliere il peggio. Meglio non scegliere il pizzicagnolo, che un 
giorno, sbronzo, mi ammazzerà di bastonate ».
Viso chiuso di Lisa.
L’Usuraio (voce off). Soltanto, questa ipotesi avrebbe supposto 
che un usuraio, capace di citare Goethe, fosse, per il solo fatto 
di esercitare il suo mestiere, dico bene « per il solo fatto » di 
esercitare il suo mestiere, ancora più ignobile di un pizzicagnolo 
sbronzo, idiota, violento... No, non è questo che volevo dire... 
Ciò che volevo dire... ma poi, che cosa volevo dire? l’ho scordato. 
(A Lisa) Volevo dirle ancora qualcosa, ma non ricordo più. 
(Pausa) Invece di star lì, come sta facendo, immobile, stupita, 
invece di guardarmi e di spiarmi... (Grida) Alzi il viso, mi parli, 
alzi il viso!
// volto impaurito di Lisa si alza verso l'Usuraio.
Lisa (calma e decisa, è passato un po' di tempo). No, non voglio. 
L’Usuraio. Che cos’è che non vuoi? Che partiamo per Mosca? 
Che celebriamo il matrimonio all’inglese? Va bene, non parti
remo per Mosca, né celebreremo il matrimonio all’inglese (ridendo) 
ma nell’intimità. Andrò a fare i miei omaggi alle tue zie. È questo 
che vuoi, non è vero?
Lisa (calma). Sì.
Primo piano dell’ Usuraio, che mima la scena del suo incontro con le zie. 
Si curva davanti a personaggi invisibili.
L’Usuraio (alle zie invisibili). Capisco. Se credete che non l’abbia 
capito, da tanto tempo che me ne parlate! Non ha dote, quindi 
la dote dovrò dargliela io. Volete ancora qualcos’altro? Dite, 
vi ascolto.
Primo piano delle zie che si guardano in silenzio.
L’Usuraio (voce off). Arrivai al punto di far loro un dono di 
cento rubli. Al quale aggiunsi delle promesse.
Primo piano delle mani delle zie che contano i cento rubli. Siamo nell’ufficio 
dell’ Usuraio.
L’Usuraio (voce off). Naturalmente, non dissi nulla di tutto questo 
a Lisa. Non volevo che si sentisse umiliata dalla meschinità dei 
suoi parenti.
È passato del tempo. Ufficio dell’Usuraio. Lisa è seduta al banco. Una 
signora le sta di fronte, in piedi.
La Signora (moglie d’un capitano). Lei capisce, a questo meda
glione io tengo molto... è un dono che mi aveva fatto il mio povero 
marito, Dio lo benedica. Sì, è un ricordo, un grande e bel ricordo. 
L’Usuraio. Le offro trenta rubli.
La Signora (protestando vivacemente). Trenta rubli! Solo trenta



rubli per questo bel medaglione! Va be’, tenetelo, verrò a ripren
derlo quando potrò, spero presto. Lo terrà da conto, non è vero ?
Sguardo impietosito di Lisa sulla Signora.
L’Usuraio. Certo che lo terremo da conto.
Sempre nel!'ufficio dell’Usuraio. L’Usuraio è solo.
L’Usuraio (voce off). Dopo cinque giorni, ecco che la donna 
ritorna e mi chiede di restituirle il medaglione per un braccialetto 
che non valeva otto copechi. Rifiutai, naturalmente. Ma magari 
la donna aveva visto qualcosa nello sguardo di mia moglie. Ri
tornò un giorno che ero assente e Lisa le diede il medaglione 
per il braccialetto.
Stanza da Ietto deli’ Usuraio e di Lisa. Lisa è seduta sul letto, guarda per 
terra sfiorando con il piede destro, calzato in uno stivaletto, il tappeto.
L’Usuraio (tranquillamente). Lisa, voglio dirti, nel caso che non 
te ne sia resa conto, che i soldi sono miei e che dunque ho il 
diritto di considerare la vita a modo mio. Quando t’ho invitata a 
casa mia, quando t’ho presa neH’ufficio, non t’ho nascosto nulla. 
O t’ho nascosto qualcosa?
Lisa (voce fredda). No.
L’Usuraio esce dalla stanza da Ietto e torna nell’ufficio. Attraverso la 
porta semiaperta, scorge Lisa che sta preparando le sue cose per partire. 
Le ficca confusamente in una valigia sfondata. L’Usuraio non si muove. 
Lascia partire Lisa, che esce dalla porta opposta a quella che dà nell’ufficio. 
Ufficio dell'Usuraio. Lisa appoggia un crocefisso sul tavolo e dà un rublo 
a suo marito.
Lisa. Una vecchia è venuta con questo crocefisso. Le ho dato 
un rublo.
L’Usuraio. Come hai potuto darle un rublo per una roba del 
genere!
L’Usuraio prende in mano il crocefisso.
L’Usurato. Ma non vale neppure dieci copechi! Un rublo! Basta 
che io esca un quarto d’ora perché tu ci porti alla rovina. « Ci » 
porti, ho detto « ci », « noi », non è vero ? Un rublo è quanto 
dò a Lukeria per una giornata di lavoro. Rifletti, testa di gallina, 
stupida. Non capisci che devo mettere da parte trentamila rubli 
in tre anni?
Lisa [calma). Capisco, ma la vecchietta mi aveva fatto pena.
L’Usuraio. Pena! Non usare questa parola. [Pausa) Non sono 
un taccagno. Da quando siamo sposati ti do più soldi, per la 
nostra vita di famiglia: trenta copechi. Te ne sei accorta almeno? 
Lisa. Sì, e la ringrazio.
Stanza da letto di Lisa e dell’Usuraio. Lisa si getta verso l’Usuraio per 
baciarlo, lui si scosta.
L’Usuraio [in campo ma voce off). Ecco, aveva delle esplosioni 
d’amore. Si gettava verso di me per baciarmi ma eran solo delle 
manifestazioni morbose, isteriche, che ricevevo con freddezza. 
[Parlando a un tribunale invisibile) Ascoltatemi bene, non voglio 
neppure che lei mi disprezzi. Allora ero sicuro che lei mi amasse. 
E la prima, l’irrefutabile prova del suo amore, fu che dopotutto 
arrivò a comprendere il mio mestiere: il nostro mestiere.
Lisa al banco dell’Usuraio. Un Vecchio. Primo piano della mano del 
Vecchio, che offre un cucchiaio.
Lisa. Mi spiace, ma non posso darle cinquanta copechi. Non ne 
vale nemmeno quindici. Mi creda, mi spiace parlarle così.
Ufficio dell’Usuraio.
L’Usuraio [voce off). Ahimè, non fu che un caso isolato. Mi 
rifece la storia del medaglione tre volte, dico tre volte, altre tre 
volte.
Stanza da letto deh’Usuraio. Lisa è sola. Ficca in fretta le sue cose in 
una valigia sfondata ed esce. Stanza da letto deserta.
L’Usuraio [in campo ma voce off). Il giorno dopo riapparve, e 
così il giorno dopo il giorno dopo. Chiusi l ’ufficio e andai dalle 
zie con le quali, da quando c’eravamo sposati, avevo rotto ogni 
rapporto. Seppi allora che non erano neppure sue parenti. Alla 
più giovane detti cento rubli e alla più vecchia versai un acconto 
di venticinque. [Con voce grave) Due giorni dopo, la più vecchia 
si presentava in ufficio.

Ufficio dell’Usuraio. La zia più vecchia è invisibile.
La Vecchia Zia [off). È un ufficiale, Iefemivitc: uno dei suoi 
compagni di reggimento. Lui e Lisa si son visti.
Primo piano del volto dell’ Usuraio, che ascolta la zia: poi l’ufficio deserto.
L’Usuraio [off). Fui sconvolto. Questo Iefemivitc era l’uomo che, 
quando ero soldato, mi aveva fatto il maggior male. Inoltre, un 
mese prima, aveva avuto la sfacciataggine di presentarsi nel mio 
ufficio con il pretesto di depositarvi... non ricordo più che cosa. 
Mi ricordo solo che aveva cominciato a scherzare con mia moglie.
Stanza da letto dell’ Usuraio. Lisa seduta sul letto e con la scarpa 
solleva un angolo de! tappeto.
Lisa [la voce eccessivamente calma). È vero che lei è stato espulso 
dal reggimento perché aveva paura di battersi in duello? 
L’usuraio. È vero che fui pregato di lasciare l’esercito, su domanda 
di alcuni ufficiali, anche se ben da prima io, per conto mio, avessi 
chiesto d’essere messo a riposo.
Lisa. Allora non è vero che lei è stato cacciato dall’esercito per 
vigliaccheria ?
L’Usuraio [ridendo). Sì, alcuni hanno pensato che si trattasse di 
vigliaccheria. Ma non è affatto per vigliaccheria, e ritorno con 
piacere su questa parola, che ho rifiutato di battermi. Piuttosto, 
non ho voluto sottostare a delle imposizioni tiranniche: tu farai 
questo, tu farai quello, in questo caso o in quest’altro caso... In 
due parole: non mi pareva d’essere stato offeso, e mi creda, tal
volta tentare di conservare il proprio punto di vista richiede più 
coraggio di battersi in duello.
Lisa scoppia in una risata lunga e feroce.
Lisa. È vero che tre anni dopo lei viveva come un vagabondo 
a San Pietroburgo, chiedendo l ’elemosina ai passanti e la notte 
dormendo sotto i ponti?
L’Usuraio. Sì, qualche volta passavo la notte anche nei dormitori. 
Dopo il reggimento passai, e l’ammetto, per un lungo periodo 
di vergogna e di miseria. Ma mai di decadenza, voglio dire, mai 
di decadenza morale. Ero il primo a spiacermi per le mie azioni. 
Ciò che ho fatto, l ’ho fatto solamente... per disperazione. [Cam
biando il tono di voce) Ma ormai questo appartiene al passato. 
Lisa. Lo so. Attualmente lei è una persona importante, un finanziere. 
L’Usuraio. Gliel’ho mai nascosto?
Primo piano di Lisa: poi la camera la scopre completamente. Ha cambiato 
vestito, è pronta a uscire. Si pianta di fronte all’Usuraio.
Lisa. È però altrettanto vero che lei non mi aveva detto nulla di 
tutto questo, prima di sposarmi.
L’Usuraio tace. Lisa tace. La stanza da letto dove ora v’è solo l’Usuraio. 
Primo piano del volto dell’Usuraio, perplesso. L'Usuraio, curvato in avanti, 
guarda per il buco della serratura. Non si vede ciò che succede dall’altra 
parte. L'Usuraio rialza il capo.
L’Usuraio [in campo ma voce off). Perché l ’avevo amata? Perché 
mi era piaciuta. Perché insomma l ’avevo sposata? [Sottovoce) 
Ne ho abbastanza. Ormai lo so che mi odia, anche se so che è 
innocente. Sicché...
L’Usuraio apre la porta bruscamente. Appare Iefemivitc, che sussulta. 
L’Usuraio afferra Lisa per ¡a mano e la invita a seguirlo. Lo spettatore 
vede l’Usuraio di spalle, che esce con Lisa. Iefemivitc ride.
Iefemivitc. Oh, non ho nulla contro la santità dei doveri coniugali, 
se la porti, se la porti! E anche se un gentiluomo non può decen
temente battersi con lei, lo sa, per rispetto a sua moglie io son 
pronto a farlo. [Ridendo molto forte) Se ha il coraggio di farlo. 
L’Usuraio [off). Lo sente?
Lisa [off, con voce calma). Sì.
Stanza da letto dell' Usuraio e di Lisa. Lisa seduta su una sedia guarda 
il marito con insistenza. Guarda anche una pistola, che l’Usuraio s’è tolta 
di tasca e ha appoggiata su un mobile vicino. Nuovo primo piano dello 
sguardo di Lisa e primo piano della pistola. Poi primo piano del volto 
dell’ Usuraio, sconvolto dall’ira. Prende la pistola e se la ripone in tasca, 
non dice nulla. Guarda Lisa, che non parla.
L’Usuraio [in campo ma voce off). Questa pistola la tenevo cari
cata da quando m’ero messo negli affari. Aprendo quest’ufficio,



avevo deciso di rinunciare a un cane da guardia e di rinunciare 
anche a dei guardiani come quelli che lavorano da Mauser. Qui, 
da me, era Lukeria che apriva la porta ai clienti.
Mentre l’Usuraio parla, primo piano de! volto di Lisa. Lisa ha lo sguardo 
fisso su! revolver.
L’Usuraio (continuando). Ma è impossibile nel nostro mestiere, 
non prendere certe precauzioni. La mia pistola era, dunque, lo 
ripeto, caricata. {Pausa) Anche Lisa, i primi tempi che lavorava 
per me, s’interessava molto a questa pistola.
Lisa resta a lungo immobile nella sua sedia. Poi spegne la candela e si 
distende vestita sul divano. Gira il volto contro il muro.
L’Usuraio {off, mentre Lisa si stende). Era la prima volta che 
non dormivamo nello stesso letto. Meglio che si sappia.
Stanza da Ietto dell’usuraio. È a letto. Apre le labbra e vede davanti 
a sé Lisa, con la pistola in mano. Lisa avanza su di lui stringendo ¡a pistola. 
L’Usuraio chiude gli occhi. Fa quasi giorno.
L’Usuraio (in campo ma voce off, gli occhi chiusi mentre Lisa 
avanza verso di lui). Fingevo di dormire di un sonno profondo, 
anche se naturalmente non dormivo e lei lo sapeva. Sapeva che 
l ’avevo già vista mentre veniva verso di me. Sì, lei doveva avermi 
visto e quest’idea mi traversò la mente come un lampo. (Pausa) 
I secondi passavano, aprii gli occhi bruscamente. Lisa non c’era più.
Stanza da letto dell’Usuraio e di Lisa. L’Usuraio è solo e trema, ma va 
fino al tavolo dove è stato posato un samovar.
L’Usuraio (in campo ma voce off). A casa nostra il tè è sempre 
servito nella prima stanza. Era sempre mia moglie che me lo versava.
Entra Lisa, una tazza di tè in mano. Beve. Ha il volto stanco. Primo piano 
dell' Usuraio, che guarda Lisa.
L’Usuraio (in campo ma voce off). Allora, forse, non è certa se 
l’ho vista e si dice: « Sa o non sa? m’ha vista o no? ».
L’Usuraio sposta con indifferenza il suo sguardo da Lisa, che ne! frattempo 
s’è seduta. Lisa ha posato la tazza e non beve più. Dettaglio. La sequenza 
inizia su una bottega dove l’Usuraio ha appena acquistato un letto e un 
paravento.
La Commessa. Mi sta dando dieci copechi di più per il paravento. 
L’Usuraio. È vero.
Nuovo dettaglio. Nuova sequenza: inizia su! letto, nell’ufficio dell’Usuraio, 
dietro il paravento. Dapprima il paravento nasconde il letto, ma in seguito 
il letto è visibile. Lisa si distende su! letto.
L’Usuraio (off mentre Lisa è distesa). E quella notte cadde in 
delirio. Il giorno seguente aveva la febbre altissima. Restò a letto 
per sei settimane.
I due tavoli da gioco ravvicinati, coperti dal lenzuolo bianco. L’Usuraio 
è in piedi, di fronte a! cadavere di Lisa sotto il lenzuolo, le mani incrociate.
Lukeria. Son venuta a dirle che non resterò più qui. Partirò 
quando la signora sarà stata seppellita.
L’Usuraio. Molto bene
La stanza da letto dell’usuraio, con le due tavole da gioco ravvicinate, 
coperte da un lenzuolo bianco. L’Usuraio è inginocchiato davanti al cada
vere e prega.
L’Usuraio (in campo, ma voce off). Ho pregato in ginocchio per 
cinque minuti. Avrei voluto pregare per un’ora ma non avrei 
fatto altro che riflettere, ancora riflettere. Lo spirito malato, la 
testa malata... (Ridendo) E poi a che serve, quando si è dentro 
il peccato completamente e quando il peccato è irremissibile? 
(Pausa) Ciò che è strano, è che non ho voglia di dormire.
L’Usuraio steso sul divano a occhi aperti.
L’Usuraio (in campo ma voce off). Non guardavo a spese. Direi 
di più, non chiedevo che di spendere per lei.
Nuova sequenza. Lisa seduta a un tavolino, nella stanza da letto dell’ Usuraio.
L’Usuraio (fuori campo). Restava seduta tranquillamente a quel 
tavolino, senza dir parola. Glielo avevo comperato a credito. 
(Pausa) Quando riprese conoscenza, cercai di farmi vedere sempre 
meno: a intervalli.
Lisa canticchia, sempre seduta al tavolino.

L’Usuraio (fuori campo). Era la prima volta che la sentivo cantare. 
Se canta così, potrebbe anche farlo in mia presenza, dimenticando 
che son qui.
Stanza da letto dell’Usuraio. Lisa distesa sul letto. L’Usuraio va verso 
di lei e si lascia cadere su una sedia. Lisa lo guarda bruscamente, spaven
tata. L’Usuraio le prende una mano.
L’Usuraio (in campo ma voce off). Non mi ricordo ciò che le 
ho detto, o piuttosto ciò che avrei potuto dirle. Non mi riusciva 
di parlare.
Primo piano delle labbra dell’Usuraio, che non riesce a parlare e balbetta.
Si direbbe che stia soffocando.
L’Usuraio (in campo ma voce off). Dimmi... dimmi qualcosa. 
Lisa trasale. Primo piano de! suo viso, dapprima spaventato e poi severo.
L’Usuraio (fuori campo). Sì, era stupore ciò che si dipingeva sul 
suo volto. Pareva volermi dire: «Così, tu vorresti ancora un po’ 
d’amore, vorresti che t’amassi... dovrei amarti... ».
L’Usuraio si piega ai piedi di Lisa. Lisa ha i piedi nudi e l'Usuraio li bacia. 
Di colpo, Lisa vuole alzarsi. Allora, con forza, l'Usuraio la trattiene per ■ 
le braccia. Si battono.
L’Usuraio (in campo ma voce off). Si vergognava, vedendomi 
che le baciavo i piedi. Tentò di ritirarli ma io allora...
Lisa ritira i piedi. L’Usuraio glieli afferra, le bacia i piedi sporchi sul 
pavimento. Lisa lo guarda, aggrottando le sopracciglia.
L’Usuraio (in campo ma voce off). E di colpo, sì di colpo...
Lisa scoppia a ridere convulsamente, a! limite di una crisi di nervi.
L’Usuraio (continuando). Avete mai pensato che si può anche ridere 
di vergogna?
Ufficio dell'Usuraio. Lisa scoppia in singhiozzi e l'Usuraio tenta di calmarla. 
L’Usuraio (in campo, a Lisa). Lisa, Lisetta, bambina....
Lisa continua a singhiozzare.
L’Usuraio (off ma questa volta nel suo ufficio, dopo la morte di 
Lisa. Le tavole da gioco ravvicinate sono sempre coperte dal len
zuolo). E dire che è successo qualche giorno fa, cinque giorni fa, 
non più tardi di cinque giorni fa, martedì. Se almeno avesse 
aspettato, aspettato solo un poco, sarei riuscito a dissipare le 
tenebre. Già il giorno dopo mi ascoltava sorridendo, malgrado 
la sua confusione. Aveva paura, naturalmente, non lo nego, come 
avrebbe potuto essere diversamente? Eravamo vissuti tanto tempo 
come degli estranei. Era normale, assolutamente normale, che 
avesse paura. (In campo ma voce off) Lukeria mi ha detto che 
quando uscii di casa, per una ventina di minuti, non di più, Lisa 
entrò bruscamente in camera mia e lì...
Nuova sequenza. Lisa entra nella stanza da letto dell’Usuraio e stacca 
l’icona, che ora pende sopra il suo divano.
Lukeria. Che c’è signora?
Lisa. Nulla, Lukeria, va’ via.
Lukeria. È un bel pezzo che suo marito avrebbe dovuto chiederle 
scusa. Grazie a Dio, eccovi riconciliati.
Lisa in piedi, sul davanzale della finestra, con l’icona tra le braccia.
L’Usuraio (in campo ma voce off). Mi sono sbagliato? È possibile 
che mi sia sbagliato ? Per che ragione è morta ? Non mi ha creduto, 
è questo. No, non dico la verità, non è affatto così. Tutto questo 
è successo perché avrebbe dovuto amarmi in una maniera totale, 
completa, e non come avrebbe amato il pizzicagnolo. (Pausa) 
Mio Dio, se solo fossi tornato a casa cinque minuti prima!
La stanza da letto dell’Usuraio, vuota. Si vede soprattutto il pendolo, che 
all’inizio s’era solo intravisto. Sotto le due tavole da gioco, le scarpe di Lisa.
L’Usuraio (gridando in campo). Sono le due del mattino. Le sue 
scarpette stanno là sotto. Si direbbe che aspettano. Quando domani 
la porteranno via, cosa succederà di me? (Urla) Che cosa? Voglio 
saperlo.

Arthur Adamov
( Versione italiana di Piero Sanavio)
Copyright by Arthur Adamov e «Il Dramma». Questo testo è inedito anche in 
francese.





jL i Lorenzaccio di Krejca è un av
venimento eccezionale nella storia 
del teatro ceco contemporaneo. Non 
perché si tratti di uno spettacolo per
fetto e indiscutibile -  sotto certi aspet
ti è imperfetto e per molti sarà sen
z’altro discutibile - ,  ma perché Oto
mar Krejca e i suoi collaboratori han
no saputo finalmente creare, dopo gli 
sforzi di tanti anni, un’opera sintetica 
nella quale si realizza integralmente 
la loro particolare « concezione » 
del teatro.
Lorenzaccio, pur con i suoi difetti, 
pur con i pericolosi rischi del « me
todo » registico che lo informa, è di 
gran lunga la migliore di tutte le 
rappresentazioni che ci ha offerto il 
« Divadlo za Branou »: è una delle 
opere-chiave dell’arte moderna ceca, 
in quanto ha saputo cogliere il senso 
profondo dei nostri problemi e delle 
nostre lotte spirituali, imponendosi 
come testimonianza efficace di una 
specifica corrente del nostro « senti
re » estetico nelle condizioni che ci 
offre la realtà contemporanea. Se 
consideriamo il Lorenzaccio come 
una delle più significative espressio
ni di un credo artistico ormai ma
turo, lo possiamo, a mio avviso, pa
ragonare ad alcuni fenomeni-chiave 
della cultura teatrale ceca, come per 
esempio le opere registiche di Bu- 
rian, H ilar o Radok.

SERGEJ MACHONIN
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una lotta vana, orgogliosamente so
litaria contro la politica reazionaria 
del potere. La trama, che attinge alla 
storia della Repubblica fiorentina 
nella prima metà del ’500, offriva a 
De Musset tragiche analogie con 
l ’epoca in cui egli viveva. 
Lorenzaccio si sforza di entrare nel
le grazie del tiranno, il duca Ales
sandro de’ Medici, con il segreto fine 
di ucciderlo e di restituire così a F i
renze la libertà di un tempo, apren
do la strada alla rivoluzione, alla 
creazione di una società più giusta. 
Per lungo tempo egli prepara l ’im
presa, e i suoi meticolosi preparativi 
lo mettono violentemente a contatto 
con i meccanismi dispotici e dolosi 
del potere. In questo scontro con 
l ’inganno Lorenzaccio si lascia an
dare, subisce una terribile crisi mo
rale, eppure il suo spirito sensibile 
comprende l ’inutilità di un assassi
nio brutale: le forze spirituali della 
rivolta sono ormai indebolite, spez
zettate, corrotte; la tirannia ha otte
nuto quello che voleva: non c’è più 
modo di aiutare Firenze. Lorenzac
cio uccide ugualmente il duca, ma 
presto comprende che la sua analisi 
del letargo della società era giusta. 
Accetta la propria morte per mano 
di un sicario, così come può accet
tarla un uomo finito, per il quale la 
vita ha perso ogni senso.

I l  grande poeta romantico Alfred 
de Musset espresse nel personaggio 
di Lorenzaccio (inteso in modo estre
mamente soggettivo) la delusione di 
un giovane uomo che soccombe in

Nella pagina precedente, Milos 
Nedbai (Filippo Strozzi) e Jan 

Triska (Lorenzaccio).

Ilo stesso modo i Lorenzaccio 
dell’epoca di De Musset dovettero 
provare il senso angoscioso dell’inu
tilità della vita, causato dal fallimen
to della rivoluzione. Una generazio-
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ne « nata ormai al crepuscolo della 
rivoluzione, durante l ’impero di Na
poleone, una generazione che entrò 
nella vita sognando atti eroici con 
cui imitare i propri padri... Ma arri
vò troppo tardi. E, passata l ’epoca 
dell’eroismo, era sopravvenuta quel
la degli spiriti mediocri, l ’epoca della 
menzogna e della finzione, dell’oscu
rantismo e dell’ipocrisia. Ciò che era 
seguito alla rivoluzione ricordava tra
gicamente il detto: la montagna ha 
partorito il topo. La gioventù che 
credeva confusamente agli ideali del 
secolo illuminista si sentiva inganna
ta da ciò che di tali ideali era rimasto 
nella sua epoca. A l dispotismo feu
dale si era sostituito il dispotismo 
borghese e gli slogans rivoluzionari 
sulla “ libertà, fraternità, uguaglian
za ” erano stati sostituiti da una sorta 
di misticismo religioso. Parigi aveva 
di nuovo issato la bandiera col giglio 
bianco dei Borboni, lo stemma della 
monarchia... ».

M o l t i  contemporanei dì De Mus- 
set non condividevano la sua visione 
della vita. La lotta rivoluzionaria 
contro la tirannia in realtà conti
nuava, e continuò in epoche poste
riori. Nuove forze storiche entraro
no sulla scena della storia, il mondo 
fu scosso da rivoluzionari mutamen
ti nelle strutture sociali. La lotta di 
classe cosciente si sostituì alla ribel
lione romanticamente tiranneggiante. 
I l  tentativo di guadagnare la libertà 
e la felicità aveva scelto la strada 
delle rivoluzioni sociali e socialiste. 
Erano nate nuove classi. Erano sta
te pienamente riabilitate le parole 
d’ordine « libertà, fraternità, ugua
glianza » che ormai erano entrate 
nella prassi. Si comprese che anche 
le tappe rivoluzionarie dell’evoluzio
ne di un popolo sono faticose e r i
chiedono molto tempo. Nel grembo 
della nuova società nacquero nuovi 
conflitti, nuove forme di dispotismo 
e di delitti contro la libertà dell’uomo. 
1 meccanismi del potere ancora una 
volta cercarono di opporsi al biso
gno primordiale di libertà dell’uomo. 
Nacquero nuove lotte, nuovi scontri 
tra lo spirito e la forza bruta. La 
crisi, che al tempo di De Musset

A sinistra: Milan Riehs (Alessandro 
de’ Medici), e Jan Triska (Loren- 
zaccio). A destra, ancora Milan 
Riehs e Hana Pastejrikova (Cate

rina Ginori).
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

sembrava dovesse risolversi in pochi 
anni, si prolungò nel tempo e conti
nua ancora ai nostri giorni, tragica
mente. Quattro secoli dopo Loren- 
zaccio, un secolo dopo De Musset, i 
problemi di Lorenzaccio sono anco
ra vivi in ogni parte del mondo. 
Con questa precisa convinzione il 
« Divadlo za Branou » ha affrontato 
la sua ultima rappresentazione. Ma 
in che modo dal Lorenzaccio di Krej- 
ca traspare la problematica dell’uomo 
moderno?



questa domanda risponde lo stes
so spettatore nel momento in cui, 
prendendo posto in platea, scorge la 
propria immagine riflessa nella pa
rete di specchi che costituisce il dé- 
cor dello sfondo. Lo spettatore vede 
se stesso come « massa » compatta 
e allo stesso tempo come parte di un 
organismo composto da « individui » 
diversi, ognuno con una sua spiccata 
personalità. Come struttura compo
sita, simile a tante strutture di orga
nismi animali, e allo stesso tempo

come unità precaria di cellule indi- 
pendenti.
« Chi sono quegli uomini riflessi nel
lo specchio? Chi siamo? Dove sono 
io in mezzo a quella gente? Perché 
d’un tratto scopro di avere un sosia? 
Quelle figure riflesse nello specchio 
siamo ancora noi o qualcun altro? 
Cosa succederebbe se il mio sosia 
all’improvviso cominciasse ad agire 
in modo diverso da come agisco io? 
Se per esempio cominciasse a com
portarsi secondo le sue aspirazioni e

la sua coscienza, disubbidendo alle 
leggi della convenzione teatrale? ». 
È questo il vero principio che infor
ma la regìa di Krejca. Una regìa 
che non « racconta » ma « spec
chia ». E comunica con lo spettatore 
per mezzo dell’immagine, del para
gone, della metafora. Così che ogni 
affermazione si trasforma automati
camente in domanda.
Gli attori arrivano in scena in vestiti 
di calza-maglia nere e gialle e co
minciano a muoversi lentamente 
lungo il palcoscenico. Poi voltano 
il viso verso uno stesso punto come 
se qualcuno, invisibile al pubblico, li 
avesse chiamati. Per un attimo si fer
mano, immobili, poi indossano i co
stumi di scena. Infine infilano sulle 
teste enormi maschere (che rappre
sentano bestie enormi, esseri defor
mi, mostri, spauracchi) e danzano 
al ritmo di una musica improvvisa. 
La metafora si allarga: si tratta di 
maschere carnevalesche o quelle so
no le comparse del mondo deforme, 
boschiano, in cui noi tutti viviamo?

./V e lla  descrizione degli « artifici » 
formali cui ricorre Krejca nel suo 
Lorenzaccio si potrebbe continua
re a lungo, eppure tale descrizio
ne non coglierebbe il fatto più vero 
che giustifica la loro esistenza nel 
corso della rappresentazione, ciò che 
rende questa opera una tappa fonda- 
mentale dell’attività teatrale di Krej
ca. I l  senso, la funzione prima di tali 
artifici si può così riassumere: « eli
minare categoricamente dal teatro 
tutto ciò che non è teatrale », dare 
al teatro una nuova « teatralità » 
quale non ebbe mai, nemmeno nel 
xvin secolo, o negli anni Trenta del 
nostro secolo. In questo tipo di tea
tralità il palcoscenico diviene un al
tro « mondo esterno » (il mondo in 
cui si svolge la tragedia di Lorenzac
cio) e al tempo stesso rappresenta 
/’« interno di ogni uomo ». Perché 
ogni spettatore, si è già detto, è il 
doppio di se stesso: esiste come spet
tatore e allo stesso tempo guarda se 
stesso, conoscendosi.
Lo spettatore del Lorenzaccio osser
va il protagonista posseduto dal de
mone della rivolta, e al tempo stesso 
vede altri personaggi, altre storie,





cioè altri aspetti critici e forse mi
gliori di se stesso. Contempla la pro
pria catastrofe, il proprio fallimento; 
ma contemporaneamente vede sulla 
scena il giovane pittore che crede nel
l ’arte e nella sua funzione esaltante e 
catartica. Vede Filippo Strozzi, di
strutto, annientato dalla morte della 
figlia, e allo stesso tempo vede il 
commissario del Papa troppo gentile 
e comprensivo nei confronti di quel 
mondo brutale. Nella stessa scena il 
duca de’ Medici appare brutale e 
capriccioso, mentre accanto a lui la 
marchesa si strugge di amore e di

Nella pagina precedente: Jan Triska 
(Lorenzaccio) e una scena d’insieme, 
regìa di Otomar Krejca. (Foto: Josef 

Moudelka, Praga).

dolore per la sua terra. I  mercanti 
pensano al denaro, gli stranieri al 
potere, i cospiratori alla libertà. So
no tutti sul palcoscenico, con le loro 
colpe e le loro aspirazioni; Loren
zaccio forse non li vede, non sa della 
loro presenza morale, ma lo sa la 
complessa coscienza dello spettatore 
che il regista ha saputo materializ

zare sul palcoscenico. Questo palco- 
scenico che respira, si muove, vive... 
Jan Triska ha offerto, nel ruolo 
di Lorenzaccio, un’interpretazione 
estremamente elegante, dinamica, di
sinvolta, un’esecuzione veramente 
superba. Dal Lorenzaccio si com
prende che Triska è una vera e pro
pria incarnazione della concezione 
registica di Krejca, che vuole l ’attore 
plastico, danzante, esuberante, impul
sivo, padrone di se stesso.

Sergej Machonin

Traduzione di Serena Vitale



P E R  I L  S U O  R IT O R N O  A L L A  R A I
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L  ’applauso prolungato con cui, l ’anno scorso, è stata 
festeggiata la prima italiana di Sinfonia per otto voci e 
orchestra di Luciano Berio, conta fra i pochi successi 
incondizionati raccolti da un’opera musicale del nostro 
tempo. Le Urauffiihrungen non hanno dato grandi sod
disfazioni alla mia generazione. E ciò perché si sono 
diradati i prodotti in cui l ’autore ha saputo tener conto 
dell’aspettativa edonistica dei consumatori. Non appar
tengono a questa categoria gli ieratici fiori senili dello 
Strawinsky sacro, dalla Messa ai Requiem Canticles, né 
le delizie weberniane di Daliapiccola, né le estasi per 
« finissimi » della vocalità di Bussotti, né le voci della 
natura, del vento e del passero come del cesso e della 
radiolina, raccolte a convegno in una serata di John 
Cage. Tutte queste opere possiedono una componente 
del successo. Manca loro l ’equilibrio dei sapori, la proie
zione della propria sigla emotiva alla ribalta di un co
lossale spettacolo. Veicoli o meno di poesia, sono opere 
da cenacolo, un cenacolo pronto all’adorazione dei loro 
messaggi e a modellare il proprio comportamento sul 
loro stile. Manca la capacità di spingere il laico alla 
immedesimazione, di dargli l ’illusione che l ’opera è scrit
ta per lui e che lui non avrebbe potuto scriverla diver
samente. Manca il segreto della godibilità: la capacità 
di coinvolgere l ’ascoltatore nel contenuto programma
tico e nella sua esposizione formale, la capacità di far
glieli apprezzare come fossero frutto di libera scelta.
I l  compositore di opere di successo è di necessità a con
tatto con le mode, vive immerso in esse e sa promul
garle con ingenua fede. È per definizione culturalmente 
entusiasta e giovane. Perderà la gioventù e il successo 
quando il mondo avrà mutato idoli, ed egli sia rimasto 
attaccato ai vecchi. J. S. Bach perse il successo quando 
il rococò internazionale soppiantò la provincia tedesca 
dell’organo barocco; Rossini ebbe amara vecchiaia quan-
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do la passione dell’emozione soppiantò quella dello stile 
e del bel canto; gli eroici furori di Luigi Nono e di altri 
cantori della resistenza fanno sorridere la coscienza della 
civiltà industriale, dove la lotta dei buoni contro i cat
tivi è scaduta alla credibilità di un fumetto. A l sorgere 
degli anni Settanta, l ’applauso s’indirizza all’esistenziale, 
al problematico, alla mirabolante coesistenza culturale. 
È il momento dei Bassaridi di Henze, delle Hymnen 
di Stockhausen, della Sinfonia di Berio, tre volti della 
coesistenza tecnologica e dell’ottimismo, in cui ì pubbli
ci delle rispettive prime hanno potuto godere il virtuo
sismo dei compositori e degli interpreti, appagare la spe
ranza di un progresso senza avventure, di una vittoria 
della tecnica sulla insicurezza dei tempi.
Tornato il 24 gennaio scorso all’auditorio romano della 
RAI, Berio ha puntato senza veli al Gesamtkunstwerk 
degli anni Settanta. Divorare cultura e restituircela in 
una spettacolare parata è la meta di Questo Vuol Dire 
Che, « racconto di una possibilità musicale », come l ’ha 
definito l’autore, « struttura portante » di un concerto 
in cui il banale si fa up to date.
Maglione e barba nerastri, Umberto Eco entra in una 
sala buia. Presenta con facezie da intellettuale i mate
riali base del Questo Vuol Dire Che: /’Ave Maris Stella 
e la sua elaborazione monteverdiana dal Vespro della 
Beata Vergine, due canti popolari veneti, uno bulgaro, 
un paio bretoni, una quinta vuota affidata alla viola so
lista. « Spotlights » illuminano a turno gli interpreti: 
Umberto Eco, Sandra Mantovani, Cathy Berberian, Chri
stiane Legrand, i Swingle Singers, Ludovico Coccon, 
prima viola della RAI. Si avvia la musica elettronica sul 
cui sfondo le sei fonti vive di cui sopra replicano le 
proprie sigle. I l  nastro portante invade progressivamente 
lo spazio sonoro. Da alcune saette sparse dell’apertura 
si finirà al parapiglia. Le sei sigle, dall’aver ciascuna il 
proprio spazio, si intrecciano e si frantumano, fino a 
diventare nuda gestualità, movimenti delle labbra che 
rammentano la fonazione di un tempo. Umberto Eco 
divora le sue letture à la page; l ’Arbasino del Superelio- 
gabalo non poteva mancare. L ’autore sorride compia
ciuto fra il pubblico.
Dopo l ’apice delle interferenze, una repentina caduta 
nella bonaccia; e si presenta al podio un illusionista. Ci 
intrattiene con alcuni giochi di sigarette mentre l ’orche
stra si dispone. Luce: Luciano Berio, in person, annun
zia Eco.
L ’autore monta sul podio. E si attaccano gli Chemins 
per arpa e orchestra (1964). Fine, applausi. Un bron
tolio degli altoparlanti ci rammenta che siamo sempre 
sotto la fattura del Questo Vuol Dire Che. Berio attacca 
la IV  e V parte della sua Sinfonia. Applausi, altra raffi
ca elettronica. L ’orchestra esce e i Swingle Singers ven
gono alla ribalta. Cantano una Sérénade dal Votre Faust 
di Henri Pousseur e la Badinerie dalla Seconda Ouver
ture per orchestra di Bach.
Ritorna l ’elettronica. Buio. Un giocoliere con anelli 
riempie la sutura. E ripetizione, naturalmente diversa e 
allo stesso tempo eguale, come s’usa nell’alea, del Que
sto Vuol Dire Che, cioè dei materiali popolari montati

al vivo sul supporto elettronico. Un paio d’ore di mu
sica in tutto.
Mai come in Questo Vuol Dire Che la capacità tipica 
di Berio, quella di vivere intensamente il suo novecento, 
di fagocitare cultura e musica altrui e riproporle come 
proprie, è stata tanto evidente. L ’incontro di Berio con 
poetiche e ideologie dell’arte contemporanea è sempre 
avvenuto sul piano prammatico e artigianale. 1 sistemi 
lo interessano poco e anche, quando pare vi aderisca, 
egli resta al fondo un idolatra degli effetti. In questo 
portentoso artigiano l ’assimilazione del suono come 
storia degli effetti musicali si fa beffa delle scelte teori
che. Si potrebbe affermare che il ruolo di Berio in questo 
dopoguerra sia affine a quello di Strawinsky nel primo. 
Le assonanze principali si riscontrano nel controllo acu
stico di ogni soluzione teorica (e ciò anche in barba alla 
teoria stessa), nel gusto della dissacrazione e della con
taminazione di materiali raccolti in diversi settori della 
pratica musicale contemporanea, dove la musica folk



e pop ha naturalmente il suo posto. Le divergenze na
scono dal suo gusto barocco e nient’affatto neoclassico. 
Berio è spesso turgido laddove Strawinsky è ieratico. Le 
parole di incondizionata ammirazione che egli riserva 
a Strawinsky celano al fondo il complesso d’inferiorità 
dell’artista grasso verso quello magro. L ’invidia di chi 
ha il dono di moltiplicare le note, ma sa quanto sia 
improbo sfrondarle. Compositore edonistico, sovente in
namorato del suono in quanto impasto timbrico, giure
rei che Berio ama i turgori di Strauss quanto la sec
chezza strawinskiana. Ama persino, e ce ne dà prova 
nella V parte della sua Sinfonia, /’artigianato retorico 
di Respighi. G li eventi timbrici son per lui tutti buoni 
e tutti stimolanti. Effetti godibili tanto la canzone beat 
che l ’elettronica, tanto Monteverdi quanto Mahler. Le 
sue due ultime apparizioni a Roma, con Sinfonia e Que
sto Vuol Dire Che, sono quasi l ’autobiografìa del mila
nese in America. Berio vi trasporta la sua esperienza di 
musicista frequentatore di teste d’uovo. La sua amicizia 
con Umberto Eco si somma alla vecchia Europa della 
scuola di Vienna e dei postweberniani, contatti che s’in
nestano oltre oceano alle letture di Claude Levi-Strauss, 
riducono a rappresentatività melodrammatica anche gli 
incontri di college con Noam Chomsky.
Sorto da una proposta di Roberto Leydi, presentato da 
Umberto Eco, Questo Vuol Dire Che è l ’ultimo grido 
¿/¿//’entertainment culturale. Riscoperta dell’arte etnica 
e della sua caratteristica fonazione nasalizzata. Divulga
zione scientifica dei prodigi della IBM : il nastro, ci in
forma Eco, è stato realizzato tenendo conto dell’analisi 
spettrografica dei suoni nasalizzati effettuata da un cal
colatore elettronico. Riscoperta del significato esoterico 
della quinta vuota: il principio di origine pitagorica del 
rapporto armonico fondamentale, rispolverato a nuova 
vita hippy dalle sedute musicali di La Monte Young -  il 
superprofessionìsta Berio è pronto a farsi innescare dal 
dilettante, purché di successo —. Venerazione tutta ita
liana per il gregoriano e per Monteverdi, pilastri del
l ’avanguardia degli anni Venti, con alla testa Gianfran- 
cesco Malipiero. I l  tutto, poi, montato sotto l ’egida della

parola fatidica: struttura. Gli oggetti sonori riconosci
bili (i canti popolari, Monteverdi, Eco, la quinta vuota) 
sono infatti spiegati e al tempo stesso spiegano la strut
tura portante, perché, come scrive l ’autore: « Quello che 
importa è di proporre all’attenzione di chi ascolta degli 
oggetti -  più o meno noti e “figurativi”  -  che si tra
sformino sulla base di caratteri e contenuti propri degli 
oggetti stessi ».
Parole con cui la divulgazione scientifica di Questo Vuol 
Dire Che ambisce l ’aureola della scienza. Berio è musi
cista troppo empirico per prendere lo strutturalismo alla 
lettera. Non conta qui rinvenire i caratteri semantici co
muni fra arte dotta, arte etnica e teoria degli armonici, 
conta invece mettere in scena, rendere rappresentativi, 
melodrammatici, i mass media culturali. I l  montaggio di 
Questo Vuol Dire Che è soltanto un capolavoro di tecni
ca dell’informazione, i cui presupposti si rinvengono nella 
più scaltrita metodologia dell’informazione di massa. 
I l sorgere delle sigle sonore dal fascio di luce di un 
proiettore -  esso evidenzia la presenza corporea, ge
stuale, dei rispettivi interpreti e delle loro sigle: Umberto 
Eco, presentatore; Sandra Mantovani, canto etnico; Chri
stiane Legrand, canto bretone; Cathy Berberian, canto 
bulgaro; i Swingle Singers, gregoriano e Monteverdi; 
Ludovico Coccon, la quinta vuota -  rammenta la didat
tica dei cartoni animati di Walt Disney. I l  pennello 
traccia i contorni dei continenti, ed ecco il Brasile o 
l ’Africa uscire dalle ombre.
D'altra parte la musica elettronica, malgrado la colla
borazione della IB M , non pretende in Questo Vuol Dire 
Che di varcare il ruolo che le è più consono: quello 
della colonna sonora. Essa agisce come le flash-lights 
nel night-club beat. Fissa, sfigura, distorce e alletta, stor
disce e distrae. Berio non vien meno alla sua natura 
italiana e melodrammatica. Ancora una volta è l ’artista 
della tragedia godibile. Scienza, calcolatori, etnologia e 
semantica appaiono al pubblico nella veste mirifica di 
un racconto di Verne o di H. G. Wells. A differenza 
dell’ingenuo Stockhausen, Berio sa che con la musica



non si andrà sulla Luna, ma pensa di poter pubbliciz
zare, rappresentare, come il X X  secolo vi ha messo 
piede. Un corrispettivo emotivo della scienza che non è 
la scienza. Una frazione di attualità stimolante, capace 
di mille allusioni, e che non ha la pretesa di infliggerci 
alcuna soluzione. Più che opera, Questo Vuol Dire Che 
è splendido mass media sonoro, dove, arbasinianamente, 
il comportamentismo dell’intellettuale sfila in allegorica 
parata.
Inclusi nella cornice del Questo Vuol Dire Che abbiamo 
ascoltato alcuni brani da concerto, giustificati dall’auto
re con l ’illusionismo sociologico appreso alla scuola di 
Eco: « Commento a un modello di comportamento so
ciale, che, almeno nella nostra cultura, è sempre impli
cito in ogni situazione che vede un pubblico riunito 
per ascoltare e guardare altre persone che propongono 
comportamenti diversi da quelli che il pubblico stesso 
è portato ad assumere (situazione che vieta, anche a chi 
lo desideri, il riposo nell’ “ insignificante” e nell’immoti
vato). Perciò nel Questo Vuol Dire Che di questa sera 
sono stati inclusi brani “  da concerto ”  quali una cita
zione della mia Sinfonia (IV  e V parte) per otto voci 
e orchestra (1968-69), i miei Chemins per arpa e orche
stra (1964) e Sérénade da i Trois reflets de votre Faust 
(1969) di Henri Pousseur, in prima esecuzione asso
luta ».
Non facciamoci fuorviare dal jargon. Motivi pratici 
hanno avuto maggior peso in queste scelte di ogni vo
lontà di contestazione del rituale concertistico. 1 ) Oc
corre riempire una serata con vecchie musiche di Berio 
e fare in modo che sembrino nuove musiche di Berio. 
2) Occorre sfruttare l ’orchestra della RAI. 3) Si spera 
che la novità del concerto a spettacolo continuo dia un 
thrilling supplementare ad una melodrammaticità già 
tanto capace.
Se il Questo Vuol Dire Che è una sorta di Commedia 
dell’Arte del nostro tempo, canovaccio d’avanguardia 
splendidamente recitato da Berio e dalla sua équipe, gli 
Chemins sono una Commedia dell’Arte fissata in un

classico, sono il goldoniano Arlecchino servo di due 
padroni. Le definirei il miglior pezzo di tutta la lettera
tura per arpa, spesso tanto monotona o zuccherina, ivi 
compresi persino Ravel e Boulez. Virtuosismo e indivi
duazione degli effetti vi si distribuiscono con eccezionale 
accortezza. I l  tinnire dell’arpa solista, contro due altre 
arpe e gli archi pizzicati dell’inizio, progredisce verso un 
finale solcato da strappate a clusters degli ottoni, che lo 
straordinario solista, Francis Pierre, parodierà nella ca
denza conclusiva. Rapporto fra l ’arpa e l ’orchestra che 
desta lo stupore della mimesi impossibile: l ’agnello che 
ha la meglio sul leone. Le sortite timbriche ed emotive 
dell’arpa contano in assoluto fra le scoperte strumentali 
di questi ultimi anni, in cui tutto sembrava già scoperto. 
Folgorante apparizione virtuosistica che pone gli Che
mins, nel panorama della musica contemporanea, sul 
piedestallo delle meraviglie: una sortita pari a quella 
dell’orchestra di Berlioz, verso il 1830.
Deludente invece la V parte, aggiunta nel 1969, alla 
Sinfonia dell’anno precedente. Musicista suscettibile alle 
tentazioni dei musicisti, Berio si è fatto prender la mano 
dalla tendenza al finale. L ’apoteosi si trasforma in parata, 
e l ’inserzione di materiali triadici avviene senza l accor
tezza armonica che distingue le quattro parti del 1968. 
Quando il clown vuol fare l ’attore, l ’equilibrio fra pa
rodia e adesione si fa precario; e le ascendenze itali
che di Berio rinviano ai finaloni dei poemi sinfonici 
respighiani.
Fagocitata nella cornice funambolica della serata Berio, 
è stata presentata in prima assoluta la Sérénade per 
otto voci di Henri Pousseur. Breve componimento poli
fonico che, visto l ’autore, non ha mancato di sorprenderci 
col suo garbo musicale francese. Un aforisma memore 
dell’eleganza di un Darius Milhaud o di un Olivier Mes- 
siaen, in vena di neomedievalismo. Un’altra metamor
fosi dell’avanguardia in stilizzazione. I l  passaggio dal
l ’impegno al gioco culturale. Quella scelta che Luciano 
Berio ha fatto da un pezzo.

Gioacchino Lanza Tornasi
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Il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat ha ricevuto in udienza i nai'fs 
jugoslavi. Da sinistra: Ivan Vecenaj, l’ambasciatore jugoslavo a Roma Srdja 
Prica, il presidente Saragat, l’addetto culturale dell’ambasciata jugoslava 
Bosiljka Arsenic, Mijo Kovacic, Ivan Rabuzin, il consigliere affari stampa e 
cultura Svetislav Vujovic, Ivan Lackovic. Nella pagina precedente: Ivan Rabuzin, 

« Il villaggio fantastico ».

E /  da un po’ d’anni che ho in corpo un libro intera
mente dedicato ai pittori nai'fs; e, se vorrei, proprio 
perché sono gli 'ultimi arrivati sul piano internazionale, 
se dovrei farvi precedere un libretto limitato soltanto ai 
nai'fs italiani, anche per avere molto concorso a scoprirli 
e a valorizzarli, tuttavia dopo questa visita alla mostra 
di Palazzo Braschi, intitolata a quattro grandi jugoslavi, 
Ivan Vecenaj, Ivan Rabuzin, M ijo Kovacic, Ivan Lacko
vic, sento di non potere sottrarmi anche alla tentazione 
di dover scrivere un giorno un libro d’incontro a parte 
con i nai'fs jugoslavi.
I l  piano ha se mai l ’inconveniente, o il vantaggio, d’essere 
legato a qualche ragione autobiografica. In un primo 
tempo una testimonianza critica sui nai'fs italiani. In un 
secondo tempo, una testimonianza sui nai'fs jugoslavi 
(forse sarebbe il primo libro scritto fuori della Jugosla
via), risalendo alle mie prime scoperte fatte a Zagabria 
o a Novi Sad, al grido d’esaltazione per Rabuzin quando 
entrai per caso a Parigi alla galleria Monna Lisa in oc
casione della prima mostra del ’63, alla visita a Fejes, 
sino a certi nomi, per me nuovi, ospitati a Lugano alla 
Rassegna internazionale dell’anno scorso, non tutti sin
golari e spesso epigoni, ma insieme offrivano uno spetta-

colo di comuni virtù primitive. In un terzo tempo, a 
giusta conclusione, tenterò un libro maggiore sull’intero 
fenomeno, mettendo insieme scoperte, viaggi, esperienze, 
incontri, raffronti di tutta quella festa permanente che 
è la pittura naïve.
Degli italiani, non certo per spirito nazionalistico, mi 
piacerebbe documentare la ricchezza, la varietà, la ori
ginalità, invitando critici ed esperti stranieri, con la 
sola eccezione di Jakovski, a finirla di circoscrivere e 
di limitare la pittura naïve italiana all’unico nome di 
Metelli e neppure a quello più recente di Ligabue, che 
dopa la prima mostra romana del 1961, presentata da 
me, è il « caso maggiore » forse non soltanto dei nai'fs 
italiani, ma va collocato tra i « grandi », da Rousseau 
a Pirosmanisvili, da Bombois a Generalic, da Metelli a 
Nikifor, da Bauchant alla Moses o alla O’ Grady. La sel
va dei nai'fs, in un Paese come l ’Italia dove tra tanti 
« classici » sedicenti e gratuiti è così difficile restare 
« prim itivi », oramai ha raggiunto proporzioni da reg
gere al confronto coi nai'fs francesi, jugoslavi, cecoslo
vacchi, inglesi, svizzeri, o latino-americani: se ne è avuta 
la prova, a Palazzo Barberini, nel ’64, quando insieme 
a Jakovski, ho contribuito a promuovere e ad allestire





la mostra-confronto tra naïfs francesi e italiani; e io mi 
auguro che l ’Ente Premi Roma, presieduto da Giovanni 
Sangiorgi, dopo lo straordinario successo di questa mo
stra di Palazzo Braschi, importantissima ma parziale e 
limitata a quattro protagonisti, voglia mettere in pro
gramma per il 1971 una mostra-confronto tra jugoslavi 
e italiani, anche per documentare che se Generalic o 
Rabuzin, Buktenica o Fejes, Virius o Vecenaj, Skurjeni 
o Kovacic, Mraz o Lackovic sono i « maggiori », alle 
loro spalle vive tutta una legione di « minori », a riprova 
che la pittura naïve jugoslava, malgrado qualche recente 
commercializzazione, ha radici antiche e profonde che 
ne salvaguardano la segreta sacralità popolare, innestata 
validamente sui valori attuali dell’uomo e della società. 
Ma nell’attesa di questo prossimo gioco parallelo tra 
naïfs italiani e jugoslavi, al quale già da ora sono pronto 
a dedicarmi in collaborazione con gli autentici appas
sionati della pittura naïve (che non vanno confusi con 
gli orecchianti e peggio ancora con gli speculatori), va 
subito detto che questa mostra di Palazzo Braschi, pro
mossa e attuata da Sonja Duska Barbieri e da Giorgio 
Borletti col concorso del vice-sovraintendente ai musei 
e alle gallerie del Comune di Roma, prof. Carlo Pie- 
trangeli, può e deve essere inclusa di diritto nella breve 
serie dei più recenti grandi appuntamenti storici della 
pittura naïve, da quelli di Knokke-le-Zoute del ’58, di 
Parigi alla Maison de la Pensée Française del ’62, di 
Edimburgo sempre del ’62, di Dortmund del ’63 (dedi
cata già agli jugoslavi), a quelli di Francoforte (’53), 
Lucerna (’54), Bruxelles (’58), Parigi e Londra (’68) 
dei naïfs americani, alle varie mostre internazionali di 
Rotterdam (’64), Roma (’64), Bratislava (’66 e ’69), 
Lugano (’69), e di Milano, a varie date, in Palazzo Du- 
rini, a cura di Giorgio e Giovanna Borletti. I  naïfs jugo
slavi a Roma, e in Italia (ma già si parla del trasferi
mento di questa mostra di Palazzo Braschi a Monaco 
di Baviera, a New York e in altre città americane), non 
potevano avere battesimo più solenne, dopo pur nume
rose mostre selettive ospitate a Milano, a Torino, anche 
in città di provincia.
Forse, a una mostra come questa, così di alta qualità 
e di sicuro prestigio — che ha avuto anche una sua uffi
cialità sul piano dei rapporti culturali italo-jugoslavi —, 
sarebbe stato opportuno premettere una breve retrospet
tiva, magari soltanto indicativa, dei veri « grandi », da 
Generalic a Fejes, da Buktenica a Skurjeni: non per to
gliere « grandezza » a Vecenaj, a Kovacic, a Lackovic, 
e meno che meno a Rabuzin, che oggi è il naïf numero 
uno della Jugoslavia e senz’altro tra i primi di tutto il 
mondo; ma una storicizzazione introduttiva, per i pro
fani, senz’altro era necessaria. Vuol dire che terremo 
conto, di questa necessità, quando verrà organizzata, co
me rinnovo l ’augurio, la prossima mostra comparativa 
tra naïfs jugoslavi e italiani; e tale e tanto è stato il trion
fo di Palazzo Braschi che, stando a certe voci, forse 
potrebbe nascere a Roma addirittura un museo perma
nente di naïfs jugoslavi; ma non parliamone, per scara
manzia. Ad ogni modo se le migliaia e migliaia di visi

tatori non hanno per ora potuto farsi un quadro orga
nico e compiuto della pittura naïve jugoslava, anche 
limitando la conoscenza a questi quattro campioni sono 
certo che ne avranno avvertito di colpo la meraviglia 
inesausta, l ’incantesimo perpetuo; sono convinto che gli 
amatori sempre più crescenti di numero dei naïfs, dopo 
avere ammirato le opere esposte a Palazzo Braschi, non 
hanno portato via soltanto una lezione di « ingenuità » 
o di « innocenza », ma qualcosa di più: la grazia di 
una esemplare e salutare « povertà di spirito »; e tutti

Ivan Vecenaj: « Golgotha ». Nella pagina pre
cedente, in alto, Ivan Lackovic, « Paesaggio 
invernale »; in basso, Mijo Kovacic, « La 

vendemmia ».

alla fine dovranno accorgersi che dal vivo contatto con 
un genuino naïf si preleva non una vaga e gracile poeti
cità da fanciullino pascoliano, ma una concreta e dure
vole poesia elementare, primordiale, germinalmente bio
logica. I  naïfs sono davvero i poeti superstiti d’un sacro 
lavoro geórgico di opere e giorni.
Chi più geórgico, oggi, di Rabuzin? Andate a rileggere, 
nel bel libro di Boris Kelemen, La Peinture naïve jougo-



slave, uscito l ’anno scorso a Zagabria, l ’inno terrestre 
dettato e direi cantato da Rabuzin: « ... Distruggere è 
più facile che fermare, arrestare. Chi fermerà le nuvole 
nel cielo. Chi arresterà i venti e i salici nel loro ondeg
giamento. Chi minaccia il sorgere del sole e la caduta 
della luce sotto i nostri passi. Io, io che ascolto. Io presto 
l ’orecchio alla terra, sono là, sto là. Pieno di colori, col
mo di vita... ». Così terrestre; ma nello stesso tempo 
Rabuzin è quasi surreale (istintivamente, mai intellet
tualisticamente surreale), e spesso è a tal punto immerso 
in risultati onirici da essere indotti, a riprova della sua 
modernità, a conferire significati persino freudiani alla 
sua flora gigantesca o a certe sue enigmatiche ed emble
matiche figure di donne edeniche dai seni splendenti 
come soli.
Vedo che Ungaretti, invece, nelle tre pagine ardenti del
la presentazione della mostra, tende a sottovalutare Ra
buzin: grave torto, brutto errore; anche se capisco le 
ragioni, non condividendole, che portano Ungaretti a 
sopravvalutare l ’uno per l ’altro Vecenaj, Kovacic, La-

ckovic (ad essi, sia chiaro, io non nego né ispirazione, 
né perizia, né qualità), nei quali esalta sopratutto una 
spettralità che va da Bosch ai surrealisti.
In realtà, i nostri « tre grandi » appartengono più esat
tamente a quella che viene detta la « pittura popolare » 
e più propriamente la « pittura contadina »: definizione, 
l ’una e l ’altra, tutt’altro che spregiativa, e neppure dimi
nutiva. Ma, mentre la pittura « popolare » o « contadi
na » può diventare pittura di gruppo, di scuola, direi 
meglio pittura corale, l ’autentica « pittura naïve » non 
può essere mai pittura anonima e impersonale, anzi è 
sempre più pittura personalizzata, tipicizzata, quasi in
dividualistica, spesso candidamente anarchica, pur nella 
sua carica rapportuale: il naif non è mai alienato, anzi 
è sempre ancorato stabilizzato fissato su alcuni valori di 
fondo, di radice e di vertice.
Ebbene, per la pittura naïve jugoslava si può dire che 
spesso è avvenuto un fertile intercambio connaturale tra 
elementi ispirativi e operativi di pittura « popolare » e 
« contadina » e pittura direttamente, sorgivamente naïve:

Ivan Generalic: « Adamo ed Èva » (1959). Nell’altra pagina, Ivan Rabuzin: 
« La ragazza del girasole » (1962).



si veda, ad esempio, il tipico quadro di Ivan Lackovic, 
L ’uomo sulla luna, che nella sua composizione normale 
ripete l ’abituale gioco compositivo di paesaggio e di 
figure della pittura « contadina », ma poi in quel cerchio 
di luna piena che ingloba l ’uomo sulla luna come un 
piccolo Cristo rurale nell’alone della Trasfigurazione 
esplode d’improvviso un potente estro di totale « poesia 
ingenua ».
E a pensarci bene, anche senza bisogno di rifarci ai qua
dri scopertamente surreali di Vangel Naumovski o a 
quelli quasi da art brut o da scrittura onirica di llija  
Bosilj, guardando nelle viscere di alcuni quadri « me
tafisici » di Ivan Generalic (quelli dei cervi) o delle 
stesse icone negromantiche di Ivan Vecenaj (il suo Gol- 
gotha, il suo Evangelista), sarei quasi spinto ad azzar
dare, per i protagonisti del « Gruppo Zemlja » e qui 
per Vecenaj e per Kovacic, la pregnante definizione di 
« surrealismo contadino », ben certo di trovarne anche 
alcuni esempi nel surrealismo letterario jugoslavo, il 
nadrealizam degli anni 1922-1932.
Con questa formula (comunque da non generalizzare) 
di « surrealismo contadino », si può forse mitigare e in 
parte correggere l ’opinione ultimativa di Ungaretti che, 
pur tirando in ballo il surrealismo, vuole tuttavia chia
mare soltanto « pittori contadini » Vecenaj, Kovacic, 
Lackovic, cadendo però nell’abbaglio di non volerli poi 
classificare tra i naïfs. E perché? Perché, per Ungaretti, 
l ’essere naïf è una diminuzione: ma chi l ’ha detto? No, 
mio caro Ungaretti, naïf non è -  come tu scrivi -  un 
« nomignolo », è una esatta categoria creativa: e tu 
sbagli (perdona!) a dire che « quel nomignolo di naïf 
si addirebbe putacaso [ non a tutta la pittura Zemlja ma] 
a quella di uno dei quattro esposti, a Ivan Rabuzin, che 
nella sua maniera ha indiscutibile destrezza e letizia nel 
fare rincorrersi minuscole casinine nella vasta cerchia 
del suo sognare »... Beninteso, ciascuno ha i suoi gusti; 
e quelli di Ungaretti meritano ogni rispetto. Tuttavia 
chi sa distinguere, con rigore critico, chi è e chi non è 
naïf, dovrà accordare il titolo (non il nomignolo!) di 
naïf per metà anche al « Gruppo Zemlja », a Vecenaj 
e compagni, aggiungendovi altre denominazioni per col
mare l ’altra metà o conglobandole in quel termine ap
punto di « surrealismo contadino » da me proposto: ma 
il titolo positivo e mai diminutivo di naïf al cento per 
cento, ognuno deve distenderlo per intero sulla straordi
naria, personalissima pittura di Rabuzin.
Una pittura che, restando inalteratamente naïve, accede 
a misure moderne; mentre quella degli altri tre, forse e 
sopratutto per quelle tirannie artigiane d’obbligo nella 
pittura su vetro, spesso retrocede nella tradizione di se
coli e secoli di pittura d’icone, di pittura popolare, di pit
tura contadina, di pittura insomma a liturgie preordi
nate: e ciò dicendo non nego, anzi riconosco, tutte le 
innovazioni e le contaminazioni « innocenti » (cioè anti
tradizionali, anticulturali) che i protagonisti del « Grup
po Zemlja » e i nostri tre hanno di fatto trascinato vit
toriosamente dentro ai calchi prefìssi dell’iconografìa 
ereditaria, che nella tecnica della pittura su vetro, ripeto, 
restano maggiormente vincolanti. Tecnica che richie

dendo alta perizia, frequentemente vieta la creazione 
spontanea, o quanto meno la ostacola, la raffrena. Per
ciò, personalmente, preferisco i naïfs che operano a olio 
con maggiore libertà di materia e di esecuzione; dove 
l ’impaccio è legge anche là dove viene risolto e supe
rato, e dove anche la raggiunta perfezione (da Rousseau 
a Rabuzin) tradisce pur sempre una anomalia.
Questi pittori da Eden, spesso nascondono e il più delle 
volte rivelano l ’anomalia più sconcertante per un uomo 
moderno: quella d’essere immuni dal peccato originale.

E può essere questa, tra le altre, la ragione inconscia 
che porta noi moderni, in cerca contestataria di valori 
elementari, ad accostare e a valutare questi naïfs, capaci 
tuttora, nonostante tutto, di vedere e di rappresentare 
il mondo in permanente innocenza, cioè immune da cor
ruzione e da decomposizione: « et vidit Deus quod esset 
bonum ». Ogni creatura al suo stato originario di crea
zione, come nei quadri edenici di Rabuzin (che rivedrò, 
rivedremo in una grande personale, il 17 aprile a Zaga
bria), dove non c’è distanza, direi che non c’è differen
za, tra i seni gonfi di un’Èva croata e le colline tondeg
gianti in un cielo di nuvole anch’esse turgide come seni 
senza vecchiaia, come soli senza tramonto.

Giancarlo Vigorelli



P  ossono essere inquietanti, ammirevoli, massacranti, 
penosi, adorabili, i grandi vecchi: che ci hanno fatti 
più di ogni altro, che hanno scritto i libri le musiche 
le poesie, che hanno dipinto i quadri e illuminato i 
territori dove ci inoltriamo (accompagnati senza saper
lo, o sapendolo, quando va bene, solo a metà, dalle 
loro parole e dalle loro immagini, a farci luce o a ren
dere meno greve la nostra fatica) ormai smemorati, e 
più pronti, se mai, alla critica stizzosa, alla dissacra
zione a buon mercato, all’indifferenza, che a ricono
scere il debito del loro contributo a una continuità che 
è comunque più forte di qualsiasi volontà di negarla: e 
che è, in sostanza, la continuità dell’uomo.
Ma sia che si parli di rispetto o di sospetto, sia che li 
si guardi con venerazione o con occhio critico, nel loro 
numero è pressoché arbitrario includere Formai ottan
taduenne Hans Richter: e non già perché gliene man
chino i titoli, ma proprio perché è difficile pensarlo 
come un « grande vecchio », operoso com’è, e bello, 
alto, squadrato da atleta, sorridente e svelto nell’accen- 
dersi un sigaro o nel riempirti il bicchiere rimasto vuoto. 
Ma giovane soprattutto nel mandare avanti il suo la
voro: nitidi collages di forme come magicamente arre
state in un loro aereo movimento, ritm i sospesi in un 
equilibrio di rigore e avventura, il teso spazio dove, da 
sempre, vive e prospera la sua poesia. Sono i quadri 
più recenti, che in autunno si potranno vedere da Car- 
dazzo, a Milano, alla Galleria del Naviglio, o i mul
tipli che sta preparando per «Genesis», il laboratorio di

rare e perfette riproduzioni, messo su da due giovani 
entusiasti, l ’editore Walter Valentini (edizioni d’arte 
La Pergola) e Giò Rossi, designer che non si accon
tenta di lavorare per l ’industria: e che giorno per giorno 
nascono e crescono, ordinatamente e caparbiamente, 
nello studio di Locamo, la cittadina svizzera che l ’arti
sta ha scelto come definitiva residenza, nonostante i 
frequenti viaggi in America, e l ’antica irrequietezza e 
disponibilità a ogni nuova intrapresa. Lo incontro ormai 
abbastanza spesso, per chiacchiere non sempre di la
voro, e insieme si mangiano i gnocchi che, al Risto
rante della Posta, a Locamo, sono particolarmente al
lettanti: da queste parti, si viene volentieri, tira un’aria 
d’Europa ancora densa d’umori, e se i grandi ospiti di 
ieri non sono più, come Hermann Hesse a Montagnola 
e Paul Klee a Muralto, oggi nel Ticino è comunque pos
sibile imbattersi regolarmente in filosofi e sociologi co
me Max Horkheimer o Friedrich Pollock, in scrittori 
come Max Frisch o Alfred Andersch, in storici e stu
diosi come Golo Mann o Karl Kerényi, in pittori come 
Ben Nicholson o Varlin, per citare solo alcuni fra i 
maggiori. Tra loro, Hans Richter, che aveva raggiunto, 
da queste parti, il suo vecchio, fraterno amico e com
pagno di tante battaglie dadaiste, Jean Arp (entrambi 
sollecitati dall’affetto di un sensibile scultore ticinese, 
Remo Rossi): ma anche Arp, pochi anni fa, se ne è 
andato per sempre. Dicevo dunque che Richter lo in
contro sempre più spesso: e ne approfitto da ingordo 
per vedere opere vecchie e nuove (quadri astratti del

Hans Richter, inquadratura da « Vormittagspuk » (« Fantasmi del mattino »), 
film d’ispirazione surrealista, del 1927: da destra, sono riconoscibili: Paul Hinde- 
mith, W. Graeft e l’autore, Hans Richter. Nella pagina seguente, foto di scena 
relativa alla lavorazione di « Dadascope 1961 », il film che Hans Richter (al 
centro della foto) considera oggi il suo più significativo, il film che rifarebbe 
da capo così com’è. Sul fondo dell’immagine, appollaiato nell’incavo dell’albero, 

è Marcel Duchamp.
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1910/1915, composizioni dell’altro ieri, opere dadaiste 
di prima del ’20, assemblages del dopoguerra, eco.), 
per ascoltarlo ricordare anni città uomini e donne, e 
come Lenin a Zurigo affondava il naso nei libri, come 
rideva Tristan Tzara, come Mondrian s’infuriava a New 
York alla proposta di lasciare che l ’irrazionale irrom
pesse nell’arte, come Brecht si esibiva nell’innervare di 
sarcasmo le ultime opere alle quali avevano messo ma
no insieme prima dell’esilio, come Arp gaiamente ab
baiava tra un verso e l ’altro delle sue poesie, in una 
fantastica rassegna, inesauribile e insostituibile, per uno 
come me, che mette più tempo a cercare l ’impatto con 
gli uomini, o almeno con le loro tracce vive e tonifi
canti, di quanto ce ne abbia messo, alla sua stagione, 
Diogene... Una festa privata, s’intende: ma che qualche 
volta deborda, si gonfia, e non sta più semplicemente 
nei lim iti dell’aneddoto, del gioco, della conversazione 
da portarsi dentro come un’esperienza in più, carpita 
nella furia dei giorni o nella noia della routine, per 
diventare notizia, avvenimento, cronaca che pretende 
di scavarsi un suo posto nella storia, di trovare un suo 
spazio -  piccolo o grande che sia -  negli annali, come 
si dice, della ricerca artistica contemporanea. Allora 
bisogna rinunciare a tenere la cosa per sé, e mettersi 
a raccontarla agli altri. M i pare sia i l caso delFultima 
sorpresa che Hans Richter mi ha riservato: abbiamo 
visto insieme un suo film, inedito, girato nel ’29, e da 
allora rimasto sepolto nei magazzini di un laboratorio 
cinematografico. Una scoperta, insomma: e di qualche 
significato. Ma qui conviene, forse, prima di andare 
oltre, chiarire qualche dato elementare. Hans Richter, 
tedesco, nato a Berlino nel 1888, è uno dei maggiori 
protagonisti della vicenda creativa del nostro secolo: 
posso citare, a questo proposito, qualche illustre testi
mone? Ecco cosa ha scritto Herbert Read: « I l  nome 
di Hans Richter resterà per sempre legato alle tendenze 
nuove dell’arte moderna. La parola « avanguardia » si è 
trasformata in cliché, ma nel periodo di formazione 
compreso tra gli anni 1908 e 1918, esisteva veramente 
un’avanguardia del movimento artistico, un piccolo 
gruppo di artisti che dovevano penetrare in una terra 
sconosciuta, una terra dagli abitanti ostili. Non avevano 
risorse, erano armati solo della loro immaginazione, ma 
possedevano un coraggio immenso, e ciò che hanno 
fatto, nei giorni eroici di Dada, è entrato ormai nella 
storia, anche se si tratta di una storia che ci tocca an
cora da vicino. Partito da quell’esperienza, Richter ha 
accresciuto le possibilità di numerosi mezzi d’espres
sione artistica e, nello stesso tempo, ha arricchito le arti 
plastiche di nuove dimensioni di spazio e di tempo. Ha 
dato la stura a una sorgente d’ispirazione alla quale inte
re generazioni d’artisti potranno utilmente fare ricorso ». 
Queste dichiarazioni, piuttosto esplicite, del famoso stu
dioso inglese sono difficilmente contestabili: e a con
ferma, per sommi capi, mi permetto di riassumere, 
massacrandolo e riducendolo all’osso, lo straordinario 
curriculum di Richter. Che esordisce come pittore, in 
Germania, in piena temperie espressionista, ma già at
tentissimo guarda ai futuristi, nei quali poco però si 
ritrova, e ai cubisti, nei quali invece subito riconosce

l ’esigenza dell’ordine, della costruzione, del rigore, come 
a dire una delle due anime che in lui per sempre coa
biteranno, dando vita ai contrasti e alla nervatura es
senziale della sua opera. L ’altra anima è quella della 
libertà, della sfrenatezza, della fede nella risolutiva ma
gia del caso e dell’avventura: e di queste ragioni si so
stanzia la sua entusiastica e frenetica adesione al Movi
mento Dada, nel 1917. Sono anni di illuminazione, di 
autoscoperta: con Tzara, Arp, Huelsenbeck, ecc., vive 
la stagione più memorabile e felice della sua vita. Con
tro il delirio di un mondo in disfacimento, contro 
il suicidio dei popoli nel colossale massacro della 
guerra, contro la sclerosi delle accademie e le esauste 
farneticazioni degli artisti ufficiali, Dada affermava il 
suo verbo anti-tutto, riportava l ’uomo -  attraverso la 
più ilare delle dissacrazioni -  a se stesso, alla tabula 
rasa che imponeva una ricostruzione dal fondo delle 
ragioni elementari del vivere. Era molto, anche se non 
era tutto: oggi Richter mi dice, scrollando il capo, men
tre qualcuno vicino a noi nello studio parla di « arte 
povera » e di qualche altra « novità »: « Certo anche 
noi, anch’io pensavo, come forse lo pensano i ragazzi 
d’oggi, che a quel punto non c’era più niente da sco
prire, da inventare, da capire: la chiave dell’universo 
era lì, fra le nostre mani. Avevamo risolto di slancio 
problemi che nessuno, prima di noi, si era posto, o era 
riuscito ad affrontare nel modo giusto. Tutte le gene
razioni hanno questi momenti di euforia. Poi, natural
mente, e presto, troppo presto, le cose cambiano... E 
bisogna ricominciare da capo, rivedere tutto, sistemare 
tutto, ripartire ancora una volta... ». Ripartire, nel 1919, 
per Hans Richter voleva dire -  sfondata la porta della 
libertà (che allora, sia detto per inciso, era una porta 
davvero dura da abbattere, in termini d’arte) -  recu
perare un criterio di ordine interiore, una coerenza ca
pace d’inglobare caso e spontaneità, e che, ripudiando 
ogni esteriore e ipocrita appello della reazione all’ap
piattimento ufficiale e servile, salvasse però la possi
bilità d’individuare rapporti di valore non transitorio, 
un’idea di linguaggio universale, di una realtà di spazi 
abitati da segni e ritm i significativi per tutti. « In quel
l ’epoca », dice Richter, « esitavo tra le teorie del caso 
e quelle di un’azione concertata, tra l ’improvvisazione 
e la ricerca di una regola. Ferruccio Busoni mi consi
gliò di studiare i problemi del contrappunto, e di ap
plicarli alla pittura. Cominciai a lavorare sui rapporti 
di opposizione più semplici, positivo e negativo, nero 
e bianco, ecc. Poco per volta, l ’articolazione delle parti 
prese il sopravvento sul soggetto del quadro. Sempre 
in quel periodo, Tzara mi presentò il pittore svede
se Viking Eggeling, che si proponeva di costruire una 
sintassi d’elementi formali. Facemmo amicizia, lavo
rammo insieme. Pensavamo di scoprire una sorta di 
linguaggio universale, fondato sulle relazioni che ce
mentavano certe forme nello spazio e che si risolve
vano in una specie di continuità; parlavamo di orche
strazione di elementi semplici, e sviluppavamo su lunghi 
ru lli di carta temi specifici, che ci rivelarono la novità 
di una dinamica espressiva affatto nuova. Lo spetta
tore, facendo correre lo sguardo su quei rotoli, era co-



stretto a ricordare, a pren
dere parte attiva al farsi stes
so dell’opera. Ma il movi
mento dell’osservatore impli
cava e suggeriva il movimen
to dei nostri segni: era ine
vitabile, a quel punto, pen
sare al cinema ».
Cominciava così l ’impresa di 
pioniere di Richter, maestro 
della cinematografia d’avan
guardia: i suoi film astratti 
(o « assoluti », come si di
ceva allora) sono del 1921, 
del 1923, del 1925. Erano 
frammenti di pochi minuti, 
ma sufficienti per stabilire 
una priorità, un’invenzione, 
un posto ineliminabile nella 
storia. Rythme 21, per in i
ziativa di Theo van Does- 
burg, fu presentato al Théâ
tre Michel, a Parigi, nel 
1921. «Avevo filmato», 
precisa Richter, « serie di 
rettangoli e quadrati di carta 
di ogni grandezza, elementi 
dei quali potevo facilmente 
controllare il rapporto con il 
rettangolo dello schermo: e 
calcolavo i tempi dei loro 
movimenti con cura, secon
do ritmi determinati. E sono 
persuaso ancora oggi che il 
ritmo, vale a dire l ’articola
zione delle unità di tempo, 
costituisce la sensazione per 
eccellenza che ogni espres
sione del movimento nell’ar
te del cinema può procurare.
Ma sia come sia, c’era una 
bella curiosità intorno al mio 
lavoro. Se ne parlava fino a 
notte alta nei caffè di Ber
lino, con amici come van 
Doesburg, Lissitzky, Miës 
van der Rohe, ecc. ».
I l discorso sul ritmo, Richter, 
non lo abbandona più: ritor
na ad esso anche quando r i
nuncia alla animazione esclu
siva di forme pure, per realizzare uno dei primissimi 
film surrealisti, Filmstudie, del ’26, sequenze allacciate 
da libere associazioni, o Inflation, del ’27, quadri sul
l’inflazione, nei quali tornano forme astratte, che legate 
a simboli ed effetti comici, sono messe al servizio di 
una ironica interpretazione dell’attualità.
Sempre del ’27 è Vormittagspuk, « Fantasmi del mat
tino », film  sperimentale realizzato con Paul Hindemith 
per i l Festival internazionale della musica di Baden-

Baden, una ormai famosissi
ma storia di oggetti (cappel
li, cravatte, tazzine, ecc.), 
che si ribellano alla loro rou
tine-. geniale anticipazione, 
fra l ’altro, dei più recenti 
orientamenti degli ecologi, 
che si occupano sempre di 
più della allucinante prolife
razione delle molteplici po
polazioni di cose: un disani
mato mondo che si sovrap
pone con inarrestabile viru
lenza alla già spaventosa 
spinta espansiva e demogra
fica del mondo degli uomi
ni. Ma torniamo a Richter: 
dopo altri film, il 1933, con 
la tragica presa del potere da 
parte di Hitler, lo costrinse 
aH'esilio e all’interruzione di 
Metall, documentario antina
zista, al quale lavorava con
10 scrittore bulgaro Slatan 
Dudow e con Bertolt Brecht. 
Era accaduto insomma che
11 ricercatore puro del ’20, 
sollecitato dal drammatico 
volgere dei tempi, via via 
aveva messo la propria espe
rienza al servizio di un di
scorso più largamente uma
no, ricco di implicazioni po
litiche, sociali, ecc.: ancora 
oggi, su questo tema, Richter 
è esplicito: « Anche se la r i
cerca legata alle forme pure 
è la mia ragione di vita, ci 
sono momenti nei quali il 
compromesso non è possibi
le, ed è inutile voler conci
liare l’ispirazione a realiz
zare integralmente la propria 
visione artistica, con la pre
cisa volontà di intervenire 
nella realtà per modificarla 
in senso politico: per quello 
che mi riguarda, ciò non si
gnifica che le forme pure 
non siano utilizzabili, nel 
cinema, ma che l ’arte cine

matografica, per sua natura narrativa e discorsiva e 
popolare, pone troppi ulteriori problemi, al cui con
fronto l ’interesse che il pittore dedica alla purezza for
male dell’espressione perde effettivamente la sua im
portanza ».
È qui la ragione che ha consentito a Richter il discorso 
ininterrotto della pittura, che dura da più di cinquan
tanni, libero e autonomo ed estremamente coerente 
(anche se alcune opere del periodo bellico — anni nei

« Vormittagspuk » (« Fantasmi del mattino »), del 1927, è torse 
uno dei più celebri film di Hans Richter: realizzato per il 
Festival musicale di Baden-Baden, sonorizzato da Paul Hinde- 
mitli, rappresenta un’autentica miniera d’invenzioni cinemato

grafiche.



I L  P O L I Z I O T T O  

S . M .  E I S E N S T E I N
In alto, S. M. Eisenstein, vestito di tutto punto da .. hobby », il 
classico poliziotto londinese di quartiere, in una inquadratura del 
film inedito, c recentemente scoperto, di Hans Richter, girato a 
Londra nel 1929, intitolato « Every day ». In quel periodo, Eisen
stein e Richter erano stati invitati in Inghilterra per tenere un corso 
sul film d’avanguardia. Qui sotto, inquadrature da « Every day »: il 
film già affrontava il tema dei rischi dell’uomo, la cui vita, nella civiltà 
delle macchine e della tecnologia, sempre più si assimila a un mecca
nismo che si logora fino a perdere completamente coscienza di sé.

quali fra l ’altro, a New York, dirigeva il Film-Institute 
del City College -  significativamente s’intitolano Vit
toria all’est: Stalingrado, Invasione, Liberazione di Pa
rigi), mentre parallelamente le avventurose sortite ci
nematografiche risentivano anche formalmente del vis
suto impegno ideologico dell’autore. Tra il ’44 e i l ’47, 
ancora a New York, con mezzi scarsi, ma la decisiva 
collaborazione di amici che facevano un po’ da coau
tori, un po’ da attori, e che si chiamavano Marcel 
Duchamp, Man Ray, Alexander Calder, Fernand Lé- 
ger, Max Ernst, realizza, a colori, Dreams that money 
can buy, un lungometraggio del quale S. Kracauer ha 
potuto scrivere: « L ’arte moderna, quale si manifesta 
in questo film, opera la fusione del mondo delle forme 
pure e della zona vergine dell’anima umana. Ciò che 
si situa tra questi estremi, il vasto universo della vita 
convenzionale, o è del tutto taciuto o apertamente at
taccato. E ’ scoperto, i l sentimento di sospetto dell’ar
tista nei confronti della nostra civiltà meccanizzata. Di 
qui si comprende anche lo sforzo permanente per pe
netrare le forze dell’inconscio e rivelare il mondo delle 
creazioni astratte. Richter dimostra con estrema eviden
za come non sia possibile dare all’inconscio il posto che 
gli spetta senza un costante apporto dell’arte astratta. 
L ’atmosfera del film si adegua al soggetto: la malin
conia, eterno retaggio degli uomini, si alterna con la 
gaiezza, inseparabile dalla perfezione artistica ».
E gli ultimi film si chiamano 8 x 8  (con Arp, Cocteau, 
Duchamp, Hiilsenbeck, Sandberg, Tanguy, ecc.), e 
Dadascope 1961, forse il più caro, oggi, a Richter, per 
la sua totale libertà, per l ’esemplare fusione di azzardo 
e volontà ordinatrice, per il suo recupero non solo sen
timentale degli elementi chiave dell’avventura dadaista: 
infatti si tratta di un film-collage, di un montaggio di 
frammenti di tutta la lunga produzione cinematografica 
di Richter, che accompagnano o sono accompagnati 
dalla lettura di poesie Dada scritte fra il 1916 e il 1922, 
lette dai loro autori: Raoul Hausmann, Jean Arp, 
Marcel Duchamp, Richard Hiilsenbeck, Man Ray, 
Tristan Tzara, Kurt Schwitters, Philippe Soupault. « Ma 
non sono propriamente poesie », dice Richter, « si po
trebbe piuttosto chiamarle anti-poesie. Più che sul r i
flesso di uno stato d’animo, si fondano su libere asso
ciazioni di parole, di suoni.
E per queste anti-poesie ho fatto un anti-film, nel 
quale non si sviluppa nessuna azione: alle associazioni 
verbali corrispondono associazioni di immagini, altret
tanto libere e del tutto indipendenti ».
Ecco, più o meno, è a questo punto che l ’elenco u ffi
ciale dei film  di Richter si arresta: e che oggi possiamo 
correggere, grazie a un’aggiunta forse non del tutto in
significante, quella del film recentemente e imprevedi
bilmente recuperato.
Che è, come ho detto, del 1929: anno estremamente 
indicativo, per il cinema d’avanguardia, che aveva or
mai vissuto il suo decennio d’oro, la stagione felice delle 
illusioni più generose e dei risultati più inquietanti, 
grazie al contributo che sui più diversi fronti erano 
stati offerti dagli autori di ogni Paese, russi, francesi, 
spagnoli e tedeschi in particolare. Ma era anche l ’anno



in cui si faceva più pressante il 
sospetto di quella dissoluzione 
dell’avanguardia -  intesa soprat
tutto come ricerca di una forma 
pura -  che era ormai nell’aria, e 
che curiosamente coincideva con 
l’intenzione dei cineasti indipen
denti di associarsi, di organizzar
si, di difendersi: e questa nuova 
Internazionale si riunì, appunto, 
nel Congresso di La Sarraz, in 
Svizzera. Tra i partecipanti era
no S. M. Eisenstein e Hans 
Richter, che furono immediata
mente invitati da Lord Montagu, 
a Londra, per tenere dei corsi 
sul cinema: il primo, di sera, 
avrebbe dato lezioni teoriche, e 
il secondo, di giorno, avrebbe 
guidato gli allievi a un primo 
pratico approccio alle tecniche 
più nuove escogitate dall’avan
guardia. In questo senso, la cosa 
migliore era quella di realizzare 
un film vero e proprio, con la 
partecipazione e la discussione 
collegiale degli allievi.
Richter, nell’impresa, si gettò 
con il consueto entusiasmo: su 
un canovaccio presto improvvi
sato si cominciò a girare, e ogni 
inquadratura veniva indagata, 
analizzata, messa in rapporto con 
le altre, nel clima felice di un 
dibattito collettivo. Eisenstein, a 
quei lavori, partecipava alacre
mente, e spesso Richter lo invi
tava a dirimere i contrasti sorti 
fra gli studenti, con la sua auto
rità e la capacità geniale, che 
gli era propria, di risolvere ogni 
problema grazie a precise e rapi
dissime intuizioni.
« E poi », ricorda Richter, « era 
un grande temperamento: i col
loqui di lavoro spesso diventa
vano occasione di esilaranti pre
se in giro, di scherzi e risate. Fu 
in una circostanza del genere, 
che Eisenstein si impossessò de
gli abiti di un nostro allievo, che, 
nonostante il suo amore per il 
cinema, era costretto, per tirare 
avanti, a lavorare nella polizia 
urbana: così, in pochi istanti, il 
grande regista russo si trasformò 
in un inappuntabile “  bobby ”  
londinese, e tra l ’ilarità genera
le si abbandonò a un balletto 
grottesco; io non potevo certo

Fotogrammi da « Rythme 21 », di Hans Richter, 
il primo film astratto girato con precise inten
zioni e conseguenze effettive nell’àmbito delle 
avanguardie: fu proiettato in pubblico la prima 
volta, per iniziativa di Theo van Doesburg, 

nel 1921, ai Théâtre Michel, a Parigi.

lasciarmi sfuggire l ’occasione: e 
dal momento che nel mio film 
era prevista la presenza incisiva 
e reiterata di un vigile addetto 
al traffico, una semplice inqua
dratura che si sarebbe ripetuta 
identica per alcune volte, otten
ni facilmente di poterla girare 
con Eisenstein, che si divertì 
moltissimo a fare l ’attore. I  miei 
amici hanno spesso accettato di 
trasformarsi in interpreti dei miei 
film: e l ’antologia dei personaggi 
che affiorano nelle mie opere, 
posso pur dirlo, che è straordi
naria: Eisenstein, in un certo sen
so, non poteva mancare ».
E in un certo senso, ero emozio
nato anch’io, vedendo scorrere 
sulla moviola queste immagini 
del ’29, che nessuno aveva an
cora visto: ritornava con esse 
l’idea di un entusiasmo e di 
un’accensione di fiducia nelle 
possibilità del cinema che pro
babilmente si è perduta per sem
pre. I l film  di Richter, che dura 
una ventina di minuti, si intitola 
Every day. l’assunto, come sem
pre carico di anticipazioni, è la 
denuncia della progressiva mec
canizzazione dei ritm i umani, nel
l ’ossessiva alternanza lavoro-tem
po libero, con la trasformazione 
dell’uomo in macchina, e che 
come tale si logora, e poi si 
spezza, si rompe e muore. 
Quarantanni dopo, siamo ancora 
qui a fare discorsi del genere, 
immersi in una realtà che, se è 
stata già da tempo intuita, non 
è stata però in nessuna maniera 
esorcizzata. E non lo sarà di cer
to, se le denunce di oggi non 
fanno che ricalcare in modo sem
plicemente più stanco e ambiguo 
le invenzioni e le scoperte di uo
mini come Richter: la loro parte 
di lavoro è stata fatta a suo tem
po, e in modo egregio. Storica
mente considerato, anche questo 
film di Richter è, come ogni altra 
sua opera, intenso, esplicito, e 
sorretto da un’idea poetica, sia 
pure intessuta di allucinazione. 
Tecnicamente, fa ricorso a un 
montaggio rapidissimo, essenzia
le, di immagini scelte per un loro 
violento valore simbolico, e r i
petute in obbedienza all’idea di



Hans Richter al lavoro sulla pellicola. Nato a Berlino nel 1888, protagonista 
e storico del movimento Dada, intorno al Venti autore dei primi film astratti, 
e in seguito sempre presente nel corso delle esperienze del cinema d’avanguardia, pittore tuttora in piena attività, Richter oggi vive e opera prevalente
mente a Locamo, di dove si allontana per frequenti soggiorni in America, dove 

si rifugiò In seguito alle persecuzioni razziste.

quell’orchestrazione del tempo della quale Richter ha più 
volte parlato, ma che, al di là del ritmo interno all’opera, 
persegue essa pure chiari intenti descrittivi, in ordine a 
un’idea della condizione umana sempre più penosamente 
alienata e ripetitiva; la colonna sonora è un mixage arbi
trario di rumori di locomotive e di ritmi di danze africa
ne, alternati alla voce dello speaker della Borsa di New 
York, applicato più tardi. Per il cinema, dopo quegli anni, 
restava davvero poco da scoprire. Ma non è questa la 
sede per andare oltre la notizia di un’opera ritrovata, 
di un documento recuperato, e dell’illustrazione som
maria del suo senso nel contesto più ampio del lavoro 
di Richter. Lui, più che al passato, bisogna dire che 
pensa al futuro: e più che al cinema, alla pittura. Ma 
anche questa è una storia vecchia, e un po’ troppo 
dimenticata, soprattutto dalla nouvelle vague dei giovani 
pittori innamorati della cinepresa, che, sullo slancio 
comodo di una moda riverniciata da Andy Warhol, ha 
scoperto come nuove le trovate già portate fino alle 
estreme conseguenze dai vecchi maestri. Ma proprio 
di Andy Warhol, Hans Richter, alzando gli occhi dai 
collages ai quali non cessa un attimo di lavorare nel 
suo studio luminoso di Locamo, dice: « Questa storia 
del non intervento, dei grattacieli filmati per ore, di 
uomini che dormono? ma è completamente idiota! E 
se l ’autore dice che gli interessa la noia come tale, be’, 
a me è proprio la noia come tale che non interessa. 
I l fatto è che bisogna sempre distinguere tra avanguar
dia e speculazione sull’avanguardia. E ancora: che certi

atteggiamenti possono andare benissimo, ma c’è da de
cidere a che sfera appartengono: confondere le idee o 
avere idee confuse non è mai servito a niente. Una 
dichiarazione di tipo ideologico può avere un senso, 
che però si perde se contrabbandata sotto la specie ar
bitraria di un fatto estetico. A i tempi di Dada eravamo 
più coerenti: ognuno di noi lo ha dimostrato cercando 
la sua strada creativamente, per anni e anni. Non si 
può costruire niente se ci si ferma alla pura dichiara
zione anarchica, che resta tale, che non pretende un di
scorso o una valutazione di tipo estetico. Anche il mio 
amico Duchamp era perfettamente d’accordo su questo: 
ed era con un po’ di divertimento e con un po’ di in
dignazione che parlava di tutti quelli che si rifacevano 
a lui per impostare discorsi per niente autorizzati, per 
inventare estetiche che lui rifiutava proprio perché 
estetiche. E in ogni caso, io posso dirlo: bisogna avere 
solo un po’ di pazienza, e non perdere la testa. Passa 
tutto così in fretta. Oggi, a parlare di Pop-Art, sembra 
già quasi di riferirsi al Rinascimento. Invecchia tutto 
rapidamente, e quello che resta, si affida, oggi come 
mille anni fa, più che al rumore o al clamore di quelle 
che sembrano, ogni volta, e ogni volta solo per un 
momento, le ricette ultime, le soluzioni definitive, alla 
fatica, al silenzio, all’idea poetica che si fa lentamente 
strada, che si trasforma in opera, che è lì da toccare e 
da vedere, per me e per tutti ».

Grytzko Mascioni
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A l l o  « Schauspielhaus » di Dussel
dorf, con la regìa diligente ma non 
assistita dall’alto di Harry Buckwitz, 
è andato in scena l ’ultimo dramma 
di Peter Weiss, Trotzkij im Exil, con
testato da gruppi di studenti rivolu
zionari, applaudito stancamente da 
un pubblico apatico, largamente bi
strattato dalla critica.
Ricordiamo un attimo le beneme
renze di Weiss, tanto per aprire il 
discorso in un’aura di simpatia. Weiss 
è l ’autore di alcuni libri a sfondo 
autobiografico che sono tra i più vi
vi, espressivi, ben tagliati dei primi 
anni Sessanta (L ’ombra del corpo 
del cocchiere, Congedo dai genitori, 
Punto di fuga). Weiss, col Marat- 
Sade, ci ha dato, nel ’64, uno dei 
drammi più fecondamente irritanti,

strutturalmente validi, ricchi di umo
ri e d’intelligenza del secondo do
poguerra. Ci ha dato ancora, con 
/’Istruttoria, un esempio di teatro do
cumentario (di teatro letteralmente 
fatto, come un collage, di documenti 
autentici) assurto quasi a espressione 
d’arte.
Poi, nel 1965, Weiss comunicò al 
mondo di essersi convertito al comu
niSmo. Artisticamente gli portò poca 
fortuna. I  suoi lavori teatrali succes
sivi (Il fantoccio lusitano, Discorso

Foto d’apertura: l’attore Kurt Bech, 
che interpreta Lenin, e Richard 
Miinch, Trotzkij, nello spettacolo di 
Peter Weiss. Qui sopra: a sinistra, 
una scena di « Trotzkij in esilio »; a 
destra, Richard Miinch e Ella Porichi.

sul Vietnam) vivevano solo di buone 
trovate tecniche, ma erano intima
mente vuoti, predicatori, amorfi. Non 
era tanto colpa della troppa fedeltà 
a un’ideologia rigorosa: Brecht, fede
le al comuniSmo non meno di Weiss, 
aveva saputo approdare ugualmente 
a testi ricchi di poesia, di intima gio
vinezza, di lirica felicità. (Manzoni, 
del resto, inaridì forse per essersi 
convertito al credo cattolico, serven
dolo in opere dogmaticamente inec
cepibili?). No, come tutti i fatti crea
tivi, anche questo ci sembra di na
tura strettamente personale e poeti
ca. Infatti, pur essendosi ormai di
staccato dai metodi neostalinisti do
po l ’occupazione russa della Ceco
slovacchia, Weiss non gode alcun be
neficio da questo processo di libera-



zione crìtica, e il suo ultimo lavoro, 
appunto il Trotzkij, è quanto di più 
debole egli abbia mai scritto.
In un libro intitolato Note sulla vita 
culturale nella Repubblica democra
tica del Vietnam, uscito nel 1968, 
Weiss esprime la sua calda ammira
zione per una cultura che, come quel
la nordvietnamita, non conosca altro 
fine che l ’azione politica, altra pro
blematica che quella politica, altri 
eroi, argomenti e avversari che quel
li politici. Nel Trotzkij, Weiss è, an
cora una volta, « vietnamita » in que
sto senso. Tutto ciò che lo interessa, 
dì Trotzkij, Lenin e compagni, è di 
natura strettamente politica, riducen
dosi al minimo ogni tratto psicolo
gico, umano, ogni intimità e pecu
liarità che faccia da sottofondo alla

loro azione esterna, al loro compito 
storico. Risultato? Che, privati così 
del loro volto individuale, tutti co
storo ci dicono ben poco anche come 
uomini politici, e troppo spesso si 
riducono a meri nomi cui viene at
tribuito un certo numero di parole 
che potrebbero stare benissimo in 
bocca anche a un altro. Lo stesso 
Trotzkij, che Weiss intende chiara
mente rivalutare, e ce ne sarebbe ma
teria!, che cos’è per noi spettatori e 
lettori se non un attore ben trucca
to, con barbetta caprina e occhiali, 
del quale si afferma che è il teorico 
della rivoluzione permanente, l ’intel
lettuale più acuto della Rivoluzione di 
Ottobre, il creatore dell’Armata Ros
sa, il profeta di tante cose che comin
ciano a scottare solo oggi, ad esem

pio il risveglio della Cina e del Viet
nam, la prossima esplosione dei po
poli dell’America Latina? Le dice an
che lui, naturalmente, queste cose, 
e quanto a lungo, ma com’è che tutte 
le sue parole diventano subito « fra
si », perdono sostanza per appiattirsi 
a citazione libresca? Chi si accorge 
di una verità che toccava a Weiss 
farci sentire: cioè che Trotzkij è stato 
uno degli scrittori e pensatori poli
tici più vivaci, intelligenti, spiritosi 
del nostro secolo? E Lenin? Grande 
amico di Trotzkij, nel dramma di 
Weiss, forse più che nella realtà, si 
compone anche lui di atteggiamenti 
oratori, di sentenze ormai entrate 
nella comune cultura, e il demonismo 
affascinante della sua personalità va 
a farsi benedire. Non parliamo poi



di Stalin, che un critico ha giusta
mente definito « metà fantoccio metà 
cretino ». Va’ a capire come un per
sonaggio così inconsistente sia riu
scito a « far fuori » un rivoluziona
rio geniale, con ricco seguito di ami
ci, quale Trotzkij, dominando poi la 
vita russa e non solo russa per alcu
ni decenni. Nuoce anche al lavoro 
la mancanza di una linea magari ar
bitraria ma precisa e chiaramente 
perseguibile. Weiss sembra che non 
voglia rinunciare a nulla di ciò che 
riguarda la rivoluzione sovietica, i 
suoi antefatti e le sue conseguenze 
fino all’assassinio di Trotzkij nell’esi
lio messicano (1940). Ne consegue 
uno straripamento di fatti e di per
sonaggi che fa pensare a un ingorgo 
del traffico in un’ora di punta. Gran 
viavai di gente, grande incrociarsi 
di frasi e di discussioni, evviva e ab
basso, esili e processi, fucilate e co
mizi, grandi carrellate dalla Siberia 
al Messico, da Mosca a Londra, dal
la Norvegia a Zurigo (dove faccia
mo anche la conoscenza, tutta cita
zioni letterarie, coi capi del Dadai
smo, come in Messico avremo il pia
cere di ascoltare alcune asserzioni di 
André Breton). Non basta: neanche 
la successione cronologica, che già

ci aiuterebbe un poco, è rispettata, 
e così ecco Trotzkij, all’inizio, già 
alla vigilia della morte, poi subito 
indietro ai suoi primordi di esiliato 
politico, e ora entrano in scena le 
guardie rosse e ti arrestano un trotz
kista, poi ti entrano in scena ì soldati 
dello zar e ti portano al fresco un 
bolscevico. Punto di raccordo, ogni 
tanto, il tavolo di Trotzkij, dove il 
protagonista si ritira a studiare e a 
riflettere dopo una risacca di scene 
tumultuose, preludendo a un altro 
scatenarsi di sequenze. Lenin, a in
tervalli, va a sdraiarsi, in preda al mal 
di testa, su un lettuccio, e viene rego
larmente portato via, come un corpo 
morto, da un gruppo di scherani in 
uniforme.
Insomma, come alcuni hanno fatto 
osservare con molta giustezza, chi 
ignora la storia della rivoluzione so
vietica non impara quasi niente, in 
questo dramma, e ci perde anzi la 
bussola; chi invece l ’ha studiata e la 
conosce, resta di stucco a vedere con

Nella foto: l’attore Richard Munch 
che interpreta Leone Trotzkij e 
Benjamin Gassman nei panni di 

Jacson.

quanta superficialità il drammaturgo 
Weiss ha creduto di poter imprigio
nare una così vasta e problematica 
materia. A volte, certo, i fatti parla
no da soli: così ha un sapore quasi 
magico, di atroce tortura mentale, 
sentire i più fedeli trotzkisti accusare 
sé e il loro maestro dei più assurdi 
reati durante i processi istituiti da 
Stalin al tempo delle « grandi pur
ghe ». Ma anche certi articoli di gior
nale, certe riprese filmate o televisive 
ci fanno lo stesso effetto, senza che 
lo spirito creatore dell’uomo ci abbia 
aggiunto nulla di suo.
È dunque chiuso, almeno sul piano 
artistico, il caso Weiss, come tanti 
già affermano con sincera delusione 
o maligno compiacimento? Ci osti
niamo a non crederlo. Chi ha scritto 
Punto di fuga, chi ci ha sorpreso col 
Marat-Sade, ha diritto a una, due, 
tre, venti prove di appello. Ci stan
cheremo, ci arrabbieremo, ma con
tinueremo a sperare nel ritorno della 
fiamma che forse non è spenta ma so
lo soffocata da un enorme, inverosi
mile coltrone di cenere. Finché Weiss 
non abbia compiuto gli ottant’anni, 
cioè fino al 1996, gli terremo il cre
dito aperto.

Italo Alighiero Chiusano
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D  a quando Federico Nietzsche ne ebbe la rivelazio
ne, la vocazione mediterranea della Carmen è un dato 
scontato. Resta da vedere cosa s’intenda per vocazione 
mediterranea: Spagna lucente in cui ogni interprete 
dell’opera cerca il suo posto al sole.
La Francia e Bizet rinvennero nella Spagna più che 
altro un soggetto pittorico, un mondo esotico a portata 
di mano da colorire col distacco, il buon gusto e la 
maturità intellettuale di una cultura civilissima, che non 
si fa prender troppo la mano dalle passionacce del 
cuore.
Bizet, Chabrier, Debussy, Ravel, una linea quanto a 
perfezione tecnica senza soluzione di continuità, e una 
Spagna calligrafata nelle movenze di danza, una coreo
grafia elevata a simbolo di una umanità ideale, capace 
di quei gesti perfetti che si sono smarriti nella vita 
borghese e cittadina. Nei ritmi della Carmen si dissol
vono tutte le pastoie etiche e si adocchia l'utopia del 
primitivo, di una umanità dove non soltanto Yamour, 
ma l ’intero mondo « n a jamais, jamais contili des b is », 
come canta la protagonista nella sua celebre « habane
ra ». D ’altra parte il « mediterraneo » degli italiani, o in 
particolare dei lombardi, è storia di coltelli e di vendetta. 
Carmen non ha più la gioia dell’amoralità animale, ma 
i talenti della seduzione. Carmen provoca e Don José 
sgozza. Cosicché la Carmen, partitura coltissima, frutto 
di un apice della civiltà borghese, ha fatto in Italia da

battistrada alla Cavalleria rusticana, fiore di doppia 
estrazione bandistica: maestro di banda Ponchielli, e 
disceso per li rami di quell’arte Mascagni, al tempo 
della Cavalleria direttore della banda di Cerignola. Pa
rafrasiamo i metodi critici di Mario Bortolotto : si vuol 
qui precisare una differenza, non muovere rimprovero 
di una lacuna, perché, ahimè, non si possono scegliere 
i propri genitori.
La Carmen andata in scena al Teatro dell’Opera, dire
zione di Mario Rossi, regìa di Sandro Bolchi e scene 
di Renato Guttuso, è riuscita a tenersi in equilibrio 
fra i due « mediterranei », fra distacco intellettualistico 
e temperamento. Se da un lato l ’opera è stata presentata 
nel taglio originale dell ’opéra-comique, con i dialoghi 
parlati, dall’altro Guttuso e Bolchi hanno attizzato sulla 
scena il fuoco dei sensi. La protagonista, Grâce Bum- 
bry, è una Venere nera con gambe di cerbiatta, lasciate 
generosamente scoperte da gonnellini e minigonne. 
Quando struscia i seni compressi sul torace tenorile da 
un metro cubo di Richard Tucker, Don José, il signi
ficato della vicenda si fa senz’altro passionale, a di
spetto di tutte le finezze da musicien français con cui 
Bizet ha montato la sua partitura. La scaltrezza sce
nica di questa Carmen consiste nell'aver saputo sugge
rire il « mediterraneo » all’italiana, senza ricorrere ai 
luoghi comuni dell’erotismo iberico. Guttuso ha aggi
rato l ’ostacolo spostando l ’azione da Siviglia a un pae-







sello della collina, che potrebbe esser andaluso come 
siciliano o caprese. I l  primo atto è ambientato in una 
piazzetta calcinata dal sole, dove fan bella mostra di sé 
i panni stesi e i carretti dei venditori di cocomeri, su 
uno sfondo accecante di azzurro marino. La taverna di 
Lillas Pastia diventa una latomia sulla radura di un 
uliveto. Le montagne del terzo atto una gouache vesu
viana dalle rocce riarse nei colori rossicci del tramonto. 
L ’arena del quarto atto, un recinto dimesso senza alcun 
orpello moresco, come potreste vederlo ad Alcalá de 
Guadaira, un paesone a una trentina di chilometri da 
Siviglia su strada non asfaltata, dove nei tre giorni della 
feria si ammazzano una dozzina di torelli per la gioia 
di tutto un anno. Nessun folklore nei costumi maschili, 
ma abiti da lavoro e blue-jeans, fra i quali tanto più 
risplende il traje de luz, il vestito da matador di Esca- 
millo nella scena finale, una sorta di faro nella festa 
di povertà agghindata e di frutta esposta su carrettini. 
E in questo « mediterraneo » del sole e dell’abbruti
mento gioioso, cova la polveriera del sesso : sigaraie in 
minigonna sparpagliate bene a vista, con soltanto il 
ventaglio o una rosa che ci forniscano l ’indicazione geo
grafica. In questa cornice sembrerebbe inevitabile che 
l ’amor rusticano divenga la molla esclusiva dell’azione, 
ma così non è. Sandro Bolchi, anche se deprecabile o 
inconcludente nelle scene di massa, ha avuto il merito 
di tener la mano leggera. Ha reso l ’eròtico gradevole 
piuttosto che brutale, e dobbiamo a ciò se l ’equilibrio 
scenico deiYopéra-comique non è stato ancora una volta 
compromesso. Una certa faciloneria da « pane amore 
e fantasia » -  questa regìa è magari azzeccata e non 
certo raffinata -  salva l ’apparenza dell’esprit francese, 
consente all’interprete di schivare nelFallegria del caba
ret la trappola del verismo.

Nella foto di apertura: il 
soprano Grace Bumbry. 
interprete della « Car
men », messa in scena 
dal regista Sandro Bolchi. 
Nelle pagine precedenti: 
costumi e bozzetti dello 
spettacolo ideati da Re
nato Guttuso. In questa 
pagina: Grace Bumbry e 
scene della « Carmen ».



Eseguita nell’originale francese, l’opera non è certo r i
masta fedele a Bizet per la scelta della lingua. Se il 
francese di Grace Bumbry e di Richard Tucker era 
comprensibile per quanto straniero, quello degli altri 
interpreti italiani era un idioma alquanto oscuro. La 
redenzione filologica della Carmen è questione di r i
spetto della forma operistica originale e non di lingua. 
Occorre evitare la metamorfosi dell’ opéra-comique in 
un melodramma passionale di ambientazione spagnola. 
Questo è stato il grande merito di Mario Rossi e della 
sua protagonista. È fuori discussione che Don José 
perda la testa con la dedizione totale del giovane al 
suo primo amore, ma d’altra parte ciò è stato espresso 
da Bizet nelle forme della sua cultura e del suo ceto. 
I  popolani di Bizet agiscono al di sopra o contro le 
regole del contratto sociale -  questa utopia dell’eros 
è probabilmente il fascino unico dell’opera, la sua 
mediterraneità -  ma la loro lingua musicale è lucida, 
tagliente, discende per li rami dal pensiero degli enci
clopedisti. La ragione fatta eleganza è bene irrinunzia- 
bile. I l  controllo della parola si manifesta neH’ammicco, 
nel gesto terribilmente civile, che ammette il fatto e non 
l ’abbandono sentimentale. Respingere le convenzioni 
leggere dell ’opéra-comique si sconta nella Carmen con 
l ’oleografia, con la degradazione di un evento musicale 
costruito con sapienza geometrica nella colonna sonora 
dell’amore iberico. Basta allargare i tempi nelle dispe
razioni tenorili di Don José dei finali terzo e quarto 
per anticipare l ’urlo verista. I l segreto di Bizet è la ro
vina fredda, il dramma inesorabile al di là dell’errore 
umano. Carmen è l ’opera del destino. G li eventi si espri
mono nel lessico della ragione e al tempo stesso le sfug
gono. Lo spettacolo d’intrattenimento si fa tragedia del



In questa pagina in alto, a sinistra: Renato 
Guttuso e il soprano Grace Bumbry durante 
le prove della « Carmen »; a destra: Guttuso con il regista Bolchi; in basso: Grace Bumbry 
e il tenore Richard Tucker; nella pagina se

guente: un altro bozzetto di Guttuso.



desiderio di evasione, e l ’evasione si paga, forse anche, 
come è stato ipotizzato, con la morte non soltanto di 
Carmen, ma con quella dello stesso compositore.
Se la concertazione di Mario Rossi non è stata virtuo
sistica, scintillante quanto avrebbe meritato una fra le 
partiture più ammirevoli dal punto di vista professio
nale della storia della musica, essa era però ritmica- 
mente corretta, e non è incorsa in quelle deformazioni 
tipiche delle Carmen all’italiana. I  rintocchi del timpano 
e contrabbasso pizzicato sotto la frase d’amore alla 
tromba e violoncello, non sono stati esasperati nell’ac
cento passionale. La strappata, su cui la maliarda sca
glia la fattura del fiore, era soltanto la sottolineatura 
di un gesto piuttosto che l ’arresto drammatico dell’azio
ne. Su questo tessuto orchestrale trasparente, la voce 
timbrata, piccola, della Bumbry ha potuto distendersi 
con l ’agilità dello stile leggero francese. La Bumbry ha 
cantato come una vedette dei « BoufTes Parisiens ». I l  
suo è stato il fascino della etera di gran capitale, senza 
un accenno a quel falso turgore dei gravi arrochiti, con 
cui le primedonne accentuano una simulata rozzezza. 
Accanto a lei il Don José di Richard Tucker è emerso 
soltanto con l ’arte del fraseggio. I l teatro musicale di 
Tucker è costruito nella indissolubilità fra scansione e 
melodia. La parola intonata è veicolo ideale dell’animo. 
Senso verbale e musicale si integrano fino a rendere 
spontanea l ’espressione cantata. Né mai, se non nel

gesto, rimasto ancorato ai tempi del manierismo operi
stico, ci si sovviene che il timbro è quello di un tenore 
vicino alla sessantina. Causa di rammarico, invece, 
l ’Escamillo di Giangiacomo Guelfi, gridato spavalda
mente alla compar A lfio  e con dubbia intonazione. Esile 
il lirismo della antagonista, Micaela, nell’incerto canto 
spianato di Mietta Sieghele. Causa di maggior ramma
rico, poi, la scelta disinvolta dei comprimari. Se Rossi 
è riuscito a salvare il quintetto del secondo atto, occa
sione quante altre mai virtuosistica, e d’altra parte la 
Frasquita di Gabriella Novelli era accettabile e ha sa
puto resistere alla vicinanza di una Mercédès stonata 
quale Silvana Mazzieri, le poche battute del Moralès di 
Gianni Socci e del Zuniga di Paolo Dari erano del tutto 
indegne di un grande teatro, quale l ’« Opera » si vanta 
di essere, e che pretende a farsi riconoscere d’interesse 
nazionale. Distribuzioni quelle fra gli italiani, posti ac
canto alla Bumbry e a Tucker, invero avventate, tanto 
più perché in aperto contrasto con l ’impostazione fran
cese dello spettacolo. Ma purtroppo sembra che non si 
possa pretendere dai musicisti di chiara fama il giudizio 
del principe Otto di Bismarck. Quando nel 1875 la 
Carmen dopo l ’insuccesso parigino si risollevava a Vien
na, il Reichskanzler assistette a tutte e sedici le repliche. 
Era l ’uomo di cui Brahms ebbe a dire : « Nessuno s’in
tende di musica come il principe di Bismarck ».

Gioacchino Lanza Tornasi
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S i  può davvero affermare, dopo l’incisiva e penetrante 
interpretazione del Commissario nel film di Elio Petri, 
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, 
che Gian Maria Yolonté è l ’unico attore italiano che 
può stare alla pari -  come forza espressiva, come «grin
ta », come presenza sullo schermo -  con i grandi inter
preti che ci ha dato in passato il cinema americano 
(Clark Gable, Humphrey Bogart, ecc.) e che tuttora 
possiede (Burt Lancaster, Marion Brando, Paul New- 
man, Gregory Peck, ecc.) e che pure appartengono al 
cinema inglese (Richard Burton, e poi i nuovi): almeno 
nel senso del fermo possesso di quelle qualità, anche 
se non per la grande notorietà, il nome indiscusso per 
tutte le platee del mondo. Senza dubbio Gian Maria 
Volonté non è nato oggi, tuttavia la sua ultima inter
pretazione, tenuta a un livello quasi isterico, quasi « ur
lato », ma tutta sofferta dal di dentro, con una cono
scenza dell’ambiente che ha quasi del miracoloso (quelle 
manate sulle facce dei subalterni, quella forza fisica pre
potente che sprigiona...), esalta al massimo le sue doti di 
commediante moderno. Una riprova, se pure, occorreva: 
basta infatti ripercorrere le tappe, almeno le principali, 
della sua carriera nel cinema italiano, per suffragare 
quanto ho affermato: il lontano, ormai, Un uomo da 
bruciare (ma allora era presto per affermarlo, anche se 
quel film aveva chiaramente detto, almeno agli addetti 
ai lavori, che un prim’attore dello schermo si era lau
reato a pieni voti), e poi Banditi a Milano, dove aveva di
segnato con efficace fantasia il carattere assurdo del Ca-

vallero, A ciascuno il suo, I  sette fratelli Cervi, Summit, 
Sotto il segno dello Scorpione. Del resto, d’ora innanzi, 
non ci può essere dubbio alcuno: Gian Maria Volonté 
farà sempre « centro », proprio come quei nomi presti
giosi del cinema americano e inglese; la sua esperienza 
si è via via maturata, l ’interprete ha ora la gamma ricca 
e sostanziosa degli attori di razza.
Ma un discorso su Gian Maria Volonté coinvolge un 
gran numero di problemi, e bisogna subito accennare 
al grande rifiuto che lo ha tenuto parecchi mesi lontano 
dallo schermo. La personalità di questo attore è tale che 
la nostra industria del cinema (e non era ancora scop
piata la crisi) non è riuscita a integrarlo, a chiuderlo 
nelle sue spire pericolose: qui è il nocciolo della que
stione. Per un pugno di dollari fu un film fortunato, 
come è noto, un film che aprì la strada a quel western 
italiano che ha avuto fino a ieri, all’immediato ieri, un 
grande fascino sul pubblico, e Gian Maria Volonté ne 
fu un interprete tanto bravo quanto gradito. Da quel 
momento la sua quotazione commerciale cominciò a 
salire, diciamo pure, vertiginosamente, le offerte piove
vano da tutte le parti. Dichiarò un giorno: « Se avessi 
dato retta a tutti, avrei interpretato una settantina di 
western. Ma li rifiuto. E più rifiuto, più crescono le 
offerte di denaro ».
Adesso bisogna descriverlo un po’ questo personaggio, 
capire, ad esempio, perché è stato tanto affascinato dalla 
contestazione giovanile, tanto da divenire l ’attore « con
testatario » per antonomasia. Un giorno comprò una

V O L O N T Éì cura di MASSIMO MIDA



barca, credeva che con quella avrebbe risolto le sue 
inquietudini, la sua sofferenza, il suo disagio intellet
tuale, un qualcosa che lo avrebbe calmato, rilasciato 
i suoi nervi tesi. L'ha rivenduta poco dopo, non sapeva 
che farsene dello yacht, ci voleva altro per togliergli 
dalla testa i suoi dubbi, i suoi casi di coscienza, la sua 
maturità di uomo e di cittadino. Adesso, tornato ormai 
sul set da più di un anno, spentosi ormai il clamore del 
suo gran rifiuto, cessato l ’ostracismo rabbioso dei pro
duttori di film consumistici, dopo Sotto il segno dello 
Scorpione, un film con Godard, e quello con Petri, ha 
terminato da poco l ’ultima fatica di Franco Rosi. Ma 
nei mesi passati lontano dal set non è stato, come si 
suol dire, con le mani in mano, ha saggiato nuove forme 
di teatro, ha improvvisato recite in luoghi pubblici, nelle 
stazioni e nelle piazze, ha ascoltato molti giovani, si è 
unito ad essi nelle loro battaglie, è stato per ore e ore 
nel suo disadorno studio (ormai, in questo senso, famo
so) a riflettere, a studiare, a cercare di capire se stesso. 
Diciamolo francamente, Gian Maria Volonté è l ’attore 
di tipo nuovo, come lui non ce n’erano mai stati, ma 
nuovo per un cinema che ha bisogno di rinnovarsi, per 
quel cinema « diverso » che stenta ad affermarsi, in un 
mondo che fa tanta fatica a svecchiarsi, a cambiare le 
sue strutture, qui nel mondo capitalista e anche là in 
quello non meno tormentato del socialismo. Ecco, Gian 
Maria Volonté appartiene al futuro di questo cinema, 
come forse, negli Stati Uniti, vi appartiene un Dustin 
Hoffmann, che pure è tanto diverso da lui.
Del resto, tutti possono dire di conoscerlo. Gian Maria 
Volonté è proprio quello dei suoi personaggi più riu
sciti, più suoi, un uomo chiuso e tormentato, sempre 
alla ricerca di se stesso, che vive in poche stanze disa
dorne, irrequieto per essere troppo pensante, con pau
rosi squilibri interiori. « È così che anche il cinema di 
consumo mi vorrebbe, non sono mica sciocchi! », ci pare 
di sentirlo dire. È proprio questo, comunque, il ruolo 
che gli appartiene anche nella vita, che ha fatto di lui, 
rapidamente, un attore di tanta ricchezza penetrativa. 
Forse non potrà essere un cesellatore, uno psicologo 
che recita poggiando sui semitoni, né la commedia

Cinque inquadrature del film di Elio Petri, 
« Indagine su un cittadino al di sopra di ogni 
sospetto », protagonista Gian Maria Volonté.



sembra molto adatta per lui. Ma è l ’attore che ci man
cava, e questo il cinema italiano l ’aveva ben capito. 
Così si spiega perché quel giorno famoso non accettò 
più il suo ruolo, a contratto firmato, in M etti, una sera 
a cena. In realtà quel film fu, per lui, un campanello 
d’allarme; egli comprese, e bisogna riconoscere che ave
va ragione, che sarebbe stato sempre più coinvolto se 
avesse accettato quel ruolo in quel certo cinema fatto 
di eleganza, di tematica modernista, di bellurie varie, 
ma un cinema, in definitiva, che si adopra per addor
mentare i gusti di un pubblico che, se pur lentamen
te, sta invece mutando. Prima era forse diverso: un 
western per un buon compenso (per un pugno di dol
lari) e qualche serio, impegnato, problematico film che 
lo toccava davvicino. Un’alternanza possibile, forse, ma 
sempre un compromesso. Metti, una sera a cena, co
munque, colmava quella misura, quell’equilibrio pre
cario. Era come entrare a vele spiegate in un cinema 
fatto di lustrini, anche di gusto e di intelligenza, ma pur 
sempre un cinema « alla moda ». Gian Maria Volonté 
disse no, si chiuse in se stesso, guardò le cose e gli 
uomini (i giovani!) intorno a sé, che sembravano ribel
larsi, lottare in questo mondo sempre più confuso, sem
pre più passivamente inerte.
Perché, pur essendo di estrazione borghese, figlio di un 
industriale milanese, pur avendo seguito con attenzione 
i corsi dell’Accademia drammatica, dove si è diplomato, 
e dopo aver intrapreso una carriera teatrale tutt’altro 
che avara di affermazioni (Fedra di Racine, Congiura 
di Prosperi, Giulietta e Romeo, Sacco e Vanzetti, I l  
Vicario, e poi, in televisione, L ’idiota di Dostoevskij), 
Gian Maria Volonté si è fatto via via più proletario, più 
sinceramente popolano, quasi che la sua natura più au

tentica, oltre che le caratteristiche del suo volto, lo spin
gesse a questa metamorfosi, e c’è da aggiungere che pro
prio il cinema lo ha aiutato, un mezzo espressivo che 
gli si è rivelato più congeniale, più adatto alle sue qua
lità espressive. Così è potuto diventare pastore, conta
dino, partigiano, bandito svaligiatore di banche (ma so
gnatore), professorino di paese, ma nel senso, appunto, 
più totale, così da trasformarsi anche come uomo, tanto 
da poter dire « lo yacht non è per me ». Se lo incontri, 
allora, per la strada o a casa sua, o al capezzale di un 
amico malato, t’accorgi subito che essere così, vestire 
con gli abiti comprati a via Sannio o a Porta Pratese, 
non è un atteggiamento, ma è la sua stessa natura che 
glielo ha imposto. Fare il teatro happening o contesta
tore con gli studenti è come continuare nella vita il di
scorso iniziato sullo schermo, fin dal lontano Un uomo 
da bruciare, in cui impersonava uno dei primi sindaca
listi, dopo Giuseppe Di Vittorio, e cioè Salvatore Car
nevale, che seppero indicare la strada più difficile, e 
più pericolosa, ma più giusta per gli sfruttati di tutto 
il nostro Paese. O come il professore di A ciascuno il suo 
che lotta contro la mafia.
Ora un caso Gian Maria Volonté, nel cinema italiano, 
non esiste più. Con buona pace dei Cicogna e del ci
nema consumistico, le acque intorno a lui si sono cal
mate. Quello di Gian Maria Volonté era un gesto che 
poteva sembrare irrazionale allora; oggi lo si capisce, 
appare veramente maturato e giusto. Fu un gesto di 
ribellione sacrosanto, per lui e per tutti noi. I l gesto di 
un autentico uomo. Lo abbiamo, all’inizio del nostro 
ritratto, paragonato ai grandi interpreti dello schermo. 
Non è stato a caso.

Massimo Mida



Due altre inquadrature del film 
di l’etri, interpretato da G. IVI- 
Volonté e da Fiorinda Bolkan. 
Sotto: G. M. Volonté con il re
gista Rosi, sul set del film « Uo
mini contro », dal libro di Lussu 

<■ Un anno sull’altopiano ».
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rank Capra non abita a Beverly 
Hills, il quartiere residenziale di Hol
lywood con le bianche ville nascoste 
dal verde e dai f itti alberi (qualcuno 
ha definito Beverly Hills una comu
nità di trentamila persone e trenta
mila alberi), ma fuori, in campagna, 
in una fattoria non lontana da San 
Diego, in un rancho con molto ter
reno attorno, coltivato ad aranci e 
limoni.
« M i piace -  dice -  vivere in cam
pagna. Mio padre amava gli agrumi: 
per molto tempo ha lavorato da que
ste parti come contadino; così sono 
cresciuto anche io tra gli aranci e i 
limoni e amo questa terra. Appena 
ho potuto, ho risparmiato con l ’idea 
di comprarmi un terreno, di ritirar- 
mici, di coltivare gli aranci, come 
mio padre. Ecco, quello che vede, in 
fondo non è che il sogno realizzato 
di un contadino che venne in questo 
Paese dalla sua Palermo, quando io 
avevo cinque anni: niente di ecce
zionale, ma per realizzare questo so
gno ci sono volute due generazioni 
di immigrati siciliani ».
Dalle ampie vetrate del pianterreno 
si vede ancora tutto il paesaggio at-

torno, come in una casa giapponese. 
« Spesso -  dice -  invito qui dentro i 
bambini del vicinato e proietto loro, 
su quello schermo, La vita è una cosa 
meravigliosa. A i bambini piace mol
to. Spesso, devo proiettarlo una se
conda volta, e quelli poi corrono a 
dirlo agli amici, tanto che la mia sala 
è sempre esaurita. E’ il mio pubbli
co di oggi; e qui dentro non si cono
sce la crisi del cinema. Francamente, 
devo confessarlo, La vita è una cosa 
meravigliosa piace anche a me: dopo 
tanti anni è il mio film preferito ». 
« Capisco che quel film  debba pia
cere tanto ai bambini. Dà gioia e 
serenità. Ma è una favola, signor Ca
pra! Oggi potrebbe rifare un film 
così? ».
« La vita è molto cambiata. I l pub
blico, soprattutto, è assai meno in
genuo di trent’anni fa. Oggi, la dif
fusione della informazione ci fa co
noscere, brutalmente, i l  dolore e la 
sofferenza del mondo. Sappiamo tut-

In questa pagina: Frank Capra; 
nella seguente, il regista di « Ac
cadde una notte » con Vittorio 

De Sica.

to di tutti. E poi ci sono i giovani, 
tanti giovani! Ed è un pubblico così 
diverso. Ma francamente, secondo 
me, i giovani hanno paura della vita. 
Ecco perché si radunano sempre in 
gruppo; e in gruppo fanno sempre le 
stesse cose e si vestono allo stesso 
modo. Non si comportano più come 
individui. Hanno perso il gusto e il 
coraggio della vita. Noi abbiamo lot
tato più di loro, perché la vita rama
vamo di più ».
« Tuttavia, signor Capra, questi gio
vani formano un gran pubblico, e la 
gente di cinema ne dovrebbe tener 
conto. Sono giovani che vogliono un 
cinema nuovo, con nuove idee; e 
tutto questo, Hollywood ai giovani 
non sa offrirlo. A i giovani sembrano 
false le storie che oggi si vedono al 
cinema; ecco perché disertano le sale 
e preferiscono correre in motociclet
ta per le grandi strade americane ». 
« E’ vero. G li studi cinematografici 
non sanno più fare i film. Apparten
gono a un passato preistorico. Gli 
studi costano troppo cari. I registi 
sono cari. G li attori sono carissimi. 
I l cinema è diventato un gran mo
stro affamato, che divora quattrini e 
basta. E poi la gente che di questo 
mestiere capiva qualcosa, non sta più 
nel cinema. Oggi le case cinemato
grafiche sono state acquistate dalle 
società petrolifere e siderurgiche; e 
i dirigenti capitani d’industria e i ban
chieri sono entrati nel cinema con la 
stessa mentalità con cui si può agire 
in un consiglio di amministrazione o 
in un ministero. Io credo in quel
lo che noi qui in America chiamia
mo i filmakers, cioè in coloro che i 
film  se li fanno tutti da soli: sogget
to, sceneggiatura, dialogo e regìa. 
Voi, in Europa, lo chiamate “  cine
ma d’autore ” . Chaplin, Griffith, 
Stroheim, Welles, Ford; facevano 
quasi tutto da soli, e sono state le 
cose più belle che ha avuto Holly
wood. Per me, il cinema americano 
è stato grande quanto è stato reali
stico. Non erano realistici i film  sui 
gangsters, con tutto quello che c’era 
dentro della vita americana? La vita 
brutale delle grandi città, la corru
zione della polizia e della politica? 
E anche il mio Accadde una notte, 
che ormai ha più di trent’anni, che 
altro era se non cinema realistico? 
Per la prima volta, si vedeva sullo



schermo la vita fuori dalle grandi 
città, lungo le autostrade. Si vede
vano i primi motéis che allora sta
vano nascendo. Clark Gable e Clau- 
dette Colbert stavano sulla strada e 
chiedevano un passaggio alle mac
chine col cenno del pollice. Tutta 
l ’Europa imparò cosa fosse l ’auto
stop. Credo che un artista debba de
scrivere il suo mondo: solo così può 
sperare di piacere a tutti. A  me tan
te volte hanno offerto di dirigere film 
in Russia, in Francia, in Giappone; 
ma ho sempre rifiutato. Che potevo 
fare da quelle parti? Che ne so io dei 
russi, dei giapponesi, dei francesi? 
Ho sempre preferito fare i film  ame
ricani. Ha ragione Ingmar Bergman, 
che è un grande artista e che ha 
sempre rifiutato di venire a Holly
wood, legato com’è alla sua terra, 
alla Svezia: a quei cieli plumbei, a 
quei laghi, a quei boschi, a quelle 
facce pallide. A  quegli “  occhi az
zurrini ” , come avrebbe detto Knut 
Hansum ».
« Sì, era bella la storia d’amore tra 
Clark Gable e Claudette Colbert. 
Ma tra quei due non accadeva nien
te. Parlavano, si guardavano, sorri
devano. Nulla di più. Oggi, quella 
storia non potrebbe apparire troppo 
ingenua, troppo sentimentale, abi
tuati come siamo a tutte queste sce
ne di violenza e di sesso? I l mondo 
è violento e ignorare la violenza sa
rebbe ipocrisia ».
Capra si alza. Va verso l ’apparec
chio di proiezione; sembra, quasi, 
che voglia proiettare anche a noi 
qualche scena della Vita è una cosa 
meravigliosa. Ma subito si stacca dal 
proiettore, si avvicina alla nostra 
macchina, che sta riprendendo l ’in
tervista e guarda fisso nell’obbietti- 
vo. Poi, si batte l’indice sulla fronte: 
« È qui -  dice -  il sesso è tutto qui, 
nel cervello! E’ un desiderio forte. 
In Accadde una notte, Clark Gable e 
Claudette Colbert non si toccavano 
mai, ma il sesso era nell’aria. Si ca
piva cosa passava nella mente di 
quei due. Si capiva che non pote
vano pensare ad altro, che non desi
deravano altro. Questo è il sesso. Ma 
quelli che oggi credono di fare dei 
film  sexy, fanno soltanto delle car
toline pornografiche, buone solo per 
i voyeurs. Sa, le cartoline pornogra-

fiche che si possono vedere metten
do 25 cents in certe macchinette ». 
Fuori, attraverso la grande vetrata, 
vediamo il sole che tramonta e co
lora di rosso il cielo e le colline. So
no i colori forti, violenti, del tra
monto americano. Da queste parti, 
i l  clima è come da noi in giugno a 
Roma; ed è così per tutto l ’anno. 
Capra apre la vetrata e guarda i suoi 
aranci arrossati dai raggi del sole.
« Ad Hollywood -  continua -  siamo 
stati troppo tempo lontani dalla real
tà. Vivevamo soltanto in una comu
nità di gente di cinema e facevamo 
dei film  che assomigliavano ad altri 
film  ma non alla vita. Facevamo il 
cinema tra noi, soltanto per noi. E 
tra noi, guardavamo i film che face
vamo, e ci illudevamo che quella 
fosse la vera vita. Così, chiusi tra 
noi, diventavamo sempre più provin
ciali e perdevamo il senso della real
tà. E’ andata avanti in questo modo 
per troppo tempo! Alla fine, il truc
co s’è visto e il risveglio è stato vio
lento e s’è capito che non si poteva 
andare più avanti con quella como
da bugia. Ed è così che molti hanno 
pensato di salvarsi facendo da soli. 
Secondo me, adesso bisogna andare

avanti con mezzi semplici, fuori dai 
grandi studi. Bisogna andare nella 
strada con la macchina da presa. Tuf
farsi nella vita, nella realtà. Ma del 
resto non dico niente di nuovo: e 
tutto questo l ’hanno già fatto Ros- 
sellini, De Sica, Fellini... Già, Felli- 
ni, i Vitelloni. Che bel film! Per la 
prima volta, abbiamo sentito in Ame
rica la voce della provincia italiana. 
Sa che Fellini è il mio regista prefe
rito?
« Adesso -  continua Capra -  non 
faccio più film, almeno per ora, per
ché non credo che a settant’anni un 
regista debba mettersi da parte del 
tutto. Ma approfitto di questa pace 
per scrivere un libro. Dentro voglio 
metterci tutte le mie esperienze e 
tutto quello che penso sul cinema. 
Ma soprattutto vorrei che si sentisse 
il mio amore per la vita. Nel libro 
racconto un fatto. Arrivavo a Pari
gi da Fondra; e, alla Gare du Nord, 
mi viene incontro, correndo, un gior
nalista francese. “  Monsieur Capra, 
mi dica subito: qual è per lei la cosa 
più importante del mondo? ” . Io sen
za esitazione ho subito risposto: “  Fa 
cosa più importante è oggi. I l  mo
mento in cui viviamo ”  ».
« Oggi. I l  presente. Com’è america
no questo, signor Capra! ». « E lei 
lo trova americano? Per me, caro 
amico, non è americano, ma italiano, 
italianissimo. Però italiano all’antica. 
E’ la saggezza del contadino italia
no. In parole povere, è il “  tira a 
campà... ” , la versione dialettale del 
classico “  carpe diem ” . Dicono che 
questa saggezza stia scomparendo 
anche da voi. Che peccato! ». An
gelo, adesso, ha girato la macchina 
per riprendere le statue d’oro degli 
Oscar che stanno sulla mensola del 
caminetto; Ma subito Capra intervie
ne: « Riprendete anche quelle. Vo
glio che le mettiate dentro al docu
mentario: le foto dei miei nipoti. Ne 
ho undici. Non sono belli? Undici 
nipoti, come in una autentica antica 
famiglia siciliana ».
Tornando a Fos Angeles, sul Viale 
del Tramonto, vediamo alcuni hip
pies che col pollice alzato chiedono 
l ’autostop. E’ il gesto che per la pri
ma volta, trent’anni fa, vedemmo 
fare da Clark Gable e Claudette 
Colbert in Accadde una notte.

Carlo Mazzarella



I l  m i o  l u n g o  a m o r e  

d e l l e  C i n q u e  G i o r n a t e

- /x  un dramma sulle Cinque Giornate di Milano del marzo 
1848, io, milanese, avevo pensato fin da molti anni fa, tanto 
che di questo tema vi è una traccia letteraria in alcune pagine 
del mio ultimo romanzo Gli incantesimi, e ancor prima in 
alcuni accenni di Una lunga rabbia. Devo dire che, da nar
ratore, mi atterriva l ’ostacolo della « forma » teatrale, una 
convenzione del tutto diversa da quella romanzesca, con la 
quale mi trovavo a fare i conti.
Tuttavia quella vicenda storica non cessava di affascinarmi. 
Da scrittore mi rendevo conto che, proprio per la sua natura, 
una rappresentazione delle Cinque Giornate che tenesse fe
delmente al carattere dei personaggi e al loro ruolo, agli epi
sodi e alla cronistoria degli eventi, comportava alcuni tra
bocchetti. Uno, anzitutto, di tipo naturalistico. In realtà i 
personaggi del popolo, ma anche i dialoghi privati come 
quelli tra Casati e la moglie, avrebbero dovuto essere in dia
letto milanese, secondo l’usanza del tempo. Questo limitava 
fortemente però i significati del dramma, che sarebbe sca
duto talora a livello farsesco, talaltra a ricalchi bertolazziani. 
Un altro pericolo che io volevo evitare era il puro crona
chismo, del quale avevo un insigne modello nel testo dei 
Giacobini di Zardi. Ecco perché ho dovuto ricorrere alla 
introduzione di alcuni personaggi di fantasia (l’arrotino Egi
dio, la prostituta Amalia, il musicista Sormani), i quali faces
sero più liberamente da tramite non soltanto allo svolgersi 
degli avvenimenti, ma alle mie stesse idee. Che cos’era infatti 
ad affascinarmi nella insurrezione? I l tema dell’eroismo popo
lare, dell’inutile sacrificio proletario, dell’occasione perduta 
dai giacobini lombardi e, dall’altra parte, il tema dell’intrigo,

del doppiogioco politico dei municipali e della responsabi
lità sabauda.
In che modo tutto questo poteva diventare teatro? Una pri
ma stesura del testo si rivelò priva di mordente. Ripresi dac
capo il lavoro e introdussi l ’espediente di lasciare ogni volta 
i personaggi sulla ribalta, a commentare pubblicamente quan
to vi avveniva di volta in volta. I l che permette effetti di 
distanziazione, con esiti che mi sembrano spesso molto inte
ressanti. Anche perché il lato della rievocazione che più mi 
interessava era il dibattito ideologico-politico, lo scontro dia
lettico, la verifica e la denuncia.
Si trattava, insomma, di demistificare una certa versione uffi
ciale e retorica tenendo conto dell’interpretazione più mo
derna della storiografia risorgimentale. E anche qui c’erano 
pericoli di manicheismo, forse non del tutto evitati. Scri
vendo, ho cercato di lasciarmi guidare esclusivamente dalla 
analisi dei fatti (ovviamente anche a posteriori) basandomi 
sulle testimonianze dell’epoca, prima fra tutte L ’insurrection 
de Milan pubblicata a Parigi dal Cattaneo.
Certo, far muovere Robespierre o Marat è molto più age
vole che Casati o Cernuschi. E poi la nostra non fu una 
rivoluzione ma una rivolta, priva quindi delle tragedie e 
grandezze della ghigliottina. Eppure quel momento del 1848, 
la sua spontaneità e le sue speranze, l’anelito subito spento, 
l’esilio dei migliori sono un capitolo di storia patria di grande 
e ancora ignorato significato civile. Così come la figura del 
Radetzky giganteggia da par suo, anche in un ruolo storica
mente condannato.
Aggiungerò, per concludere, che per chi voglia oggi in Italia 
dedicarsi a esperimenti del genere la difficoltà maggiore è di 
non avere una tradizione epica alle spalle, con un linguag
gio tutto da inventare ogni volta, senza modelli a cui ispirarsi 
nel nostro teatro. Ma anche di ciò, come di quanto accade 
in queste ventotto scene, giudicherà il lettore.

Carlo Castellaneta



PERSONAGGI
Egidio
Amalia
Bolza
Franz
Maria la Zoppa
Cattaneo
Cernuschi
SORMANI
Armando
Giacomo
De Luigi
Correnti
Casati
La Signora Casati
Martini
D’Adda
Durini
Borromeo
Litta
Giulini
Un Carrettiere
Una Venditrice di pere cotte
Martinitt portaordini
Carlo Alberto 
Radetzky 
O’ Donnell
Generale Wohlgemuth
La lira austrìaca (svanzica) — 87 centesimi di 
lira italiana; cento svanziche — 100.000 lire 
di oggi.

Avvertenza
I nomi in neretto indicano i personaggi che 
fanno, di volta in volta, da coro all’azione. 
Essi commentano quanto accade sulla scena, 
recitato da altri in quel momento, senza ab
bandonare la ribalta. Sarà cura del regista di
stribuirli in modo diverso per ogni scena.

PARTE PRIMA
SCENA I
A sipario chiuso si ode la musica della mar
cia di Radetzky, pezzo originale dell’epoca. 
Poi si apre il sipario.
17 marzo. Esterno, sera. L’arrotino Egidio 
Valenti (30 anni) sta affilando dei coltelli. Il 
commissario di polizia, conte Bolza (60 anni), 
passeggia nervosamente intorno a lui. E’ una 
strada di Milano, a Porta Tosa, nel 1848. 
Bolza. Sei sicuro di non sbagliarti?
Egidio. Erano là tutti e tre, signor commis
sario, all’osteria del Cervetto, saranno state 
le cinque.
Bolza. E cos’hai sentito?
Egidio. Quando si sono accorti che ero se
duto a un tavolo vicino, hanno cambiato 
posto, e anzi il Sormani mi ha gridato: 
« Egidio, hai finito di fare il ruffiano dei 
toder!... » (Sghignazza).
Bolza (con dispetto). Come si chiama que
sto signore?
Egidio. Sormani Peppino, fu Angelo, sta qui 
al trentadue. Già diffidato.
Bolza (annotando su un taccuino). Profes
sione?
Egidio. Maestro di musica.
Bolza. E poi?
Egidio. Sulla porta, uno di loro ha detto: 
« È per stanotte, in casa dell’Attilio ». 
Bolza. E chi è questo Attilio?
Egidio. Voialtri volete sapere troppo, per 
quello che pagate...
Bolza (lo afferra per il petto). Fuori il nome. 
Egidio (sarcastico). Attento, signor conte, po
trebbe tagliarsi. E con l’aria che tira stasera, 
finirei per sembrare un patriota anch’io. Se 
è vero che stamattina l’arciduca...
Bolza. Che ne sai?
Egidio. Allora è vero che è scappato da Mi
lano.

Bolza. Sta’ zitto, porca...
Egidio. Qui a Porta Tosa lo sanno già tutti. 
Avanti, vada su dal Sormani e gli metta le 
manette.
Bolza. Bravo. Sarà lui a guidarci da que
sto Attilio, se è vero che c’è una riunione. 
Egidio. Non si fida più delle mie informa
zioni?
Bolza. Non mi fido di nessuno. A Milano 
c’è troppa gente pronta a cambiare bandiera. 
Bisogna tenere aperti gli occhi e le orecchie. 
L’arciduca è partito all’alba con uno squa
drone di ussari.
Egidio. Per dove?
Bolza. Pare a Verona.
Egidio. Allora tira aria grama.
Bolza. Brutte notizie da Vienna. E siccome 
Verona è il posto più sicuro...
Egidio. Anche il Maresciallo?
Bolza. No, per fortuna. Radetzky è qui e 
non si muove. Perché se qualcuno di quei 
milanesi che han da cambiare ogni trentanni 
imperatore e padroni dovesse accarezzare 
l’idea di un rebelotto, e provarsi a tentarlo, 
quel vecchio là, coi suoi ottanti suonati, gliela 
fa vedere lui!
Egidio. Ma quale rebelotto? Ho fatto un giro 
anche al borgo della Stella: tutti dietro a 
bere.
Bolza. Ricordati che se bevono è perché han
no ghelli e lavoro, e se hanno lavoro è per
ché ci sono i toder. E invece li vorrebbero 
veder morti, gli austriaci, solo perché c’è della 
gente in mezzo a loro che soffia sul fuoco. 
Egidio. Proprio l’altro giorno. L’Armando 
era dietro andare a casa...
Bolza. Quale Armando?
Egidio. Il solito, già colpito di precetto. Era 
dietro andare a casa e mi fa: « Egidio, ci 
sarà mica in giro qualche tirolese? ». Vi chia
mano così voialtri della polizia. « Perché? », 
gli dico. « Niente », mi fa. « Ti do dieci svan-
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ziche se vai qui al dazio a portarmi dentro 
una valigia... ».
Bolza. Dovevi avvisarmi.
Egidio. Perché?
Bolza. Gli avrei preparato io una sorpresa. 
Egidio. Gli ho detto : « Scior Armando, se ci 
occorre una sgàrzola per una sera gliela tro
vo quando vuole, ma se è per lavori balossi, 
come sbattere manifestini giù da un palco o 
roba compagna... ».
Bolza. Bisogna fermarli. Chiederò un man
dato d’arresto.
Egidio. Mandato d’arresto? (Ride) A que
st’ora si saranno già riuniti.
Bolza. Dove?
Egidio. In casa del De Luigi, al Carrobbio. 

SCENA II
Il Bolza e l’Egidio, seduti nel punto in cui 
stavano prima, volgono le spalle al pubblico 
e assistono alla scena seguente: 17 marzo: 
interno, notte. Casa del mazziniano Attilio 
De Luigi. Sono presenti Cesare Correnti e 
i patrioti Armando e Giacomo.
De Luigi. Correnti, sei tu che devi buttar 
giù questo proclama.
Egidio (al Bolza). È un mazziniano, Attilio 
De Luigi, abita al Carrobbio.
Correnti. I punti per me sono quattro: li
bertà di stampa, guardia civica, convocazio
ne di una rappresentanza nazionale, neutra
lità dell’esercito imperiale.
De Luigi. E che sia chiaro per tutti, che 
noialtri vogliamo far da soli. Bisogna far 
capire che potremo vincere da noi... 
Armando. Senza tirare in ballo i piemontesi. 
Giacomo. Guai a noi, se il re viene in no
stro aiuto. Ci manca di regalargli Milano 
perché lui ci metta su la corona di Savoia. 
Correnti (a Giacomo). Avanti, scrivi... Mi
lanesi! (Bussano all’uscio. I presenti si guar
dano).
Egidio (al Bolza). È arrivato il Sormani, il 
musicista.
Armando (va all’uscio e pronuncia la parola 
d’ordine). Liberi.
Voce del Sormani. O morire. (Entra il Sor- 
mani).
Bolza (annota). Agitatore pericoloso.
Sormani. Amici, ma è vero?
De Luigi. È vero. Giacomo l’ha saputo un’ora 
fa, da un amico che usciva dal Palazzo del 
Governo. Vi ho fatto subito avvisare, per
ché stanotte la polizia sguinzaglierà le sue 
pattuglie. Stanno chiudendo le porte: nessuno 
può entrare né uscire da Milano senza un 
lasciapassare austriaco. (Sormani lo abbrac
cia).
Sormani (quasi incredulo). Vienna in rivolta 
contro l’Imperatore!
Armando. Ferdinando ha dovuto piegarsi. Pa
re che abbia già convocato il Parlamento, che 
concederà libertà di stampa...
De Luigi. Di sicuro c’è che il Viceré, l’arci
duca Ranieri ha fatto le valigie all’alba. 
L’han visto uscire da Milano che era ancora 
buio, in carrozza da viaggio.
Sormani. Quell’assassino!
Giacomo. È scappato con tutta la famiglia 
appena ricevuta la notizia di Vienna. 
Sormani. Dunque, se scappa il Viceré vuol 
dire che temono qualcosa. Se lo aspettano 
che a Milano non staremo con le mani in 
mano...

Correnti. Sono stati i moti di Parigi, un 
mese fa, a scuotere i viennesi. Sono stati i 
nostri fratelli di Francia a dare inizio alla 
lotta contro le monarchie. Adesso tocca a 
noi. Ricordate le parole di Carlo Botta? « Ag
giungete, o Lombardi, ciò che manca alla 
Rivoluzione francese e coronate l’opera... ». 
De Luigi. E il momento è venuto.
Giacomo. Avanti, Correnti, sto aspettando. 
Egidio (al Bolza). Cos’è? Solo lui è buono 
a scrivere?
Bolza. Secondo i nostri dati, soltanto tre 
lombardi su dieci sanno leggere e scrivere. 
Ma stai sicuro che sono sempre traditori. 
Armando (al Sormani). Correnti ha in mente 
un proclama. Lo faremo stampare domatti
na. Io, Giacomo e gli altri penseremo a di
stribuirlo.
Correnti (dettando). Cittadini! L’ora è giun
ta di chiedere al tiranno maggiori garanzie 
di libertà. Noi chiediamo anzitutto libertà di 
parola e di stampa... Che sia costituita una 
Guardia Civica formata di cittadini volontari 
e che essa venga armata come regolare mi
lizia...
Armando. Perfetto.
De Luigi. E l’esercito austriaco, che resti 
neutrale!
Correnti. Che il Regno Lombardo-Veneto 
possa esprimere suoi rappresentanti in seno 
all’Impero, come di diritto compete a un re
gno che non siasi ridotto a provincia dello 
Stato austriaco. Chiediamo infine, a salva- 
guardia di tali istituzioni, la neutralità del
l’esercito imperiale.
De Luigi. Bene. Siamo tutti d’accordo, io 
credo.
Sormani. D’accordo, sì, ma un manifesto 
non basta.
Correnti. Che cosa vorresti : una rivolu
zione?
Sormani (sfidando l’assemblea). Sì, una ri
voluzione. Se non siamo noi a passare al
l’azione, sappiate che altri gruppi di patrioti 
sono pronti a rischiare. O ci faremo prece
dere?
Correnti. Precedere da chi? Dal comitato 
fantasma?
Sormani. Dal popolo stesso. La tirannia li ha 
esasperati. Ricordiamoci del 3 gennaio. Sono 
passati soltanto due mesi da quando i croati 
ubriachi si scatenarono contro la gente iner
me nelle strade... Ricordate come stringemmo 
i denti, per la rabbia, impotenti allora da
vanti a quelle canaglie che ci soffiavano in 
faccia il fumo di sigari e il loro alito di 
grappa...
Armando. C’ero anch’io in galleria De Cri- 
stoforis, quando sbirri e soldati si gettarono 
sguainando le baionette contro quelli di noi 
che parevano sfidarli solo con un battito di 
ciglia...
Egidio. Ma sentili questi eroi!
Correnti. Proprio per questo, amici, dopo 
quella carneficina nessuno oserà di nuovo 
provocarli, più di quanto andiam facendo 
astenendoci dal fumare, dal giocare al lotto... 
Sormani. Invece no. Questa volta non sta
remo a prendere le sciabolate della cavalle
ria. Possiamo assumere noi l’iniziativa. Basta 
un colpo di moschetto per chiamare il po
polo alle barricate.
Correnti. Barricate! Che parole grosse. Io 
credo che potremmo, semmai, cominciare 
con una dimostrazione: portare in corteo al 
Palazzo del Governo i punti del nostro pro
clama.

Sormani. Ma sì, facciamo questa bella sfi
lata, con le nostre coccarde tricolori, fra 
tanti evviva a Pio IX, intanto che Radetzky 
guadagna tempo e si prepara a schiacciarci. 
De Luigi. Non possiamo fare altro! Almeno 
finché non saremo in contatto con Mazzini. 
Bolza (sarcastico). E Mazzini è a Parigi, se 
ne sta al sicuro lui.
Sormani. Non possiamo fare altro fin quan
do staremo qui a discutere. Ma se non per
diamo tempo, questa notte stessa possiamo 
sorprendere nel sonno i generali, arrestare i 
corrieri, dar mano a tutte le campane, iso
lare i battaglioni nelle loro caserme, propa
gare l’allarme subito, adesso, da un quar
tiere all’altro fino alle campagne...
Armando (a Sormani). Io ci sto.
Correnti. E voi vorreste far tutto questo 
senza un piano preciso, senza aver prepa
rato un disegno, senza armi, senza denaro... 
Sormani. Le armi ci sono, andremo a trarle 
dai nascondigli. Altre ne toglieremo al ne
mico. Basterà metterci in contatto col Co
mitato d’insurrezione...
Correnti. Senza un capo?
De Luigi (rivolto a Sormani e Armando). 
Ha ragione Correnti, è una pazzia, sarebbe 
un suicidio, la fine dei nostri progetti. 
Sormani. I nostri progetti, sì: la repubblica! 
Pensate forse di realizzarla guidando un cor
teo sotto le finestre del conte O’ Donnell? 
Correnti. La nostra è stata fino a ieri una 
società segreta, non un comitato d’insurre
zione!
Sormani. Bene. Allora ti dirò che io, e mol
ti altri come me, siamo stanchi di cospirare 
sulle scartoffie!
Armando. Sicuro! Se il nostro destino deve 
essere una cella nello Spielberg, allora tanto 
vale decidersi e tentare, prima che un dele
gato di polizia venga una notte a metterci 
le manette mentre stiamo scarabocchiando 
i diritti dell’uomo!
Giacomo (getta la penna e toglie di tasca 
una pistola). Allora sono anch’io dell’idea! 
Sormani. C’è la cassa di fucili che abbiamo 
sotterrato nel giardino di casa sua (accenna 
a Giacomo) e un’altra cassa è nel forno di 
un compagno prestinaio, a Porta Nuova... 
Armando. C’è un baule di palle e cartucce 
che abbiam fatto venire dalla Svizzera... 
Correnti. E chi la guiderebbe, questa ri
volta?
Sormani. Io ce l’avrei un nome.
Correnti. E sarebbe?
Sormani. Cattaneo.
De Luigi. Cattaneo?
Sormani. È l’unico di noi che sa di stra
tegia e arte militare. Persino dall’Inghilterra 
gli chiedono consigli di natura tecnica. 
Correnti. Cattaneo vi riderà in faccia. È 
uno studioso, non si butta in queste avven
ture. (Rumore di carrozza nella strada. De 
Luigi va alla finestra. Tutti trasalgono).
De Luigi. Nessuna paura: è il Cernuschi. 
Bolza. Questo lo conosco; è uno scalmanato, 
figlio bastardo di un banchiere e di una 
ballerina.
Sormani. Adesso sentiremo anche lui. 
Correnti. Il suo parere lo conosciamo. Lui 
vorrebbe montare un patibolo sul sagrato e 
farci salire gli aristocratici al posto dei ge
nerali di Radetzky.
Armando. Perché, è così sbagliato? Per parte 
mia sento più odio per i monarchici che per



gli austriaci... (Bussano all’uscio. Entra il 
Cernuschi).
Cernuschi (concitato). Vengo da una riu
nione dei municipali.
Correnti. Cosa hai saputo?
Cernuschi. Anche il governatore Spaur ha 
lasciato Milano: la faccenda dev’essere
grossa.
Correnti. E il Podestà, cosa conta di fare? 
Cernuschi. Casati vuol guidare un corteo 
per chiedere qualche concessione.
Sormani {a Correnti). Lo vedi? Sul piano 
delle « dimostrazioni » ci precede persino il 
conte Casati!
Cernuschi. Dobbiamo agire subito, non far
ci battere sul tempo da quel branco di op
portunisti. Non ci sarà più un’occasione co
me questa.
De Luigi. Agire in che modo?
Cernuschi. Costituire un nostro comitato 
d’insurrezione.
Correnti. Insurrezione?
Giacomo (pestando il pugno). Insurrezione! 
Sormani. È quello che proponevo: ma pare 
che non siamo tutti d’accordo.
Cernuschi. Questo è il meno. Una rivolu
zione nasce dalla volontà di pochi. L’im
portante è che poi trascini tutti.
Correnti. II popolo non ci seguirebbe in 
una battaglia aperta. (Pone una mano sulla 
spalla di Cernuschi) Credimi, Enrico, non è 
l’ora. Niente è più disastroso delle rivolu
zioni fatte a metà.
Cernuschi. E chi ti avviserà, quando sarà 
l’ora? Un messo da Vienna?
Sormani. Finiamola. Io vado da Cattaneo. 
{Prende il mantello).
Armando. Vengo con te.
Cernuschi. Si, Cattaneo. Sarà lui il nostro 
uomo.
Correnti. Ma cosa credete, che Cattaneo 
sia Danton?
Cernuschi. Lo so cosa pensi, Correnti. Tu 
vorresti esser certo che questa è l’ora. Vor
resti vedere della rivoluzione le prime trac
ce rassicuranti. Ma una rivoluzione nasce 
al buio, nasce così: nel rischio, nell’incer
tezza...
Correnti. Siete degli esaltati in cerca di un 
bel gesto. I più pericolosi siete. Prima di 
domani sera sarete in ceppi in una cantina 
del Castello. Andateci, andateci da Cat
taneo!
Bolza {all'Egidio). Fate qualcosa, bisogna 
fermarli, vai a chiamare una pattuglia. Qui 
ci va di mezzo il nostro lavoro e anche quello 
della tua Amalia.
Egidio. Il nostro è un lavoro -  ruffiano, que
sturino, baldracca -  è un lavoro che trova 
sempre padrone.

SCENA III
77 marzo. Interno, sera. Una camera da 
letto. La prostituta Amalia è a letto con il 
tenente austriaco Franz Mayer. Su una se
dia la sua uniforme. Intorno fanno cer
chio tutti gli attori delle scene precedenti. 
Franz e Amalia stanno cantando una ro
manza della « Norma », a due voci.
Franz. Mi faresti venire qui, anche senza 
prendere un pfennig?
Amalia. Se non mi pagano non mi diverto. 
Franz. Egidio, allora?
Amalia. Cosa c’entra? L’Egidio è il mio 
uomo.

Carlo Castellaneta, nato a Mila
no nel 1930, pubblicò i suoi pri
mi racconti su riviste letterarie e 
sulle terze pagine di alcuni quo
tidiani. La sua rivelazione come 
narratore avvenne nel 1958 con 
il romanzo « Viaggio col padre », 
che ottenne numerosi e autore
voli consensi da parte della cri
tica e un sostanzioso successo di 
pubblico. Nel 1961 pubblicò il se
condo romanzo, « Una lunga rab
bia », una storia ambientata nel 
mondo dei pittori e delle gallerie 
d’arte milanesi. Nel 1965, con il 
terzo romanzo, « Villa di deli
zia », vinse il Premio Librai Mi
lanesi. Nel 1968, con il quarto 
romanzo, « Gli incantesimi », vin
se un Premio Selezione Campiel
lo. Attualmente Castellaneta, ol
tre a collaborare a giornali e ri
viste e a lavorare per la televi
sione e per il cinema in qualità 
di sceneggiatore, è direttore della 
rivista mensile « Storia Illustra
ta ». Il suo nuovo romanzo, uscito 
in questi giorni presso l’editore 
Rizzoli, si intitola « La dolce 

compagna ».

Franz. E io non posso essere il tuo uomo? 
Amalia. Te? Un ufficiale dell’esercito impe
riale... ricevuto nei salotti delle dame... uno 
che va alla Scala... Be’, com’era la « Nor
ma »? {Franz riprende a cantare la roman
za, Amalia segue. Si interrompono udendo 
dei comandi militari in tedesco provenire 
dalla via).
La voce tedesca. Bracc’arm! {Rumore di 
fucili) Pied arm! {Idem).
Amalia. Fate istruzione anche di sera, a- 
desso?
Franz. Sono pattuglie.
Amalia. Ma la ronda è passata da un pezzo. 
Franz. Sono pattuglie per controllare se 
i milanesi sono a « schlafen », e non fan
no come a Vienna.
La voce tedesca. Presentat’arm! {Rumore 
di fucili) Coglione!
Amalia. Cos’ha detto?
Franz {ride). Ha detto: coglione. {Ridono 
entrambi).
Altoparlante {in tedesco). Dietro front! 
{Rumore di tacchi, la pattuglia si allontana. 
Franz bacia Amalia).
Correnti. Lo vedete, amici, la nostra plebe 
solidarizza ancora con il nemico.
Sormani. Datele da mangiare e poi vedrete! 
Amalia {vedendo che Franz si alza). Cosa 
fai, ti vesti?
Franz. Ordine del Feldmaresciallo: stasera 
nessuno deve dormire fuori. {Comincia a 
vestirsi).
Amalia. Senti, Franz, ma cosa succede? 
Franz. Tra due giorni è domenica: cosa 
vuoi che succeda?
Amalia. Perché, vedi: la conosci Maria la 
Zoppa, che sta al borgo della Stella? Anche 
lei fa il mio mestiere, anzi credo che abbia 
preso Radetzky da bambino, eppure dice 
sempre: «Il giorno che sento suonare le
campane vengo giù anch’io a buttarli fuori 
a pedate ».
Franz. Buttar fuori chi? {Allunga una ma
no sotto la coperta).
Amalia. Voialtri. {Ridendo) Ahia!
Sormani. Basta, io vado da Cattaneo!

SCENA IV
17 marzo. Interno, notte. Casa di Catta
neo. Questi è in vestaglia, a un tavolino di 
lavoro. Sormani e Armando attraversano 
la ribalta e vanno a sedersi di fronte a lui.
Cattaneo {leggendo un foglio appena scrit
to). E perciò esortiamo i cittadini a estor
cere immantinenti all’attonito governo quan
to più si possa d’armamenti e di libertà... 
{Batte la mano sul foglio) Sì, amici. Que
sto... di un nuovo libero giornale, mi pare 
l’unico passo ragionevole, almeno per adesso. 
Sormani. Vede, Cattaneo, noi pensavamo 
invece che lei...
Cattaneo. Domani stesso dovrebbe uscire 
un editto governativo per annunciare la fine 
della censura. E quindi avremo anche noi, 
finalmente, un giornale, potremo far sentire 
la nostra voce. Lo chiamerò: «Il Cisal
pino » !
Armando. Perdoni, professore, ma questo 
« Cisalpino », io credo che non caccerà mai 
un austriaco da Milano... se noi non... 
Cattaneo. Vi sembra poco, lo so. Voi vor
reste attaccarvi alle funi delle campane e 
chiamare il popolo a... a un sicuro massa
cro, ecco.



Sormani. E se fosse il popolo, a muoversi 
da solo?
Cattaneo. L’insurrezione è una macchina 
che non fa rumore. Voi state facendo trop
po baccano. Io capisco, siete giovani e vi 
prudono le mani. Ma vi supplico, conten
tiamoci delle concessioni che stiamo otte
nendo: la libertà di stampa, la...
Armando. Lei pensa di cacciare i toder con 
la libertà di stampa?
Cattaneo. Anche! Anzi quello è il primo 
passo.
Amalia. Ehi! Vogliono che resti disoccupata, 
quei due lì!
Sormani. Allora, secondo lei, dovremmo 
lasciare ai municipali tutta l’iniziativa! 
Cattaneo. I municipali non si muovono. 
Ve l’immaginate il podestà Casati prendere 
la testa dell’insurrezione con la coccarda 
all’occhiello e la fascia tricolore?
Armando. E invece abbiamo saputo che 
domattina andrà in corteo al Palazzo del 
Governo.
Cattaneo. Casati finirà per far mitragliare 
i suoi cittadini, aspettando, come lui si illu
de, che arrivino i piemontesi. Di Casati non 
mi stupisco, lui si comporta a seconda del 
vento che tira. Ma di voi sì, mi stupisco. 
Con quali forze pensate di attaccare una 
guarnigione di ventimila soldati?
Franz. Cala, cala: quattordicimila.
Cattaneo. E voi quanti siete?
Sormani. Per adesso, un centinaio sicuri. Gli 
altri si aggiungeranno a noi, appena usci
remo allo scoperto con un fucile tra le mani. 
Cattaneo. Già: il sogno di tutte le insurre
zioni. Anche quei due veneziani, i fratelli 
Bandiera, lo credevano. Poi invece si rima
ne soli, accerchiati, sopraffatti, aspettando 
una sollevazione che non arriva...
Armando. Stavolta arriverà: i milanesi non 
staranno a guardare se noi ci muoveremo. 
Cattaneo. La guerra è un’arte, ma anche 
una sollevazione ha le sue regole. Occor
rono migliaia di uomini, ben armati e ben 
guidati.
Sormani. Abbiamo quarantamila fucili da 
distruibuire...
Bolza. Hai sentito? E tu cosa diavolo facevi 
in giro?
Egidio. Ma sono balle, non ci credete.
Cattaneo. Li avete visti, questi quaranta- 
mila fucili?
Sormani. Basta chiederli al Comitato d’in
surrezione che li riceverà dal Piemonte... 
Cattaneo. Sicché, noi dovremo batterci per la 
nostra causa coi fucili dell’esercito sardo? 
Sormani. Sì, se è necessario.
Armando. Non abbiamo altra scelta, pro
fessore.
Cattaneo. È una pessima partenza, ammesso 
che esista questo Comitato. E se anche 
esiste questo Comitato...
Sormani. Lo so, per Cesare Correnti è un 
comitato fantasma...
Cattaneo. Se anche esiste, quei ciambellani 
tanto devoti a Carlo Alberto dovranno ri
credersi, poiché il Re non muoverà un dito. 
Sormani. Si sbaglia, Cattaneo. Il Comitato è 
composto unicamente di monarchici, e a 
loro le armi non mancheranno.
Cattaneo. No, amici. Vedrete che al mo
mento buono non ci sarà né Comitato né 
fucili. Hanno avuto una cieca fiducia in 
Carlo Alberto, e il Re risponderà alla loro

fiducia come ha sempre fatto. (Una pausa, 
cammina) Carlo Alberto non ama la libertà, 
né può amarla del resto. Noi dobbiamo ave
re il tempo di armarci, di prepararci alla 
lotta. Bisogna che l’Italia intera possa es
sere in grado di aiutarci.
Sormani. Senta, Cattaneo: dal Congresso
di Vienna sono passati trentatré anni, l’Au
stria non è più la padrona dell’Europa. È 
tempo che anche gli austriaci lo sappiano. 
Cattaneo. Lo sapranno, ora che abbiamo 
riacquistato la libertà di stampa.
Sormani. Correnti ha pronto un manife
sto. Lei un giornale. È così che ci metteremo 
alla testa del popolo? O il popolo... farà a 
meno di cercarsi i suoi capi.
Cattaneo. Senza capi non si fanno rivolu
zioni. Si fanno solo rivolte. Se è una sem
plice insurrezione, che volete, potete fare a 
meno di me.
Armando. D’accordo, professore. Ma una 
rivoluzione, mi perdoni, non si fa con i pezzi 
di carta. Si fa con le Bastiglie, col sangue. 
Radetzky ha sottomano un esercito per can
cellare subito le nostre belle frasi! 
Cattaneo. Non è vero. Radetzky è incer
to, senza direttive. Questo è il momento 
per imporgli le nostre condizioni.
Sormani. E sarebbero?
Cattaneo. L’allontanamento delle truppe 
straniere che fanno ancora parte dell’eser
cito. Via gli austriaci, i tedeschi, i croati, 
gli ungheresi...
Armando. Radetzky non sarà così ingenuo 
da accettare.
Cattaneo. Poi concordare un patto di neu
tralità fra tutte le nazioni dell’Impero, qual
cosa che somigli alla vicina Confederazione. 
Sormani. Fare del Lombardo-Veneto un’al
tra Svizzera?
Cattaneo. Una specie. Ma io penso all’Ita
lia intera. Allora, ogni regione nostra, Lom
bardia o Romagna, Veneto o Toscana, cia
scuna rispettando i diritti, le tradizioni, i 
caratteri dell’altra, spontaneamente si uni
rebbero in uno Stato confederato, in una 
vera nazione.
Sormani. D’accordo, questa è la mèta. Ma 
come arrivarci? Con le riforme di Pio IX? 
Cattaneo. Riforme, sì. Vi fa tanto orrore 
questa parola, nelle condizioni in cui siamo 
di servi dell’Austria? Non è detto che la 
strada del progresso debba passare per 
forza attraverso la ghigliottina!
Armando. La libertà, la libertà vera si con
quista solo nella lotta. Il resto sono belle 
parole.
Cattaneo. Ma voi negate la forza delle idee. 
Negate il potere infinitamente più distrut
tivo che un ideale giusto esercita sul 
nemico!
Armando. Un ideale santo, come dice 
Mazzini.
Cattaneo (sdegnato). E voi chi siete, da 
porvi sopra Mazzini, da voler incarnare lo 
spirito di una rivolta che non immaginate 
neppure dove si fermerà?
Sormani. Noi siamo il popolo, Cattaneo, e 
il popolo è sordo, settario, intransigente, te
stardo anche, nel volere la testa del suo 
nemico.
Franz. E come farete, se le vostre ragazze 
vengono a letto con noi? (Amalia ed Egidio 
ridono).
Cattaneo. Bene, amici. Vi ho detto il mio 
pensiero. Se voi volete la lotta, se prefe
rite il sangue, fate pure. Ma vi avverto che 
è una battaglia perduta.

Sormani. Peccato. Eravamo venuti a of
frirle di prendere la guida dell’insur
rezione...
Cattaneo. Mi dispiace, ma io stanotte ho 
da fare. E badate a non spingere sotto la 
mitraglia un popolo inerme. (Sormani e Ar
mando si avviano).
Sormani (sull’uscio). Questo popolo inerme 
farà vedere al mondo di che cosa è capace. 
Addio.
Cattaneo. Voglio dirvi ancora una cosa. 
Ricordate che in una rivoluzione i primi 
che si muovono sono i primi che si bru
ciano. E coloro che ne traggono maggior 
partito sono gli ultimi che vi presero parte. 
Armando. È per questo che lei ci invita ad 
aspettare?
Cattaneo. No, non è per questo. Ma tene
tene conto.
Armando. Non importa se ci bruceremo. 
Altri verranno, dopo di noi.
Cattaneo. Se uscirete vincitori! Ma se sa
rete battuti? Non ci sarà più nessuno, dopo, 
a portare avanti la lotta. C’è una cosa di 
cui non vi rendete conto : l’Austria non è 
un fantoccio in uniforme. È una macchina 
da guerra.
Sormani. Non più. Da ieri l’Austria è una 
macchina di funzionari, una massa di im
piegati regi che amministra un esercito. Eb
bene, noi affronteremo questa macchina! 
Cattaneo (tende la mano, gelido). Allora, 
buona fortuna.

SCENA V
18 marzo, mattina. La scena si apre con un 
grande applauso di tutti gli attori in scena 
all’indirizzo del podestà Casati, che sta al 
centro con la sciarpa tricolore a tracolla. 
Gli attori già in scena hanno qui la fun
zione della folla anonima.
Casati (leggendo da un foglio). « Sua 
Maestà l’Imperatore ha determinato di abo
lire la censura e di far pubblicare sollecita
mente una legge sulla stampa, nonché di 
convocare gli Stati dei regni tedeschi e 
slavi, e le congregazioni centrali del Regno 
Lombardo-Veneto... L’adunanza avrà luogo 
al più tardi il 3 del prossimo venturo mese 
di luglio ». (La folla applaude).
Correnti. Viva il podestà Casati! (Entra 
Maria la Zoppa, seguita da un carrettiere e 
da una venditrice di pere cotte.
Maria la Zoppa. Ci vuol altro che questi 
proclami. Cosa ci fa a noi, della censura? 
Casati. Grazie. Grazie, cittadini. Adesso 
però è necessario che noi sciogliamo la 
nostra manifestazione onde evitare...
I l  Carrettiere. Andèm in Monforte, 
invece!
Maria la Zoppa. Fifoni, al Palazzo del 
Governo!
Armando. La bandiera, portate una bandiera! 
La Venditrice. I bei percott, i bei percott! 
(Tutti cominciano a segnare il passo).
Casati. Un momento, fermatevi. Cittadini, 
ascoltate... (La sua voce è coperta dai passi 
sempre più forti e da grida).
Bolza (all’Egidio). Eh, se fossi anche tu un 
cospiratore, non ti toccherebbe mica di fare 
il moietta.
Egidio. Li ha visti, commissario? Hanno il 
cilindro, il bastone, eleganti come figurini, 
ci manca solo il sigaro di marca.
Bolza. Eh, no. Niente sigaro: se no dov’è 
la guerra ai tabacchi? Ehi, ma dove stanno



andando? (// rumore dei passi aumenta d’in
tensità).
I l  Carrettiere. Dovevate vedere le guardie 
che c’è in giro stamattina. Prima di farmi en
trare dalla Porta Tomasina, mi hanno buttato 
per aria tutta la merce che avevo sul carro. 
Ci ho detto: vado in Verziere, no? Macché: 
cercavano i fucili...
Sormani. Avanti, milanesi, non state alla fi
nestra, venite giù con noi!
Armando e Giacomo. Giù con noi, al Pa
lazzo del Governo!
Egidio (verso l'alto). E voialtri, eroi, perché 
non venite? (/ clamori aumentano. Si ode 
una scarica di fucileria, poco ¡ontano). 
Maria la Zoppa. Lazzaroni, stanno spa
rando!
Cernuschi. Attacchiamo il corpo di guardia, 
bisogna entrare nel Palazzo.
Casati. Fermi, fermi, non sentite che spa
rano?
La Folla. Viva il podestà Casati!
Maria la Zoppa. Avanti, facciamogli vedere 
chi siamo!
Bolza (atl’Egidio). Ma chi c questa qui? Non 
me l’hai mai segnalata.
Egidio. Ma niente, è una baldracca, è Maria 
la Zoppa, di Porta Tosa. Ehi, guardi là! 
(Una sentinella austriaca cade pugnalata, 
con un grido. Dietro la sentinella compare 
il conte O’ Doniteli).
La Folla. C’è qui il Podestà, è arrivato Ca
sati! Viva il Podestà di Milano! (Casati si fa 
avanti e stringe la mano a! conte O’ Donnell. 
Sono entrambi pressati dalla folla).
O’ Donnell. Fate sgomberare subito questa 
gente.

Casati. Guardateli, sono scatenati. La muni
cipalità non è responsabile.
O’ Donnell. Insomma, fate qualcosa.
Casati. Io sono intervenuto a questo corteo 
per calmare gli animi. Ma come primo cit
tadino non posso darvi alcuna garanzia... (Si 
fa avanti Enrico Cernuschi e punta una pi
stola contro il vice-governatore O’ Donnell). 
La Folla. Viva Cernuschi! Ammazzalo su
bito! Fateci entrare, lo ammazziamo noi! 
Cernuschi (a D’ Donnell. Scrivete immedia
tamente quanto vi dico. Primo: concessione 
della Guardia Civica. Secondo: destituzione 
della direzione di Polizia. Terzo: ordine alla 
Polizia di consegnare le armi al Municipio! 
(Tutti applaudono con evviva).

SCENA VI
18 marzo. Interno, notte. Abitazione del Po
destà. Casati e la moglie stanno consumando 
la cena.
La Signora Casati. Allora è vero che Met
termeli è scappato da Vienna?...
Casati. È vero. A Vienna comanda la piazza, 
e la stessa cosa succederà a Milano se non li 
fermiamo in tempo.
La Signora. Gabrio, ho paura. Come Po
destà tu sei quello più esposto, il più in pe
ricolo. Oggi non avresti dovuto farti vedere 
in testa al corteo.
Casati. Devo pur fare qualcosa, cercare di 
frenarli, almeno.
Armando. Li conosco questi discorsi, gli fa
ranno un monumento o una via, vedrete...
Casati. Cero quasi riuscito quando il Cer
nuschi, un bauscia dei soliti, punta una pi

stola contro O’ Donnell, lo costringe a firmare 
tre decreti, se lo porta dietro in ostaggio, e 
quando siamo sbucati col corteo in San Ba- 
bila, pam pam pam, un drappello austriaco 
ha cominciato a spararci addosso. Cosa po
tevo fare?
Franz. Esempio di eroe controvoglia. 
Casati. Ci siamo rifugiati in una casa, in 
contrada Montenapoleone. e lì abbiamo fatto 
un consiglio di guerra. Greppi. Bellotti, Bei
gioioso hanno mandato un appello a Ra- 
detzky. che intanto ha lasciato la sua casa e 
si è chiuso in Castello... Il conte Martini e 
il marchese D’Adda partono all'alba per To
rino, con un appello nostro al re Carlo 
Alberto.
La Signora. Borromeo cosa dice?
Casati. È molto preoccupato. Intanto alle 
sette, dal Castello, mi è arrivata in Muni
cipio la risposta del Maresciallo. (Uno spot 
illumina Radetzky).
Radetzky (leggendo). « Milano si trova da 
questa mattina in aperta ribellione contro il 
governo di Sua Maestà... Se è vero che la 
municipalità desidera in questo momento la 
tranquillità e il bene di Milano, devo inti
marle di cooperare che si depongano istan
taneamente tutte le armi... Se poi. ad onta 
delle mie giuste aspettative, si volesse prolun
gare questa fatalissima lotta, mi troverò nella 
dolorosa necessità non solamente di bombar
dare la città, ma pur anche di usare tutti 
i mezzi che mette nelle mie mani un’armata 
di centomila uomini e duecento cannoni... ». 
La Signora. Gabrio, cosa succederà...
Casati. Domani stesso, con un salvacon
dotto, lascerai Milano in carrozza.



La Signora. Ma a noi non possono far del 
male. Abbiamo un figlio ufficiale nell’arti
glieria piemontese, è vero, però l’altro figlio 
è all’Università di Innsbruck.. E Borromeo? 
Anche lui ha un figlio nei dragoni austriaci... 
Casati. Bisogna aspettare che si muova il 
Re. Senza l’aiuto del Piemonte ci faremmo 
massacrare, non solo, ma la teppa prende
rebbe il comando dell’insurrezione.
Maria la Zoppa. Viva la teppa, viva l’Italia! 
La Signora. E se arrivano i piemontesi? Con 
tutte le decorazioni che hai avuto dal Go
verno imperiale...
Sorniani. Niente paura. Lui ha anche la 
croce di San Maurizio e Lazzaro di casa 
Savoia!
Casati. Carlo Alberto saprà tra ventiquat- 
tr’ore che l’aristocrazia milanese non si muo
vere senza un suo ordine. Perché i giaco
bini aspettano solo il momento di far bor
dello, e la plebaglia con loro, illusa che a 
cambiar padrone si cambi vita.
La Signora. Oh, a quelli gli basta di vedere 
il mondo a soqquadro, e se possibile trar 
partito dalle difficoltà del prossimo.
Casati. Il guaio è che sono imbevuti di re
torica e di belle parole. Lo sai cosa ha gri
dato uno di quegli agitatori, in mezzo al 
corteo?
Cernuschi. « Si vedrà, sulle barricate, se noi 
milanesi siamo figli di longobardi o del Car
roccio che sconfisse il Barbarossa. Perché, 
fratelli, il Barbarossa è ancora tra noi, è lui, 
il Radetzky! ».
Casati. Come se non fossimo anche figli di 
Agilulfo, di Desiderio, di Teodolinda, noi 
che non disdegniamo di essere come quelli 
operosi e obbedienti, che abbiamo fatto di 
Lombardia il regno del lavoro e dell’ordine, 
del rispetto e della religione...
Sormani. E del capestro! Sì, perché il timor 
di Dio si accompagna sempre con l’uso 
della forca.
La Signora. Qui si bestemmia!
Sormani. No! Nessuno è più religioso degli 
Asburgo, e nessuno più spietato nel reprimere 
la libertà dei popoli.
Giacomo. Senza contare che non sappiamo 
niente di questo Re piemontese, se è meglio 
o se è peggio di un Asburgo!
Casati. Tutto questo perché gli manca il 
coraggio di dire che cosa vogliono.
La Signora. E cosa vogliono?
Casati. (sottovoce). La repubblica.
La Signora. Mio Dio!
Casati. Sono due mesi che invito in tutti i 
modi la cittadinanza alla calma, a non rac
cogliere le provocazioni. Non serve: vogliono 
l’insurrezione. E siccome il primo a muoversi 
è stato il popolaccio, vuol dire che questa 
insurrezione non è solo contro gli austriaci. 
La Signora. E allora contro chi?
Casati. Contro di noi, contessa Casati.

SCENA VII
19 marzo, mattina. Interno, giorno. Abita
zione di Amalia. Egidio e Amalia attraversa
no la ribalta e prendono il posto dei coniugi 
Casati allo stesso tavolo. In lontananza si 
odono le campane a stormo che chiamano i 
milanesi alla rivolta.
Egidio. Senti come suonano.
Amalia. Sembra un incendio.
Egidio. Saranno là, guarda, tutti: a comin
ciare dal Peppino, fratello del Sormani, poi 
la Zoppa, poi... aspetta che ti dico io chi c’è...

Amalia. L’Armando del Verzée...
Egidio. L’Armando del Verzée; quell’altro, 
come si chiama, quel piscinìn...
Amalia. Il Micio?
Egidio. No, il Micio, quell’altro, be’ insomma; 
poi il Colombo...
Amalia. Ma va’, il Colombo pensa solo alla 
sua bottega...
Egidio. Ti dico io, invece, che quello lì sa 
fare i suoi interessi, e sarà anche uno che 
comanda... (Pausa) Ma ostia come suonano! 
Amalia. Di Porta Tosa ci manchi solo te, 
Egidio.
Egidio. Se vuoi vado giù anch’io, a pren
dere la testa dell’insurrezione contro l’odiato 
tiranno...
Amalia. Ma la Zoppa cosa ci fa? Cosa ci fa 
coi patrioti, ’sta guanguana!
Egidio (sarcastico). Si illudono che stavolta 
cambi qualcosa, prima i francesi, poi gli au
striaci, adesso i piemontesi, ma quelli che 
comandano saranno sempre gli stessi e noi 
staremo sempre dove stiamo, cioè, all’ultim 
basell!
Amalia. Parli di noi due?
Egidio. Parlo di tutti. Tutti quelli che si 
fanno imbrogliare dalle fanfare, dalle cam
pane, dai manifesti, dalle belle frasi... Li
bertà: ma cosa vuol dire? Libertà di cam
biare padrone!
Amalia. Egidio, credi che resteremo senza 
lavoro?
Egidio. Ma no, di te avranno sempre bisogno: 
almeno fin che ci saranno militari, viaggiatori, 
mariti insoddisfatti. Non è questo il punto. È 
che non avremo mai altro scopo che cercare 
di sopravvivere, tra una rivolta e una restau
razione, tra una carestia e un colpo di Stato. 
Valenti Egidio: presente, semper chi a mo
lare i coltelli. Meroni Amalia, analfabeta, 
giù la testa che ti pagano dieci svanziche per 
dieci posizioni differenti...
Maria la Zoppa. A nome della categoria, io 
protesto!
La Signora Casati. È un’indecenza, fateli ta
cere; questa è una vergogna per la nostra 
città.
Armando (sghignazza). Ma, non vedete: 
scherzano, brava gente.
Amalia. Però quando c’erano i francesi, di
ceva sempre la mia mamma, quelli sì erano 
prepotenti, le ragazze poi non le lasciavano 
stare, mica come i toder, che son fin troppo 
educati e rispettosi della donna...
Bolza. Brava! E le industrie che han messo 
giù in Lombardia? E le filande?
Amalia. E puntuali, precisi nel pagare, mai 
un ghèllo di meno.
Egidio. Chissà che ora è.
Amalia. La tosa del Paride se la passerà brut
ta, per via che ci parlava a un ufficiale degli 
ussari. E suo papà è sempre stato dalla parte 
degli austriaci...
Egidio. Che vada dalla parte dei piemontesi, 
per questi giorni. Non sarà mica la prima 
volta che succede, qui a Milano. Sui muri c’è 
scritto chiaro: bisogna presentarsi al Bro
letto per farsi iscrivere nella Guardia Civica... 
Amalia. Presentarsi chi?
Egidio. C’è scritto: «...tutti i cittadini dai 
venti ai sessanta anni che non siano costretti 
a vivere del guadagno giornaliero... ».
Amalia. Allora, Egidio, sei dentro anche te! 
Egidio. Si capisce. Che ora è?
Amalia. Tu è meglio che non ti fai vedere 
in giro.

Egidio (urlando). T’ho detto che ora è? 
Amalia. Va’ sulla forca; dove devi andare? 
Egidio. Quando c’è una rivoluzione, vuol dire 
che c’è una torta da spartire. Vado a vedere 
se c’è una fetta anche per me.
Amalia (parandosi davanti a lui). Tu di qui 
non vai fuori. Ormai lo sa tutta Milano che 
lavori per il Bolza.
Egidio. Lavoravo. Senti queste campane? 
Adesso il mio principale si chiama Carlo Al
berto re di Sardegna.

SCENA V ili
20 marzo. È l’alba. Interno della reggia di 
Torino. Il conte Enrico Martini e il marche
se Carlo d’Adda a colloquio con il Re. Carlo 
Alberto è in atto di pregare sul suo inginoc
chiatoio. Martini e D’Adda gli si inchinano.
I l  Re. Dunque, che succede a Milano? 
Martini. II nostro Podestà, conte Casati, desi
dera che Sua Maestà prenda visione di questo 
appello, firmato da ventitré membri della 
Congregazione municipale. (Il Re prende il 
rotolo, lo apre e lo restituisce).
I l  Re. Leggete.
Martini (legge). « La città di Milano, per 
compiere la sua vittoria e cacciare per sem
pre fino al di là delle Alpi il comune nemico 
d’Italia, domanda il soccorso di tutti i popoli 
e principi italiani, e specialmente del vicino 
e bellicoso Piemonte ».
Sormani. Bellicoso chi? I generali piemontesi 
non sanno neppure leggere una carta geo
grafica! (De Luigi, Armando e Giacomo 
ridono).
I l  Re. Sperate in una vittoria?
D’Adda. Solo la Maestà Vostra può dirlo, se 
il suo esercito scenderà in nostro aiuto al più 
presto.
I l  Re. Ho l’impressione che questa vostra 
insurrezione sia a dir poco prematura, anzi 
inopportuna.
Martini. L’insurrezione non è stata nostra. 
Maestà, ma della plebe. Anzi, di alcuni po
chi che ve la trascinarono. Vostra Maestà co
nosce le influenze che eccitano le rivolte, e 
il malcontento che le aiuta, e anche il poco 
senno che le conduce e le tristi conseguenze 
che ne derivano. Ma questa volta il pericolo... 
I l  Re. Pericolo?
Martini. La repubblica. Sire. I circoli repub
blicani, voi lo sapete, non attendono altro che 
di porsi alla testa della rivoluzione, scacciare 
gli austriaci e proclamare la repubblica. 
D’Adda. Un corpo di cavalleria piemontese, 
se partisse domani all’alba, potrebbe essere a 
Milano per mezzogiorno, la fanteria e l’arti
glieria per sera; ma se tardano la rovina sarà 
grande. (Il Re china il capo tra le mani, co
me se pregasse).
Martini. Tutta Milano vi attende, Maestà.
I l Re. E Mazzini dov’è?
Martini. Non lo sappiamo, ma certamente 
non è ancora in città. Vedete, Maestà, che 
dobbiamo batterli sul tempo, prima che essi 
abbiano il tempo di organizzare un piano.
I l  Re. Capisco, signori. I giacobini sono mol
to più pericolosi degli austriaci. Ma siete si
curi che nessuno di loro abbia chiesto aiuto 
anche alla Repubblica francese?
Martini e D’Adda. Non ancora, Sire.
I l Re. Certo, una rivoluzione soffocata dallo 
stesso cannone austriaco potrebbe dissuaderli 
dal tentare in futuro nuove avventure... 
Martini. Il fatto è che, questa volta, ci sono 
buoni motivi per credere che il popolo, op-



portunamente armato, si batterà. E forse men
tre noi ne stiamo discutendo, nelle vie stanno 
già sorgendo barricate e bivacchi...
D’Adda. La nostra convinzione è che questa 
non è una rivoluzione nazionale, non una 
lotta generosa per l’indipendenza e la libertà, 
ma piuttosto una « insurrezione sociale ».
I l  Re (allarmato). Voi dite?
D’Adda. Nelle campagne essa sta suscitan
do l’entusiasmo dei contadini, i quali si illu
dono che, partiti gli austriaci, diventeranno 
padroni loro della terra. Costoro non mira
no certo alla libertà dell’Italia, nome che 
essi conoscono appena. È spirito di vendetta, 
non patriottismo, che anima questa gente! 
Casati. Non c’è che il patriottismo liberale 
che sia l’unico rimedio alla rivolta sociale. 
Cernuschi. Farabutti, il vostro patriottismo è 
solo nel portafogli!
Egidio (ironico). Silenzio, questa è la reggia 
di Torino!
I l  Re. Conte Martini, riferite alla Congrega
zione che mi occorre qualche giorno prima di 
decidere un intervento militare che potrebbe 
essere per il mio Regno di portata incalcola
bile, e che esso avrà luogo non appena avrò 
ricevuto segni tangibili che la battaglia è in 
corso, voglio dire che non si tratta di una 
mascherata del vostro carnevale ambrosiano...
Martini. Non saremmo giunti fin qui, ri
schiando le nostre vite, se il momento non 
fosse grave, tale da non permetterci di per
dere un solo minuto, e così, Maestà, dev’esse
re per il vostro esercito.
I l  Re. Il mio esercito è schierato in gran 
parte ai confini delle Alpi. Dopo quanto è 
avvenuto a Parigi, le mie truppe debbono vi
gilare affinché i francesi siano dissuasi dal- 
l’invadere la Savoia. Vedete, Martini, solo 
l’indipendenza del mio Regno può garantire, 
militarmente parlando... (si alza dall’inginoc
chiatoio) la possibilità che gli altri domini 
italiani possano un giorno affrancarsi dalla 
servitù allo straniero. E questo 1848 può 
essere un anno di gravi avvenimenti, se noi 
non ci lasceremo guidare dalla prudenza. 
D’Adda. Con il vostro aiuto libereremo l’in
tera Lombardia.
I l  Re. Non col mio aiuto. Con l’aiuto di Dio. 
(I due messi si inchinano per congedarsi) In 
che modo contate di rientrare a Milano? Gli 
austriaci avranno chiuso tutte le porte. 
Martini. Alla Porta Comasina mi attende un 
carrettiere che entrerà a portare un carico di 
sale alle caserme. Passeremo con lui.
I l  Re (congedandosi). Dio sia con voi. Per il 
vostro successo farò penitenze. (Sormani, Ar
mando e Giacomo ridono. Martini e D’Adda 
si allontanano retrocedendo).
Casati. Bella forza, pigliar per il sedere Carlo 
Alberto. Provatevi a farlo con Mazzini. 
Sormani. Noi siamo pronti a discutere anche 
Dio, non come voi che tenete in segreto le 
vostre riunioni!

SCENA IX
20 marzo. Interno, giorno. Seduta del Con
siglio di guerra in Casa Taverna, in via Bigli. 
In una sala sono presenti: Cattaneo, Cesare 
Correnti, Sormani, Cernuschi. In un’altra sa
la, invisibili, sono riuniti i membri della mu
nicipalità. Si odono lontano, a intervalli, colpi 
di cannone.
Sormani. Che fanno là dentro, i signori ciam
bellani? Discutono ancora?
Cernuschi. Il popolo ormai è nelle strade.

Stanno alzando barricate dappertutto! Hai vi
sto, Cattaneo?
Cattaneo. Voi insistete perché io prenda il 
comando militare di questa guerra senza sol
dati. E va bene, lo prenderò, perché questo 
è il mio dovere di italiano, ma non perché mi 
illuda in una vittoria.
Sormani. Se ci fossimo mossi subito, per pri
mi! Saremmo noi a quest’ora a sparare dal
l’alto del Duomo, invece dei granatieri au
striaci.
Cattaneo. La guerra è un’arte, amici, e non 
dimentichiamo che di fronte abbiamo un eser
cito, anzi il più potente esercito d’Europa. 
Cernuschi. Un esercito diviso, però. Venezia 
è scesa in lotta da due giorni. Dicono che 
Daniele Manin e Tommaseo sono stati libe
rati a furor di popolo!
Correnti. Proporrò ai municipali che Cat
taneo prenda il comando delle operazioni. 
Cattaneo. Veramente, io sono membro in
volontario e improvvisato in questo Consi
glio di guerra...
Sormani. Cosa diavolo fanno là dentro1. E 
perché ci tengono fuori dalle loro sedute, co
me nell’89 i deputati del Terzo Stato... 
Cattaneo. Andremo anche noi nella sala del
la Pallacorda... La prima cosa, per intanto, 
è che venga costituito un Consiglio di guerra 
formato di pochi e deliberati! Siamo al terzo 
giorno dell’insurrezione e le barricate, ad 
esempio, sono ancora affidate all’iniziativa dei 
singoli.
Cernuschi. Ho visto nascere la prima sul 
borgo Monforte, quando la cavalleria ci ha 
caricato. Ma adesso le barricate non devono 
più sorgere per caso. Occorre una strategia 
e un comando unico.
Cattaneo. Ho qui una carta cittadina. Ecco, 
questi sono i capisaldi austriaci: Palazzo del 
Genio, Caserma San Vittore, Broletto, Pol
veriera...
Cernuschi. Un certo Carnevali ha ideato del
le barricate mobili; possiamo fabbricarne su
bito, in modo da colpire e scomparire! 
Cattaneo. Sì, è un’idea: barricate mobili... 
(Allarga la carta sul tavolo. In quel punto 
entra Giacomo portando una spada da ce
rimonia).
Giacomo. Amici, la spada di Radetzky! 
Franz. La spada d’onore, dono di Sua Maestà 
l’Imperatore! (Si apre la porta dell’altra sala, 
e compare Casati).
Casati (con disprezzo). Siamo già ai cimeli? 
Giacomo. L’hanno trovata in via Brisa, nel
l’appartamento del Maresciallo, e c’erano an
che i suoi vestiti...
Casati. Questa refurtiva va restituita al suo 
legittimo proprietario.
Sormani. Lei parla come un perfetto suddito 
degli Asburgo.
Casati. Non lo siamo forse ancora? Finché 
non avremo ottenuta la vittoria, restiamo sud
diti del Regno Lombardo-Veneto.
Sormani. Dipendesse da voialtri aristocratici, 
lo saremmo per sempre.
Cattaneo. Basta, non è l’ora questa delle 
polemiche. Sentite il cannone? Mentre noi di
scutiamo, c’è chi sfida le palle austriache La 
prima cosa, adesso, è di restare uniti noialtri. 
Casati (a Cattaneo). Vedo che è fondata la 
fama della sua saggezza. Una rivoluzione ha 
bisogno di uomini come noi quando essa si 
trova, come oggi si trova, in una... inattesa 
mancanza di legalità. (Toglie la spada di ma
no a Giacomo).

Sormani. Una insurrezione la chiamate 
«mancanza di legalità»?
Casati (sempre a Cattaneo). Vi daremo un 
posto nel Consiglio di guerra.
Cattaneo. Vi siete decisi a costituirlo? 
Casati. Aspettiamo la risposta del Re. Il con
te Martini non tarderà a portarcela. Voi, Cor
renti, nel caso, ci farete da segretario. 
Cattaneo. Comunque, se volete un consiglio, 
bisogna, prima di procedere alle nomine, 
pensare a far barricare meglio l’ingresso di 
via Bigli, se non vogliamo rischiare di es
sere presi in trappola. Dite al conte Taverna 
che da oggi questa casa è il nostro quartier 
generale.
Cernuschi. Il giardino comunica con una 
serie di altri giardini. Se gli austriaci doves
sero tentare di assalirci possiamo prepararci 
fin d’ora una via d’uscita.
Casati. E cioè?
Cernuschi. Mi procurerò la chiave del can
cello che comunica con la casa del conte 
Manzoni, e se facciamo praticare un passag
gio nel muro del giardino Belgiojoso, e met
tiamo sentinelle sui muri...
Correnti. Sì, ma dov’è Manzoni?
Sormani. Dove volete che sia? Starà pregan
do in San Fedele, o chiuso nel suo studio a 
risciacquare un’altra volta il suo romanzo... 
Casati (a Cattaneo). Questo giovanotto è un 
vostro amico?
Cattaneo. È un musicista, un sincero pa
triota.
Casati. Bene. Se gli preme il Conservatorio, 
che moderi i suoi frizzi.
Sormani. Signor Podestà, lei pensa già al 
dopo, a quando vi spartirete le cariche. Ma 
non abbiamo ancora cacciato da Milano un 
solo croato, grazie a voi! (Casati fa un passo 
avanti come per colpirlo, quando irrompe 
l’Armando, che trascina il Bolza scamiciato 
e pesto).
Armando. Guardate chi abbiamo beccato! 
Correnti. Ma è il Bolza!
Armando. Questo porco: si era nascosto nel 
solaio del Palazzo di Polizia. Quando gli au
striaci l’hanno sgombrato, è rimasto in trap
pola.
Casati. Il Bolza? Ma siete sicuri?
Armando (spingendo avanti il Bolza). L’hanno 
trovato sotto un mucchio di fieno, e tremava 
dalla sgaggia, sto vigliacco. Allora? Gli fac
ciamo un processo o lo fuciliamo subito? Gli 
insorti reclamano la sua testa.
Casati. Voi siete dei sanguinari, mi oppongo. 
Sormani. Dobbiamo essere spietati, se vo
gliamo vincere! Consegnatelo al popolo, ché 
si faccia giustizia da solo!
Maria la Zoppa. Avanti, cosa aspettiamo!
Il Carrettiere. Vogliamo una frase storica! 
Cattaneo. Se lo uccidete fate una cosa giu
sta, ma se lo risparmiate fate una cosa santa. 
Casati. Bravo, Cattaneo. Questi qui sono de
gli sciacalli... Io...
Sormani. Si capisce: voi esitate perché teme
te di più il furore popolare, di una plebe fi
nalmente libera, che il piede sul collo di un 
tiranno straniero!
Cattaneo (a Sormani). Basta; il tuo atteggia
mento non fa che dividerci, proprio in un’ora 
in cui tutti dobbiamo essere uniti.
Sormani. Questi signori che vorrebbero aver 
partita vinta rischiando poco o nulla... (Entra 
un martinitt portaordini con un braccio al 
collo, insanguinato).
I l  Martinitt. Signor Podestà, a Porta Nuo-



va siamo senza munizioni, E la maggior parte 
dei combattenti hanno ancora fucili da caccia. 
Casati. Che cosa volete da me?
I l  Martinitt. Il capitano Anfossi chiede che 
si unisca a noi il reggimento dei gendarmi 
lombardi. Sono trecento uomini addestrati e 
ben armati.
Casati. Ma è illegale! I gendarmi dipendono 
dal Comando austriaco. Devo chiedere l’au
torizzazione.
Cernuschi. Ma certo. Il conte Casati vuol 
fare la rivoluzione con il permesso dell’Im- 
peratore.
Casati. Io qui rappresento la legge! (Entra 
il Carrettiere).
Sormani. E noi rappresentiamo il popolo! 
Venga con me, a vedere come muore il po
polo dietro le barricate!
I l  Carrettiere. I croati mi hanno requisito 
tre quintali di farina!
Correnti. Avete le ricevute?
De Luigi (entrando). Cittadini, stiamo attac
cando il Palazzo del Genio. C’è bisogno di 
rinforzi!

SCENA X
20 marzo. Notte. La scena è ai buio. Una 
voce d’altoparlante annuncia il testo di un 
manifesto diffuso nella sera. Le campane suo
nano a distesa.
La Voce. Cittadini! La vittoria è sicura. Due 
cannoni presi a piazza dei Mercanti e a Porta 
Ticinese. 11 nemico in fuga a Porta Orientale, 
a borgo Monforte e a Porta Nuova. Como 
è armata, Crema parimenti. Bergamo marcia 
a nostro soccorso. A Magenta vi sono pie
montesi. Gli amici aumentano per ogni par
te, introduceteli in città e avrete armi e mu
nizioni. Il nostro quartier generale organiz
zato, la guardia nazionale in attività. Con
tinuate a suonare a stormo. ORDINE - CON
CORDIA - CORAGGIO.

SCENA XI
20 marzo. Interno, notte. Camera di Amalia. 
Egidio davanti allo specchio si prova il gilet 
di Radetzky.
Egidio (fischietta, poi). Bisogna che mi tra
sporti i bottoni, Amalia. Io sono più robusto 
del Maresciallo.
Amalia. Ma da mangiare non c’era niente in 
casa di Radetzky?
Egidio. Macché. Neanche un fiasco di vino. 
C’era tutta l’uniforme e anche una bella scia
bola, però quella se l’è presa il Comitato. Ti 
fa impressione, eh? Non sembra vero che gli 
austriaci sono in ribasso, ma certe cose biso
gna capirle al volo al giorno d’oggi.
Amalia. Vestito così, Egidio, sembri un pa
triota. Potresti andare alla Scala e buttarci 
alla cantante un mazzo di fiori sulla ribalta, 
provocando un bordello, l’intervento dei to- 
der, l’arresto di qualcuno, però a te una car
rozza ti porterebbe in salvo al punto giusto, 
e il giorno dopo saresti un eroe, tutta Porta 
Tosa parlerebbe di te...
Egidio. Ne parlano lo stesso, da quando han
no beccato il Bolza. E a momenti gli fanno 
fare la fine del Prina.
Amalia. Ha fatto il tuo nome? (Egidio alza 
le spalle) Io dico che se non ti hanno cer
cato fino adesso, ormai non vengono più. 
Egidio. Prima non si fidavano. Ma verranno 
a cercarmi appena l’ultimo crucco sarà uscito 
da Milano. Poche ore fa a San Fedele hanno 
liberato i prigionieri politici.

Martini e D Adda. Tradimento! Chi ha dato 
l’ordine?
Egidio. Eh già, quando liberano quelli, allora, 
insieme ai tagliaborse, escono fuori quelli che 
la sanno lunga sul serio, perché in galera 
hanno avuto il tempo di prepararsi, i più de
cisi... E noi due qui a marcire come topi, sen
za neanche una pagnotta da mettere sotto i 
denti.
Amalia. Cos’è, diventi nervoso?
Egidio (sghignazza). Io?
Correnti. Il fatto che una minima parte della 
popolazione, la più infima per educazione e 
per censo, abbia solidarizzato con il nemico, 
deve spingerci, o fratelli, a portare la nostra 
lotta fino in fondo! Affinché questa infamia 
non si rinnovi.
La Venditrice di pere cotte. Lotta fino in 
fondo!
Maria la Zoppa. Anch’io, anch’io!
Cernuschi. Il popolo è compatto dietro i 
suoi capi!
Il Carrettiere. Pagate da bere, almeno, 
porco mondo.
Signora Casati (al marito). Ma Gabrio, fai 
qualcosa!
Egidio. Alt; non ingannateli, questi poveri 
cristi, con la promessa che le cose cambie
ranno. Voi lo sapete bene che non cambierà 
un accidente, anche quando Radetzky avrà 
messo le scarpe fuori della Lombardia. Noi 
resteremo quelli che siamo: straccioni! 
Amalia. Be’, allora, se è così, io ti avviso: 
sono stufa. (Egidio ride) Dicevi sempre che 
col nostro lavoro si può fare i soldi... 
Egidio. Col nostro lavoro si può solo lavo
rare meno degli altri. Ti sembra poco? O pre
ferisci lavare i piatti in un’osteria, o andare 
in filanda, o...
Amalia. Allora sta’ a sentire: io con i toder 
ci sono sempre stata, lo sai bene, ma se ades
so la ruota gira e devo portarmi a letto i 
soldati piemontesi, ti dico subito di no! 
Egidio. Adesso sei te che diventi nervosa. 
(Si ode rullare un tamburo in lontananza). 
Amalia. Sono gli effetti delle rivoluzioni. 
Egidio. Hai voglia di far la spiritosa? O ti è 
venuta anche a te l’ondata patriottica? Au
striaci sì, italiani no: che differenza fa? Lire 
invece di pfennig.
Amalia. Gente uguale a me, che parla la mia 
lingua: t’ho detto di no. Non li voglio nel 
mio letto. (Aumenta il rullo del tamburo). 
Egidio. E va bene. Allora pianto lì anch’io di 
fare il ruffiano e vediamo cosa mangiamo. 
(Pausa) Anzi, vado giù qui sul corso di Porta 
Tosa a far la guardia alla barricata.
Amalia. Proprio. Devi buttarti anche te dal
la loro parte, invece, e poi dopo il colpo spar
tire la scelta. Come hai fatto con questo bel 
gilé. Perché se c’è qualcosa da sgagnare, è 
adesso il momento. Egidio, cosa credi che sia 
questo tamburo?

SCENA XII
20 marzo. Notte. La scena è completamente 
al buio. Rulla il tamburo, poi iuta voce fuori 
campo legge.
La Voce. Il signor Cadolini è nominato ispet
tore generale delle barricate. Regolamento:
1) Tutte le persone armate di fucile dovran
no collocarsi alle barricate presso i ponti del 
Naviglio, distribuendosi due per ciascuno.
2) Le sentinelle grideranno « all’armi » all’av- 
vicinarsi del nemico. 3) A questo grido ac
correranno le guardie preposte alla difesa

della barricata. 4) Si raccomanda ai cittadini 
di tener aperti i portelli delle case, per dar 
modo di rifugiarsi ai difensori in caso di ne
cessità. 5) Gli abitanti difenderanno dai tetti 
e dalle finestre le proprie case con sassi e te
gole. Raccomandasi che ciascuno tenga le ma
terie accumulate in casa.

SCENA XIII
21 marzo. Interno, giorno. Comando di Ra
detzky al Castello Sforzesco. Con il Mare
sciallo è il generale Wohlgemuth.
Wohlgemuth. Questa non è guerra, Feld- 
marschall, è assassinio. I nostri battaglioni 
non sono avvezzi a battersi contro assi, pie
tre, carrozze che la viltà accumula per farse
ne baluardo. Il piombo ci piove addosso senza 
che si veda da dove proviene. (Radetzky as
sentisce in silenzio) Un capitano degli unghe
resi che guidava un drappello in Pescheria 
Vecchia è stato preso in pieno petto da un’ar- 
chibugiata sparata da una finestra. Abbiamo 
bruciato la casa. Ma la sproporzione è troppo 
grande : anche dieci civili uccisi non valgono 
un ufficiale che costa al nostro esercito anni 
di preparazione...
Radetzky. Certo, è interessante questo nuo
vo tipo di combattimento. Che cosa può fare 
un elefante contro le mosche?
Wohlgemuth. Possiamo difenderci solo con 
la rappresaglia. Ma anche quando avremo 
fucilato tutti gli ostaggi che si trovano nei 
sotterranei di questo castello, non avremo ri
solto niente, se non facciamo fuoco con l’arti
glieria!
Radetzky. Ho già detto che non posso. Ci 
sono a Milano molti consoli di potenze stra
niere. Rischiare di colpire le loro sedi sarebbe 
un grave errore politico. Noi dobbiamo stare 
agli ordini di Vienna. Il primo giorno di que
sta insurrezione, avrei potuto schiacciarla sul 
nascere, invece sono stato esortato alla tolle
ranza. Questo è il risultato.
Wohlgemuth. L’ordine che avete dato ieri 
notte, di ritirare le truppe dall’intemo della 
città, in previsione del bombardamento, sa
pete quale effetto ha avuto? Che gli insorti 
credono che ci siamo ritirati per debolezza. 
Radetzky. Sono anni che chiedo un esercito 
più forte. Ho mandato dei rapporti a Vienna: 
almeno 150.000 uomini, e circondare Milano 
con sedici fortezze. Ma a Vienna pensano sol
tanto a risparmiare denari, se ne infischiano 
di noi. Un impiegato, un funzionario civile 
ha più potere di un generale!
Wohlgemuth. E intanto i milanesi cantano 
vittoria.
Radetzky. Lasciate che cantino. 
Wohlgemuth. La spada che hanno trovato 
nella vostra abitazione viene mostrata alla 
marmaglia come un trofeo! Feldmarschall, a 
nome dei soldati e degli ufficiali, io vi chie
do: bombardate la città.
Radetzky. Calmatevi, generale Wohlgemuth. 
Wohlgemuth. Gli insorti hanno lanciato dei 
palloni con proclami per annunciare la som
mossa ai paesi vicini. Da Lodi è in marcia 
una colonna, truppe piemontesi continuano a 
giungere sul Ticino, reparti di volontari han
no già passato il fiume. La rivolta si sta allar
gando a tutta la Lombardia e noi stiamo a 
vedere.
Radetzky (duro). Calma, generale. Dobbiamo 
fronteggiare diversi nemici. In alta Italia, ma 
anche nei confini dell’Impero: slavi e magiari 
sono in tumulto.
Wohlgemuth. L’Italia è un’espressione geo
grafica, no?



Radetzky. Certo, ma quando non si tiene 
più in pugno il comando, allora comanda la 
piazza. Avete visto due anni fa, l’esempio di 
Borbone: i palermitani sono scesi nelle stra
de e gli hanno strappato una Costituzione. È 
un brutto esempio.
Wohlgemuth. Ma qui la situazione è di
versa. Basta che catturiamo i capi della ri
volta...
Radetzky. Posso dirvi, dai rapporti generali 
che ricevo, che esistono in tutta Italia qua
rantaquattro società segrete. Dico quaranta- 
quattro.
Wohlgemuth. Il giorno che l’Ttalia fosse 
indipendente e unita diventerebbero quaran
taquattro partiti. Soltanto a Milano... 
Radetzky. A Milano ci ha ingannato la fidu
cia nell’aristocrazia. Hanno goduto i favori 
dell’Austria, e intanto alle nostre spalle pre
paravano complotti. Questi italiani : un gior
no imperiali e un giorno pontifici, ora guelfi 
ora ghibellini. Sono mesi che lo scrivo : que
sto popolo ci detesta. Tanto vale che ci tema. 
Esso crede venuto il momento di entrare nel 
numero delle grandi nazioni. Si sbaglia. Chie
dete all’intendente per quanti giorni può ga
rantire viveri alla truppa.
Wohlgemuth. Ancora pochi. Feldmarschall. 
Manchiamo di carne, di sale, di legna... 
Radetzky. Voglio sapere per quanti giorni 
ancora. Se sarà necessario abbandoneremo 
Milano.
Wohlgemuth (incredulo). Pensate a una ri
tirata?
Radetzky. Chiamatelo ripiegamento. 
Wohlgemuth. Ma una nostra uscita di Mi
lano accenderà tutte le teste calde del Lom
bardo-Veneto. Non avete voluto che i sol
dati forzassero le porte delle case. Ma i no
stri uomini sono esasperati da questi delin
quenti che colpiscono dai nascondigli, che 
rovesciano olio bollente dai balconi, e certo 
hanno capi militari fatti venire dall’estero. 
Radetzky. Il Quadrilatero è ancora sicuro. 
Possiamo marciare su Brescia e chiuderci a 
Verona col secondo corpo d’armata. (Suona 
un campanello che ha sul tavolo. Appare il 
tenente Franz Mayer) Notizie di Pavia? 
Franz. Il reggimento Gyulai presidia sempre 
la città.
Radetzky. Magenta?
Franz. C’è il generale Maurer con l’artiglieria. 
Radetzky. Che rientri a Milano con tutta la 
brigata (Franz saluta ed esce di scena). 
Wohlgemuth. Avete dimenticato il vostro 
motto? Tre giorni di sangue procurano trenta 
anni di pace.
Radetzky. Non intendo decimare il mio eser
cito per domare un branco di ribelli. Se i 
piemontesi ci verranno addosso, voglio che la 
truppa sia fresca e pronta al combattimento. 
Ah, fate prelevare dalla zecca il maggior de
naro possibile.
Wohlgemuth. Allora è deciso: ci ritiriamo? 
Radetzky. Caro Wohlgemuth, il punto è se 
oggi il cannone possa ancora bastare a difen
dere una causa che la storia... mostra di voler 
condannare a causa della nostra inettitudine. 
Wohlgemuth. Che cosa intendete per storia? 
Radetzky. La naturale evoluzione delle cose, 
il progresso delle idee e la loro forza conta
giosa nel popolo. Vedete, generale, io sono 
certo che vi sono molti, tra questi milanesi 
che si battono con tanto fervore contro i miei 
soldati, che non sanno bene il perché o per 
chi rischiano la vita. Tuttavia essi sono con
vinti che il loro posto sia sulle barricate. Co
me se... una barricata fosse sempre dalla parte

giusta della storia. (Fuori campo si ode un 
urlo di dolore, poi un altro). Fucilateli, ma 
non voglio sentire queste grida.
Wohlgemuth. In base alla legge marziale do
vremmo fucilare decine di ostaggi; tutti popo
lani, nessun capo tra di loro.
Sorniani. Lo vedete, che ci adoperano come 
carne da cannone!
Casati. Demagoghi! Vorreste vedere Carlo 
Alberto sulle barricate?
Cernuschi. Cominciate voi nobili a dare 
l’esempio, invece di perdere il tempo in 
chiacchiere!
Radetzky {suona il campanello. Riappare 
Franz). Nessuna risposta dai consoli?
Franz. Nessuna, Feldmarschall.' (Saluta ed 
esce).
Radetzky {a Wohlgemuth). Ho fatto perve
nire alla municipalità, attraverso i consoli di 
Francia e d’Inghilterra, una offerta di tregua 
di tre giorni. Ci basteranno per riorganizzar
ci. E poi una tregua è sempre micidiale per 
le insurrezioni : finiscono per andare tutti a 
dormire... {Ride, imitato da Wohlgemuth) Pe
rò queste dame milanesi : fino a ieri ci davano 
del tu, e stamane si sono svegliate patriote. 
Bisogna castigarle, caro Wohlgemuth...

SCENA XIV
21 marzo. Interno, giorno. Seduta del Con
siglio di guerra in Casa Taverna. Sono pre
senti: Martini giunto da Torino, Casati. Cat
taneo, Cernuschi, Correnti, Borromeo, Durini, 
Litta, Giulini. Martini è ancora travestito da 
commesso della gabella del sale.
Martini. Eccoci di ritorno da voi, onorevoli 
membri, al pari di Rosenkrantz e Guildestern 
dopo un periglioso viaggio.
Cernuschi. Il paragone mi piace, conte Mar
tini. Rosenkrantz e Guildestern hanno parlato 
con Amleto?
Martini. Come osa, lei, un simile raffronto? 
Il Re di Sardegna sa bene ciò che vuole. 
Casati. Grazie a Dio i gendarmi austriaci 
non vi hanno riconosciuto!
Borromeo. Insomma, qual è la risposta di 
Sua Maestà?
Martini. Onorevoli membri: Carlo Alberto 
ha sposato la nostra causa! {L’assemblea ap
plaude, meno Cattaneo e Cernuschi). Occorre 
soltanto che Milano rivolga a Sua Maestà una 
formale richiesta di aiuto, e questo affinché 
non risulti illegale alle diplomazie straniere 
l’intervento militare del Piemonte negli affari 
dell’Austria.
Borromeo. Si spieghi.
Martini. Dobbiamo costituire subito un Go
verno provvisorio, e il suo primo atto sarà 
di chiedere alla Corte subalpina che interven
ga in nostro soccorso.
Casati. Ma intanto, che cosa fa l’esercito sar
do? Non c’è un minuto da perdere.
Martini. La Brigata Guardie doveva partire 
ieri sera per il confine lombardo.
Cattaneo. Doveva partire, o è partita? 
Martini. Dubita della mia parola, signor Cat
taneo? È la parola di un aristocratico. 
Cattaneo. Se è per questo, vai più il dubbio 
di un filosofo che tutta la fede di un frate. 
Casati {fa squillare il campanello). Signori, 
calma!
Martini. Io vi dico che trentamila soldati regi 
sono concentrati sul Ticino, pronti a marciare. 
Durine Viva Carlo Alberto!
Borromeo. Ricordiamoci le parole del Re :

« Se un giorno Iddio mi farà la grazia di po
ter intraprendere una guerra d’indipendenza, 
sarò io solo a guidare l’esercito ».
Cattaneo. Dalle campagne del Piacentino, 
da Como, dalla Svizzera italiana, grazie ai 
palloni che abbiamo lanciato, stanno arrivan
do rinforzi. Perché volete offrire a Carlo Al
berto una vittoria che il popolo sta già co
gliendo con le sue mani?
Casati. Una vera autentica vittoria può assi
curarcela soltanto l’intervento del Piemonte 
con il peso della sua forza militare. Gli au
striaci in questo momento sono sbandati ma 
non vinti. Lasciate che Vienna riprenda in 
mano la situazione, e poi vedrete che sarà di 
noi. Finiremo allo Spielberg tutti quanti! 
Cernuschi. Dunque è la sua incolumità so
prattutto che le baionette piemontesi dovreb
bero difendere?
Egidio {all’Amalia). Questa poi! Te lo vedi 
il signor Podestà nella cella di Silvio Pellico? 
La Signora Casati. Cosa volete dimostrare? 
Che forse non amiamo l’Italia perché abbia
mo un palco alla Scala?
Armando. Anche, anche questo!
Borromeo. Il tono beffardo che voi repub
blicani continuate ad usare è inammissibile in 
un momento in cui la patria...
Cattaneo. Non chiamiamo col nome di pa
tria degli interessi particolari. Voi volete co
stituire un Governo provvisorio per conse
gnare Milano al Re di Sardegna. E chi eleg
gerà questo governo? I soli degni di farlo 
stanno montando la guardia alle barricate. 
Questa insurrezione è nostra, e la terremo per 
noi fino alla vittoria completa.
Casati. Non ci sarà vittoria, vi dico, se fare
mo da soli, proprio ora che il tricolore sven
tola in cima al Duomo.
Cattaneo. E io vi dico, signori, che chiedere 
aiuto ai Savoia in questo momento sarebbe 
come... per un uomo indebitato fare appello 
a un usuraio!
L’Assemblea {inorridita). Oh!
Durine Basta, qui si bestemmia!
Cattaneo. Se il tricolore sventola sul Duomo, 
è perché ce l’ha portato rischiando la vita il 
cittadino Luigi Torelli e uomini come l’An- 
fossi sono morti un’ora fa guidando l’assalto 
alle caserme. Per chi credete che si battano 
costoro: per un altro imperatore?
Cernuschi. In questo momento la plebe che 
voi disprezzate combatte per voi!
Borromeo. Sentite questo Robespierre... 
Cattaneo. E se Carlo Alberto fosse davvero 
il patriota che voi credete, non ci lascerebbe 
adesso inermi sotto la mitraglia, ma sarebbe 
già intervenuto senza aspettare l’imbeccata dei 
vostri ambasciatori!...
Martini (a Cattaneo). Misuri le parole, signor 
Cattaneo.
Cattaneo. Nel T4 voi avete consegnato la 
Lombardia alla Casa d’Austria. Adesso volete 
fare lo stesso con Casa Savoia!
Borromeo. Era una Casa straniera: questa 
è una dinastia italiana!
Cattaneo. Lo dite voi: le Case regnanti non 
sono né austriache, né francesi, né italiane. 
Non hanno nazionalità né amor patrio, salvo 
quello di intendersi tra di loro, al momento 
giusto, contro i loro popoli. Questa insurre
zione deve diventare nazionale, deve diven
tare la rivolta di tutta l’Italia, e allora vedrete 
che non ci sarà bisogno dell’aiuto di nessuno. 
Casati. Sicuro: è l’Italia di Mazzini che voi 
vorreste fare... Ma questo Comitato... 
Cattaneo. La faziosità di questo Comitato



mi preoccupa molto di più che i cannoni di 
Radetzky. (Entra un Martinitt che consegna 
a Cattaneo un messaggio).
I l  Martinitt. Luciano Manara vi manda 
questo dispaccio.
Cattaneo (legge e poi annuncia). Hanno pre
so duecento fucili dairarmeria del Comando 
generale. Signori, il tiranno ha le ore contate! 
Cernuschi, vieni con me.
Cernuschi (avviandosi a uscire con Catta
neo). Siete voi i veri tiranni. Parlate di libertà, 
ma l’unica cosa che vi sta a cuore è di sosti
tuire all’aquila a due teste lo scudo dei Sa
voia, perché continui a prosperare il principio 
dell’autorità e del diritto divino!
Borromeo. Uscite di qui, demagoghi! (Catta
neo e Cernuschi escono. Un lungo silenzio). 
Casati. Fin dall’ottobre dell’anno scorso ho 
fatto le mie proteste ufficiali a Vienna, presso 
il cancelliere Pillersdorf, contro l’uso della 
forza e l’abuso dei poteri polizieschi verso i 
cittadini. Dunque, nessuno può accusarmi di 
aver collaborato con l’oppressore.
Durine La sua integrità non è mai stata mes
sa in dubbio da questo Comitato. Chiedo che 
il conte Martini ci dia altri particolari sull’im
minente intervento militare dei piemontesi. 
Martini. Se c’è stato ritardo in questo inter
vento, è perché il Re stesso era diffidente, e
10 ne sono stato ora testimone, circa i senti
menti di lealtà del nostro Comitato insur
rezionale.
Casati. Si spieghi meglio, Martini.
Martini. È mai possibile, diceva Sua Maestà, 
che il nostro tradizionale buon senso ambro
siano non riesca a prevalere su un irragio
nevole moto, quale sarebbe la rivoluzione au
spicata dalle congreghe.
Borromeo. È giusto. Il destino e l’ora ci im
pongono di cacciare l’austriaco e di unirci al 
popolo in armi. E sia. Ma si sappia che 
questa rivoluzione ci ripugna, come ci ri
pugna ogni sollevazione di piazza. E del 
resto mi pare che dalla violenza rifugga anche
11 signor Mazzini, che qui si è citato fin 
troppo.
Durine Le dottrine del signor Mazzini, como
damente rifugiato a Parigi in questo mo
mento, non c’entrano in quest’ora né in 
questa sede. Esse sono pure utopie, come la 
repubblica, come l’eguaglianza, che non vai 
la pena di discutere. Semmai è compito del 
nostro ceto di dare a questa sollevazione 
plebea un contenuto morale, un fine esclusi
vamente patriottico...
Casati. Propongo un albo d’oro dei caduti. 
Martini. L’entusiasmo dei nostri concittadini 
è già stato fin troppo sollecitato dagli oscuri 
capi di questa rivolta. Ed è una ragione, anzi, 
che ha lasciato molto perplesso Sua Maestà. 
Proprio per questo occorre che un Governo 
provvisorio ma legittimo si sostituisca alla 
iniziativa di singoli e infidi patrioti.
Durine I combattenti dovranno gridare :
« Viva Pio IX ». È una parola d’ordine sulla 
quale possiamo tutti consentire, ed è una 
espressione di nobile entusiasmo.
Sormani. E di celesti intenzioni!
Casati. Io penso che Cattaneo e Cernuschi 
dovrebbero figurare nel Governo. Di noi sono 
quelli che meglio conoscono le regole della 
lotta armata e inoltre ci garantiranno l’ubbi
dienza della parte più estremista della po
polazione.
Borromeo. Cattaneo e Cernuschi possono ri
manere nel Consiglio di guerra. Ma un Go
verno, sia pure provvisorio, deve poter con
tare sulla lealtà dei suoi membri.

Durine Approvo. La cosa più saggia è che 
il nuovo Governo sia formato da coloro che 
già costituivano la municipalità.
Borromeo. E ricordiamoci che è stato Cat
taneo, con la sua abile oratoria, a sventare 
il tentativo di armistizio che i consoli stra
nieri giustamente ci proponevano.
Martini. Radetzky ha proposto una tregua? 
Casati. Ci aveva chiesto tre giorni, in capo 
ai quali noi ci saremmo riposati, rifocillati, 
seppellito i nostri morti... e intanto i pie
montesi sarebbero arrivati...
Martini. E invece?
Casati. Invece Cattaneo e Cernuschi... (Cer
nuschi e Cattaneo recitano come se fossero 
ancora presenti nella sala).
Cernuschi. La verità è che voi temete che 
si vinca senza l’aiuto delle truppe regie! 
Casati. Ma perseverare in questa lotta di
sperata può essere la fine del successo già 
insperato che abbiamo ottenuto.
Borromeo. Le munizioni scarseggiano, e la 
città ha viveri soltanto per ventiquattr’ore. 
Cattaneo. Le munizioni ce le darà il nemi
co, togliendogliele, come hanno fatto i nostri 
ragazzi fino ad ora. Quanto ai viveri, ci ri
sulta che gli austriaci ne hanno meno di 
noi poiché hanno cominciato a saccheggiare 
abitazioni e botteghe!
Sorniani. E, comunque, meglio morir di fame 
che di forca.
Durine Radetzky non si è accorto che la 
sua offerta di tregua conviene a noi più che 
agli austriaci.
Cattaneo. Allora andate voi a disarmare i 
giovani, gli studenti e i garzoni che stanno 
battendosi insieme, andate a dirgli di depor
re le armi e vi rideranno in faccia! No, si
gnori, questo armistizio va rifiutato ma non 
da noi: dal popolo!
Casati. E cosi è stato. Abbiamo detto ai con
soli che la tregua era respinta « per volere 
del popolo ».
Borromeo. Il popolo, il popolo! Sono nausea
to da questa parola. Da quattro giorni non si 
parla d’altro. Quando poi, onorevoli membri, 
ricordiamoci dìe la plebe è quasi sempre per 
natura imprudente, e per bisogno corrotta! 
Sorniani. Non è vero! È sempre il popolo 
che paga, è il popolo col suo sangue!
Maria la Zoppa, la Venditrice di pere cotte 
e il Carrettiere. Siamo noialtri, sì!
Casati (fa squillare il campanello). Sono 
d’accordo con Borromeo. Cattaneo e Cer
nuschi resteranno nel Consiglio di guerra 
poiché la loro opera può esserci ancora pre
ziosa. È mia opinione però che il conte Mar
tini debba ripartire oggi stesso per Torino 
portando a Carlo Alberto la lista del Governo 
provvisorio con la nostra formale richiesta 
di intervento. Ed ora ai voti. {Tutti applau- 
dono, si chinano a scrivere un nome su un 
biglietto. Elitra un Martinitt).
I l  Martinitt. Signor Podestà, una delega
zione di dame cittadine chiede di poter fe
steggiare i feriti di via Brera.
Casati. Le riceverò fra un’ora. Tutti hanno 
scritto? Cesare Correnti la cui imparzialità è 
a tutti nota, sarà il nostro segretario. (A plausi. 
Correnti va a ritirare i nomi scritti sui bi
glietti).
Correnti. Il Governo provvisorio lombardo 
è così costituito: Casati, presidente. Borro
meo, Durini, Litta, Strigelli, Giulini, Beretta, 
Greppi e Porro. {Tutti i nominati applau- 
dono).
Armando. Ma sono gli stessi che sedevano 
in Municipio, nominati dall’Austria!

Casate Come presidente di questo Governo 
ho il dovere di dirvi che questo nostro atto 
significa rottura della legalità e guerra ad 
oltranza. Spero sia chiara in tutti la nozione 
del rischio che questa carica comporta per 
le nostre vite, poiché da oggi siamo agli occhi 
dell’Austria non più sudditi ma ribelli. {Si
lenzio profondo tra gli astanti). E poiché dis
selciare le strade non basta a scacciare un 
esercito, così il nostro coraggio servirà a 
poco se le baionette piemontesi non ver
ranno subito in nostro soccorso. Propongo 
pertanto che il conte Martini riparta imme
diatamente per Torino.
Martini. Io sono pronto. {Prende il man
tello).
Casate E sul muro di una casa, meglio se 
squarciata da una palla di cannone, sia ver
gata la scritta « Milano libera o morire », 
con mano che appaia plebea, perché questo 
si tramandi da una Porta all’altra, da un 
quartiere all’altro, di casa in casa, fino ai 
posteri che ne conservino memoria come di 
uno spontaneo motto fiorito sulla bocca di 
un eroe... perché eroi siamo, non è vero, 
onorevoli membri?

SCENA XV
22 marzo. Esterno, notte. Una strada di Porta 
Tosa all’alba. Si vedono due barricate mobili 
{fascine con materassi e ruote di carri ai 
lati). Due patrioti armati vegliano semi-ad
dormentati. Il Sormani fischia alla finestra 
dell’Amalia. Si sporge Egidio.
Sormani. Ehi, sei tu il moietta di Porta Tosa? 
Egidio. Cosa c’è?
Sormani. Vieni giù subito: ordine del Con
siglio di guerra.
Egidio. Ma sono le cinque.
Sormani. Avanti, non far storie.
La voce di Amalia. Egidio, non fidarti, vedrai 
che ti portano via; è una spiata questa qui, 
è una spiata! {Egidio scende sulla porta di 
casa).
Sormani. Mi riconosci? Lo sai bene come mi 
chiamo.
Egidio. Sei il Sormani, il musicista.
Sormani. Bravo. Il Consiglio di guerra ha 
da affidarti un lavoretto..
Egidio. A me?
Sormani. Un uomo, travestito da commesso 
del dazio, cercherà di filarsela da Porta Tosa 
o da qualche altra porta controllata dai toder. 
Tu devi fermarlo prima che arrivi alla porta. 
Egidio. Ma perché non lo comanda a questi 
giovanotti, che son qua ansiosi di gloria... 
{Indica le guardie).
Sormani. Tu sei una faccia nuova, non hai 
l’aria del patriota.
Egidio. Ah no, questo no.
Amalia (affaciandosi al davanzale). Egidio, 
cosa vogliono a quest’ora?
Egidio. Niente, devo arrestare Radetzky. 
Amalia. Ah sì, quanto pagano? {Sghignazza). 
Egidio. Non ridere, che svegli le sentinelle! 
Sormani. {afferrandolo per il petto). Allora? 
Cosa stai aspettando? Devi cominciare subito, 
girare tutti i posti di blocco del quartiere e 
le barricate esterne...
Egidio. E chi vi dice che io lo farò? 
Sormani. Lo farai.
Egidio. No. Non ci cavo una sverza di 
guadagno.
Sormani. Invece sì. Eviterai che ti attacchino 
a un lampione con del filo di ferro intorno



alla gola. Avanti, lo so che lavoravi per il 
Bolza.
Amalia. Sst!
Sormani. Ma in cambio di questo lavoretto 
terrò la bocca chiusa.
Egidio. Come si chiama quest’uomo?
Sormani. È il conte Enrico Martini. Può darsi 
che sul bastione gli abbiano preparato una 
scala. Devi guardare anche lì.
Egidio. Preparato chi?
Sormani. Non impicciarti, tu. Avrà un sal
vacondotto del Podestà, e non possiamo ser
virci della Guardia Civica per arrestarlo. Ap
pena lo avrai trovato, mi manderai a chia
mare da una sentinella. Devi soltanto dirgli 
di aspettare, che tutto è rimandato.
Egidio, (all’Amalia). Buttami giù la giacca. 
Sormani. Stai a sentire un’altra cosa, moietta. 
Quello che fai non è un atto di guerra, è un 
atto rivoluzionario, capisci?
Egidio (all’Amalia urlando). T’ho detto: but
tami giù la giacca! (Amalia getta la giacca). 
Sormani. Se questo signore ci scappa di 
mano, guai a noi e guai a te! E adesso fila! 
Amalia. No, Egidio, torna indrée! (Egidio si 
allontana).

SCENA XVI
22 marzo. Interno, notte. Abitazione di Ca
sati. La signora Casati è già a letto. Il po
destà comincia a spogliarsi.
La Signora Casati. Gabrio, quello che avete 
fatto oggi è semplicemente pazzesco! Un Go
verno provvisorio? Ma ti rendi conto di 
quello che penseranno di te a Vienna? 
Casati. Dovevo farlo.
La Signora. No, il tuo dovere era di non met
terti in vista, perché gli austriaci ci prende
ranno tutti, e noi finiremo in fortezza per 
primi!
Casati. Abbiamo il Re dietro di noi. Purché i 
piemontesi si muovano presto... (Entra 
Durini).
Durini. Casati, si ritirano! Gli austriaci si 
ritirano! Stanno concentrandosi sui bastioni e 
vanno verso Porta Tosa.
Casati (siede sul letto, affranto). Oh Dio, 
abbiamo vinto!
Durini. Hanno ritirato anche il presidio dalla 
stazione della via ferrata.
La Signora. Incredibile, ma siete sicuri? 
Durini. Cattaneo mi ha dato adesso la no
tizia. Ma c’è dell’altro: bande di contadini 
armati stanno arrivando dalle campagne. 
Casati. Mio Dio!
Durini. E il popolo grida repubblica! Se il Re 
tarda ancora a muoversi, per noi sarà la fine... 
I giacobini finiranno per sopraffarci....
Casati (cominciando a rivestirsi). Bisogna 
fare subito qualcosa. Sono quei maledetti 
proclami del Consiglio di guerra. D’ora in 
avanti Cattaneo dovrà sottoporcene il testo, 
prima di stamparli.
La Signora. Ma chi sono poi questi qua: 
Cattaneo, Cernuschi, Manara? Gente venuta 
dal niente, che si è messa alla testa di tutta 
la teppa di Milano! E con il vostro consenso, 
anche! Ma Gabrio, dove vai? Non hai 
dormito...
Casati. E il Maresciallo?
Durini. È uscito in carrozza dal castello, tra 
un battaglione e l’altro. Ormai controllano 
solo Porta Tosa e la circonvallazione. 
Casati. Bisogna che convochiamo d’urgenza 
i membri del Governo. L’arrivo di forze irre

golari dalla provincia potrebbe fare precipi
tare la situazione. Questi volontari privi di 
capi sono un grave pericolo.
Durini. Tanto più che la vista del sangue 
sta accecando i combattenti, e dall’altra parte 
gli ufficiali austriaci e le soldatesche esaspe
rate minacciano violenze e rappresaglie con
tro i civili, fucilazioni, incendi...
La Signora. I civili dovevano starsene a casa. 
Ma le avete viste le facce, di questi profes
sori di barricate? E la gente? Hanno rove
sciato il mobilio di casa in strada. E poi si 
dicono poveri!
Casati. Andiamo da Borromeo. Questa vit
toria deve figurare nostra, se vogliamo of
frirla a Carlo Alberto (tra sé). Dobbiamo 
agire alla prussiana, come dice Maria Teresa, 
conservando le apparenze dell’onestà.

SCENA XVII
22 marzo. Notte. La scena al buio. Una voce 
legge brani di proclami, in mezzo allo scoppio 
della fucileria.
La Voce. I nostri avamposti verso Porta Tosa 
sono già negli orti della Passione, ove i nostri 
tiratori cominciano a spazzare i bastioni. Av
vicinatevi da ogni parte ai bastioni, date 
mano agli amici che vengono ad incontrarci. 
Questa notte la città deve essere liberata dal
l’ultimo soldato nemico. Molta truppa e sei 
pezzi di cannone sono arrivati da Porta Orien
tale a Porta Tosa. Abbisogna su quel punto 
molto rinforzo. (Lampi e bagliori illuminano 
scene di combattimento. Si vedono Sormani e 
Cernuschi alternarsi a dare ordini alle barri
cate. Manara dà fuoco al portone di Porta 
Tosa). Cittadini non date tregua al nemico 
fuggente. Il generale Wohlgemuth, dopo 
avere diroccato ogni casa presso i bastioni, 
protegge la ritirata. Portatevi coi fucili da 
presso, a tormentare la fuga del nemico. Il 
battere a stormo dei nostri sessanta campanili 
è segno che Milano è ormai liberata!

SCENA XVIII
23 marzo, mattina. Interno, giorno. Nel letto 
della signora Casati c’è ora Amalia, in casa 
sua. Arriva Egidio, reduce dalla sua missione.
Amalia. Sei già qua? Com’è andata?
Egidio. Prova a indovinare.
Amalia. Hanno cercato di suonartele.
Egidio (comincia a spogliarsi). Dev’essere 
bello perseguire un alto ideale. Sembra che 
abbiamo vinto al lotto tutti quanti. Bandiere 
di qui, bandiere di là...
Amalia. Cosa fai, ti spogli?
Egidio. Oggi è festa, no? E poi ho lavorato 
tutta la notte. Devi vedere a Porta Tosa: sem
bra carnevale. Fiaccole, lampioni di carta, 
gente che si abbraccia, che balla, che spara 
per aria, come ubriachi.
Amalia. E te, la tua missione? (Egidio toglie 
di tasca una manciata di monete e le ro
vescia sul letto). Ma allora ti han pagato! 
Egidio. Ehi, tosa: questo qui è un segreto 
di famiglia.
Amalia. Ma saranno più di cinquanta svan- 
ziche!
Egidio. Quando ho trovato l’amico, nascosto 
in un portone della barriera di Porta Orien
tale, ho mandato subito a chiamare. Ma il 
Sormani non si trovava. Così è passato un 
po’ di tempo, gli dico : « Amico, non cer
care di fare il furbo perché ti pianto un col
tello nelle costole ». Quando ha visto il col
tello si è spaventato, credeva che mi avessero 
mandato a farlo fuori. Allora lui fa:

Martini. Ma lo sai chi sono io? Devo andare 
a Torino dal re Carlo Alberto.
Amalia. Così, te, l’hai mollato.
Egidio. Momento. Gli dico : « Lo so bene 
conte Martini », e lui comincia a tremare, 
fino a quel momento lì forse pensava che mi 
fossi sbagliato con un altro. Ma quando ha 
capito che cercavamo proprio lui per non la
sciarlo partire, allora è diventato bianco come 
un morto. Intanto il Sormani non arrivava, e 
dopo un po’ mi fa:
Martini. Ti do cento svanziche, e tu non mi 
hai visto.
Egidio. Porca martina, faccio finta di niente, 
e lui va avanti, insiste, me le fa vedere, alla 
fine gli ho detto: « Dài, fila via ».
Amalia. Hai visto, Egidio? Cosa ti dicevo? 
Adesso è il tuo momento.
Egidio (serio). Per qualche mese possiamo 
tirare avanti. E poi arriveranno i piemontesi. 
Amalia. No, Egidio, quello no, te l’ho già 
detto.
Egidio. Cosa sono ste differenze? E poi non 
è mica detto che gli austriaci non devono più 
tornarci, a Milano. Il cliente buono torna 
sempre.
Amalia. Chissà il Franz, mi dispiace. Erano 
bravi ragazzi, saranno rabbiosi.
Egidio. Be’ qualcuno gliel’abbiamo anche 
ammazzato. Ma da Vienna ne manderanno 
dei nuovi.
Amalia. Ma anche per te può saltar fuori 
qualche lavoretto.
Egidio (accarezzando il gruzzolo). A pensarci, 
però, non l’ho mica fatto soltanto per questi. 
Amalia. L’avrai fatto perché ti andava, no? 
Egidio. E invece l’ho fatto perché tradire è 
l’unico gesto che possiamo permetterci noial
tri, l’unica decisione che possiamo prendere, 
la sola cosa che non ci è imposta, anzi il suo 
contrario, un modo di esprimerci: arrotino, 
mestiere infido, di coltelli. Si capisce! Forse 
che in ogni uomo alle origini del suo mestiere 
non c’è una vocazione per qualcosa? Nel po
litico verso le bugie, nel poeta verso la pro
testa, persino in quelle come te c’è la voglia 
di far del bene...
Amalia. Be’, piantala: mi hai stufata. Non 
sono mica il tuo confessore!
Egidio. Ma sì, Amalia, te sei la mia coscien
za... Testimonierai tu, che il più rivoluziona
rio di tutti, l’unico, il vero, il solo sono io, 
Valenti Egidio, che me ne impipo dell’Austria 
e del Piemonte, che dico di no ai princìpi, che 
voialtri, padroni e servi dei padroni, tentate 
di inculcarmi, amor di patria compreso, l’Ita
lia, la famiglia, la morosa, credete che non lo 
sappia cosa volete...
Durini. Fatelo tacere, questo avanzo di ga
lera!
Borromeo. Miserabili, corrompono tutto quel
lo che toccano!
D’Adda. Teppaglia, siete la vergogna di Mi
lano!
La Signora Casati. Gabrio, falli arrestare. 
Egidio. Lo so cosa volete : che io accetti tutto 
questo per il bene della nazione, che poi sa
rebbe il bene vostro, e intanto una palla mi 
scannerà sulla porta di una caserma, insieme 
a qualche ciula destinato ai posteri. No; il 
mio nome non lo metterete sulle vostre lapidi!

SCENA XIX
24 marzo. Esterno, giorno. La folla in piaz
za della Scala, davanti a Palazzo Marino. Sul 
balcone c’è il Podestà e alcuni membri del



Governo provvisorio. Una voce fuori scena 
legge i nomi di alcuni caduti nelle cinque 
giornate.
La Voce. Airaghi Baldassarre, anni 32, im
piegato; Alberici Carlo, anni 20, salsamen
tario; Alberti Giuseppe, anni 29, tessitore; Al
berti Matteo, anni 31, fornaio; Alloggi Rosa, 
anni 38, cucitrice; Ambrosini Giovanni, anni 
26, parrucchiere; Anfossi Augusto, anni 36, 
generale; Arosio Giuseppe, anni 47, cuoco; 
Bancolini Luigi, anni 33, giornaliero; Bernar
di Alcina, anni 17, fiorista; Bernasconi Dome
nico, anni 62, muratore; Besozzi Francesco, 
anni 11, bambino; Biancardi Alessandro, an
ni 38, stampatore; Bombaglio Carlo, anni 26, 
giovine di studio...
Casati {dal balcone). Artigiani, popolani, pre
ti, aristocratici, uomini e donne, vecchi e gio
vani tutti gettati nella battaglia in nobile gara, 
in una mirabile concordia di tutti i ceti so
ciali... {Applausi della folla) Per questo Mi
lano si sente oggi libera e grande e può pre
gare Dio con la coscienza della propria di
gnità. Modesti nel tripudio, come forti nella 
lotta, nessun segno di insolito apparato se non 
la gioia che è nei nostri cuori, o cittadini, di
stingue questa festa: soltanto la sciarpa tri
colore indica il sentimento tutto italiano. 
{Applausi) Io vi esorto quindi, cittadini mi
lanesi, a cercare insieme una concordia, una 
unità di intenti e di azioni che superi le pur 
feconde differenze delle idee e le discordie 
del gioco politico. L’orgoglio per aver scac
ciato da soli, con le nostre sole forze, il tiran
no, non deve accecarci, non deve farcì dimen
ticare che Milano è ora più che mai esposta 
alla rappresaglia e alla vendetta del nemico. 
Per nostra fortuna il re Carlo Alberto ha di
chiarato ieri la guerra all’Austria e l’armata 
piemontese ha passato stamani il Ticino... 
{Applausi dei conservatori) Un’armata che 
viene in nostro soccorso, a garantirci che la 
vittoria resterà in nostre mani. Un’armata che 
sta inseguendo le colonne disordinate dell’au
striaco in fuga, un Re che da oggi si fa tutore 
della nostra causa e prende Milano sotto la 
sua augusta protezione...
Sorniani. E noi stiamo qui ad ascoltare que
ste infamie?
I l  Carrettiere. Viva Pio IX!
Maria la Zoppa. Viva il Piemonte!
Casati. Perciò vi invito, cittadini, quale mo
desto presidente di questo Governo provviso
rio, a battervi ora per una più grande con
cordia, una concordia che ci dia l’unione... 
La Venditrice. L’Italia, l’Italia!
Casati. Fratelli lombardi, alla gloria di aver 
scacciato il nemico, uniamo quella di munire 
la patria con uno Stato forte e ordinato, un 
Lombardo-Veneto libero e italiano, che si 
ponga spontaneamente sotto l’egida di re Car
lo Alberto.
Cernuschi. E perché non chiedere aiuto ai 
francesi? Ci sono corpi franchi in quella libe
ra repubblica, pronti a correre in nostra 
difesa!
Casati. Nostro primo atto sarà dunque di ri
stabilire l’ordine e la legalità municipale. Le 
armi tolte al nemico saranno consegnate alla 
Guardia Nazionale. Ogni attività rivoluziona
ria deve cessare, ogni atto sovversivo verrà 
punito. Mentre Radetzky, umiliato, va a chiu
dersi nella fortezza di Verona trascinando 
come ostaggi alcuni nostri valorosi concitta
dini, Milano si prepari ad accogliere i fratelli 
piemontesi con l’esultanza di una popolazione 
che dopo un secolo e più di dominio straniero 
ha ritrovato se stessa.

Maria la Zoppa. Bravo, a morte Radetzky! 
Borromeo. Voialtri non sapete gridare altro 
che a morte! Dov’è l’ideale, l’amor di patria? 
Sorniani. C’è più ideale, conte Borromeo, a 
chiedere la testa di qualcuno, non credete? 
che a voler suscitare dei cadaveri. Perché 
siete dei cadaveri, la Storia farà giustizia 
di voi!
Casati {imperturbabile). Mi sia consentito 
dunque tracciare il bilancio delle nostre glo
riose cinque giornate: un bilancio che si 
chiama 500 tra morti e feriti, 1650 barricate, 
secondo il censimento fatto dal nostro inge
gner Giuseppe Chiusi, decine di fabbricati 
ridotti a macerie, persino le campane della 
Torre dei Mercanti spezzate nel suonare a 
stormo. Propongo quindi, come primo citta
dino milanese, che là dove più cruenta è stata 
la battaglia, a Porta Tosa, il nome dell’eroico 
quartiere sia mutato in quello di Porta Vit
toria, a perenne ricordo dei posteri e di quanti 
generosamente vi caddero. Ma questa festa 
non è municipale : è italiana, come italiana 
è la pugna che abbiamo combattuto. Il grido 
di « Viva l'Italia » suoni su tutte le bocche. 
La concordia e l’amore siano in tutti i cuori, 
ora che la nostra preghiera a Dio rinvergina 
in tutti la Fede, con l’aspetto di una Prov
videnza redentrice delle nazioni. {Applausi. 
Cala il sipario con la musica della marcia 
di Radetzky).

PARTE SECONDA

SCENA XX
31 marzo. Lodi. Quartier Generale del re Car
lo Alberto. Tenda da campo. Il Re detta a 
un ufficiale il testo di un proclama.
I l  Re. Italiani della Lombardia, della Vene
zia, di Piacenza e Reggio! {Pausa, meditabon
do) Chiamato da quei vostri concittadini nelle 
cui mani una ben meritata fiducia ha riposto 
la temporanea direzione della cosa pubblica... 
{Casati e gli altri del Governo assentiscono 
soddisfatti) ... e soprattutto spinto visibilmente 
dalla mano di Dio... {Sormani, Armando e 
Giacomo sghignazzano, subito zittiti da Mar
tini e D’Adda).
Egidio. Volevo ben dire...
I l  Re. ... il quale, condonando alle tante scia
gure sofferte da questa nostra Italia le colpe 
antiche di lei, ha voluto ora suscitarla a nuova 
gloriosissima vita, io vengo tra voi alla testa 
del mio esercito, secondando così i più intimi 
impulsi del mio cuore: io vengo tra voi non 
curando di prestabilire alcun patto: vengo 
solo per compiere la grande opera del vostro 
valore così felicemente... {Allo scrivano) Ri
legga.
L’Ufficiale. ... la grande opera dal vostro 
valore così felicemente...
I l  Re {correggendo). ... dal vostro « stupen
do » valore così felicemente incominciata. Ita
liani! In breve la nostra patria sarà sgombra 
dallo straniero. E benedetta le mille volte la 
Divina Provvidenza la quale volle serbarmi 
a così bel giorno. Italiani! la nostra vittoria 
è certa: le mie armi abbreviando la lotta ri
condurranno tra voi quella sicurezza che vi 
permetterà di attendere a riordinare il vostro 
interno reggimento: il voto della nazione po
trà esprimersi veracemente e liberamente. In 
quest’ora solenne vi muovano soprattutto la 
carità di patria e l’aborrimento delle antiche 
discordie, le quali apersero le porte d’Italia

allo straniero. Invocate dall’alto le celesti aspi
razioni, e che l’angelico spirito di Pio IX scor
ra sopra di voi. {Fa il segno della croce).

SCENA XXI
3 aprile. Comando di Radetzky a Verona. 
Il Maresciallo sta pranzando con una fetta di 
formaggio, che taglia con mano tremante. 
Wohlgemuth, in piedi, lo guarda mangiare.
Radetzky. Vedete, mio caro Wohlgemuth, mi 
sono abituato a questo buon stracchino lom
bardo, così ogni volta devo pregare l’Inten
dente che non si dimentichi di farne scorta. 
Per buona sorte abbiamo ancora amici dispo
sti a rifornirci. Avete visto l’effetto della poli
tica di Vienna? Il loro disinteresse ci è co
stato questo ripiegamento. E sapete perché? 
Perché a Milano non hanno saputo accatti
varsi l’animo dei più abili e intelligenti della 
classe dominante... Volete favorire? No. Di
cevo che quando un alleato sta per trasfor
marsi in un nemico lo si corrompe. Ci sono 
cento maniere. Invece si è lasciato che uomi
ni di studio, politici, professionisti ai quali 
avevamo aperto tutte le carriere dell’Impero, 
cospirassero per mandarci via. Succede lo 
stesso a chi ha un figlio ingrato. Così qual è 
il risultato? Che fedeli servitori dell’Austria 
sono rimasti soltanto gli imbecilli. La parte 
più passiva della nobiltà, coloro che non han
no altro pensiero che d’aver sottomano il coc
chiere che li conduca a spasso... Questo strac
chino è davvero eccellente. Avete fatto bene, 
caro Wohlgemuth, a riprendere Mantova con 
la forza e a disarmare subito i civili. Oh, vo
glio dare un grande pranzo, qui a Verona. 
Vedete di arruolare qualche bella signora. Ho 
sempre facce di soldati intorno. Ci sarà pure 
un corpo di ballo qui al Filarmonico! 
Wohlgemuth. Pensate che l’esercito sardo 
ci conceda il tempo per...
Radetzky {sempre masticando). L’insufficien
za delle nostre forze non ci permette di muo
vere subito incontro al nemico e di mantenere 
al tempo stesso le guarnigioni. Per questo ho 
fatto sgombrare le altre città lombarde in mo
do da concentrarci. Abbiamo un esercito più 
che sufficiente a distruggere in quattro giorni 
l’armata del signor Carlo Alberto, a patto di 
non sparpagliare le nostre forze davanti alle 
fortezze. Anzi dobbiamo gettarci con tutte le 
truppe disponibili sul grosso dei piemontesi. 
Sono ben armati, dicono, e ben equipaggiati, 
ma i loro ufficiali non valgono un’unghia dei 
nostri. Quanto alle città insorte le rioccupe
remo con calma, perché non è assolutamente 
tollerabile che un pugno di insolenti... {si pu
tisce co! tovagliolo una traccia di formaggio 
dall’uniforme) ... pensi davvero a togliere alla 
Casa d’Austria una provincia che ci appartie
ne da tre secoli, grazie all’appoggio di un pic
colo sovrano di montagna, come sarebbe que
sto Savoia. A Vienna, ve l’ho già detto, si 
sono dimenticati che esiste la Lombardia, e 
così tocca all’esercito subire il peso di questa 
situazione. Dal punto di vista diplomatico 
pare che invece andiamo meglio. L’Europa 
sta a vedere e ci lascia fare. Salvo l’Inghil
terra, che ci provoca e lavora contro di noi. 
Ma la Russia è ben disposta. La Prussia, vo
lentieri o no, terrà fede ai suoi impegni. E la 
nuova Repubblica francese non ha nessuna 
voglia di correre avventure. Insomma, siamo 
in grado di affrontare questa guerra e di vin
cerla.
Wohlgemuth. Certo, Feldmarschall. 
Radetzky. A Milano, al numero 3 di via Bri- 
sa, il maresciallo Radetzky ci abita da dodici 
anni. Non credete, Wohlgemuth, che io debba 
considerarmi a buon diritto milanese?



SCENA XXII
9 aprile. Interno, sera. Egidio e Amalia, in 
casa, bevono vino e discutono, quasi ubriachi.
Egidio (.canta). L’è tri dì ch’el pioeuv e el 
fiocca...
Amalia (canta). El mè mari el g’ha ammò de 
tornà...
Amalia e Egidio. O ch’el s’è sperdù in la 
fiocca o ch’el s’è desmentegà...
Egidio (ride). Alla salute del Governo prov
visorio della Lombardia, che ci ha salvato la 
situazione, mandando un messaggero a Sua 
Maestà! (Vuota il bicchiere).
Amalia. Ce ne vorrebbe uno tutti i mesi, di 
conte Martini.
Egidio. Alla salute del Maresciallo, che... 
(Pensa le parole e poi getta il bicchiere). 
Amalia. ... che non ha paura di nessuno, tale 
quale come noi! Ma Egidio, cosa c’è? (Cerca 
di abbracciarlo).
Egidio. Lasciami stare, anche te.
Amalia. Avanti, cos’è che non va?
Egidio. Tutto, non va.
Amalia. Abbiamo ancora più di cinquanta 
svanziche. Per due mesi, se facciamo econo
mia, possiamo tirare avariti...
Egidio. Non è per i soldi. Sono io, che non 
mi sento giusto. Vado in giro, e la gente non 
mi parla, tiran via come se avessi il colera...

(Beve un altro sorso dalla bottiglia) Per le 
strade non lavora più nessuno, stanno al caffè 
a parlare di politica, anche quelli che han pre
so il fucile l’ultimo giorno della rivoluzione, 
e dei piemontesi e di questa guerra della ma
lora, e del signor Mazzini che è arrivato an
che lui a dir la sua, allé, tutti qui a far festa! 
(Si ode un organetto in strada).
Amalia. Cosa ti avevo detto? Butta là il tuo 
banchetto su una barricata: adesso saresti 
l’arrotino capo del Governo provvisorio della 
Lombardia.
Egidio. Arrotino capo di tutti i moietta, an
ch’io il cappello con la piuma, come il Sor- 
mani: moietta avanti, marsch! (Uno strillone 
grida dalla strada).
La Voce. La vittoria del ponte di Goito! La 
Marmora ferito! La vittoria al ponte di Goito! 
Amalia. Se i piemontesi vincono questa guer
ra siamo rovinati. Come spia non vali più 
un ghello. Egidio, non ti piglia più nessuno. 
E piantala di bere!
Egidio. Stai a sentire, brutta bestia; ti piace
rebbe sapere quello che succederà dopo di 
noi, fra un anno, fra dieci, fra cento, quando 
sarai al Foppone anche tu coperta con due 
metri di terra. Invece mai che si sappia: ogni 
volta la storia sembra nuova solo perché son 
cambiate le circostanze, e invece è sempre la 
stessa, anche qui a Milano dove sembra che 
le cose cambiano più in fretta. Accidenti, ma

cosa succede? che adesso tira il vento nelle 
osterie, guarda un po’ non c’è più nessuno, 
e i lampioni fischiano nel buio, e sbattono 
quei vostri portoni di quercia, e scricchiolano 
i muri belli spessi che vi difendono, forse 
adesso qualche cosa sta cambiando per dav
vero, adesso ci vorrebbe un bel corteo che 
grida: giù il mobilio, milanesi, tutti giù in 
strada...
Amalia. E contro chi?
Egidio. So io contro chi: ventinove prigio
nieri austriaci catturati. Ma cos’è che conta? 
Conta niente se alla fine ognuno è rimasto 
più disgraziato di prima. E allora dico: ci 
vorrebbe una rivoluzione differente, macché 
Italia, una rivoluzione come dico io... 
Borromeo. Non abbiamo ancora dati precisi 
sull’alcoolismo in Lombardia.
Durini. Occorrono subito studi su questa pia
ga, e sulla pellagra, sul tifo, il mal sottile...
Egidio. Che strane le mani, eh? Tutto quello 
che si tocca con queste: il filo di una lama, 
la pelle di una tosa, le ali di una farfalla 
(soffia) ... è come se certe volte, non le aves
simo mai viste, queste mani, servitori così 
fedeli del nostro piacere, così gradevoli anche 
quando non sono ben fatte, come dire, così 
nostre, la parte più vera di noi... Vediamo 
un po’, Amalia, come son fatte le tue? 
Amalia (impaurita). Non toccarmi!



Egidio. Ma la notte è lunga: come farai a 
resistermi?
Amalia (afferra la bottiglia). Se fai un altro 
passo te la spacco sulla testa...
Egidio. Avanti, vieni qua... (Amalia si divin
cola, lottano entrambi) Ti faccio paura quan
do sono ubriaco? Dovete aver paura tutti 
quanti dell’Egidio, tutti (parta a fatica, lot
tando) ... tornerete ad aver paura... paura, 
tutti...

SCENA XXIII
Fine maggio. Interno, giorno. Una sala da 
bigliardo. Cernuschi e Sormani giocano con
tro Armando e De Luigi. Cattaneo e Giacomo 
assistono e segnano i punti.
Cernuschi (a Sormani). Batti qui, ma devi 
colpire con un po’ di effetto a destra. 
Sormani. Di effetti a destra mi pare che ne 
abbiamo abbastanza. La nostra insurrezione 
è stata tutto un effetto a destra... (Tira).
Cattaneo. Ideologia anche nel gioco del bi
gliardo?
Cernuschi. Non così. Ti avevo detto: effetto 
a destra.
Sormani. Se Cattaneo permette, resto dell’av
viso che senza ideologia non cambierà mai 
niente!
De Luigi (ingessa la stecca, poi a Cattaneo). 
Quattro punti per noi.
Cattaneo. La biglia è sferica, amici, e obbe
disce alle leggi della stereometria, non della 
rivoluzione.
Sormani. Intanto Casati e i governativi ci 
stanno facendo fuori.
Cattaneo. Che cosa vi avevo detto? I primi 
che si muovono sono i primi a esser messi da 
parte.
Armando (a De Luigi). Tocca a te.
Cernuschi. Anche questa sarebbe una legge 
della geometria solida?
Armando (a De Luigi). Tocca a te, puoi fare 
tre sponde (De Luigi tira).
Cattaneo (osservando il tiro di De Luigi). 
Ottimo tiro. (Pausa) In fondo, c’è un’analo
gia tra questo gioco e il gioco politico: la 
medesima rispondenza tra colpo e contrac
colpo. Se siamo stati messi da parte è perché 
le condizioni obiettive erano queste.
Giacomo. Ma chi l’ha detto, che siamo da 
parte!
Sormani. Potevamo opporci agli intrighi di 
Casati : ci siamo lasciati scappare il momento 
favorevole. Avevamo in mano noi il controllo 
della situazione militare.
Cattaneo (a Sormani). Tu, come tanti altri, 
credi che fare una rivoluzione sia alzare una 
barricata. Voi vedete soltanto gli effetti im
mediati, il punto da ottenere subito, ma 
sono le prospettive rivoluzionarie che con
tano, e noi non ne abbiamo.
Cernuschi. La Francia! (A Cattaneo) Devi 
andare a Parigi, chiedere che ci vengano in 
aiuto con un corpo di spedizione. Devi par
lare con Cavaignac, con Bastide, con Lamar- 
tine, convincerli a mandarci dei volontari. 
Cattaneo. Non lo faranno: hanno paura di 
insospettire l’Inghilterra, e non vogliono fa
stidi in questo momento.
De Luigi. Possibile che non si possa avere 
dalla Repubblica francese quello che la no
biltà milanese ha ottenuto da Carlo Alberto? 
Insomma, non possiamo permettere che tra 
una settimana si voti per regalare la Lom
bardia al Re di Sardegna!
Cattaneo. Non c’è niente da fare. Questo

plebiscito per la fusione col Piemonte è stato 
organizzato come un colpo di Stato. 
Sormani. Benissimo, se la nostra insurrezione 
non è servita a niente, ricominciamo. 
Cattaneo. Con quali forze? Radetzky non 
suona il flauto come il suo grande avo Fede
rico... Lo vedrete appena avrà ricevuto rin
forzi. Avanti, riprendete a giocare.
Sormani. Il popolo si è reso conto della 
propria forza.
Cattaneo. Il popolo canta vittoria ma non 
immagina il guadagno che ha fatto: al posto 
di un imperatore straniero un re spergiuro e 
traditore. Dite che bestemmio: ma preferirei 
veder tornare Radetzky!
Casati, Martini, D’Adda, Borromeo, Durini. 
Oooh!
La Signora Casati. Ecco chi aizza la mar
maglia!
De Luigi. Dovevamo fare più propaganda 
contro queste votazioni, invece siamo stati a 
guardare, a protestare fra di noi, sui nostri 
giornali...
Sormani. Ma se anche il tuo Mazzini si è 
dichiarato favorevole!
Cernuschi. E gli austriacanti di ieri, oggi 
son diventati albertisti.
Cattaneo. La nostra parte l’abbiamo fatta. 
Adesso ciò che dobbiamo fare è di separare 
le nostre responsabilità da quelle di Casati e 
dei suoi affaristi.
Giacomo. Ci siamo sgonfiati, ecco cos’è suc
cesso. Invece a Londra, diglielo, Sormani... 
Sormani. Un amico mi ha scritto da Londra 
che, due mesi fa, due utopisti tedeschi hanno 
pubblicato un manifesto che chiama tutti i 
lavoratori a unirsi contro i padroni.
Maria la Zoppa. Ehi, corn’è sto manifesto?
10 ci sto.
La Venditrice e il Carrettiere. Anch’io! 
Cattaneo. Due utopisti, si capisce. Ma nel 
nostro Paese c’è altro da fare prima della ri
voluzione sociale.
De Luigi. Che cosa? Ormai anche l’unità 
d’Italia non ha più senso, se dev’essere sotto 
un Re.
Cattaneo. C’è l’insegnamento, la diffusione 
della cultura, l’approfondimento delle tecni
che moderne, la libertà di stampa: questa è 
la rivoluzione che ci serve. Il resto sono 
chiacchiere.
Sormani. C’è anche un altro obiettivo, se per
mettete. Austria o Sardegna, Asburgo o Sa
voia hanno in comune lo stesso fine : difen
dere il cattolicesimo. È proprio quello che 
noi dobbiamo abbattere, se vogliamo met
terci al livello delle altre nazioni d’Europa! 
Borromeo. Quale libertà rivendicate, se già 
vi è permesso pronunciare simili bestemmie? 
Durini. Non riuscirete a rompere la crosta 
dell’ordine e della legalità!
Wohlgemuth. Il privilegio non è frutto del 
caso: ma di una selezione naturale!
Casati. Certo, sono sempre i migliori che 
comandano!
Sormani. Amici, questo Governo fantoccio 
può essere rovesciato, se lo vogliamo. La ri
voluzione, quella vera, è appena cominciata. 
Ci attaccheremo di nuovo alle campane e
11 popolo ci seguirà. Amici, è qui, la rivo
luzione che dai tempi di Spartaco aspettiamo : 
adesso è nostra, la rivoluzione, questa parola 
magica, esaltante...
Cattaneo. La rivoluzione non è un fine: è 
solo uno strumento. Voi che sognate uno stato 
di intransigenza, di rivoluzione permanente, 
voi siete dei mistici più pericolosi dei catto

lici, voi volete sublimare l’uomo in un essere 
divino. Ma la rivoluzione in politica è ben 
altro : è un semplice mezzo, l’ultimo da usare, 
se possibile.
Sormani. Per abolire la proprietà e l’autorità, 
causa di tutti i mali, non c’è altra scelta. 
Egidio. Cominciate ad abolire le leggi, i tri
bunali e i capestri!
La Signora Casati. E chi li ferma adesso, 
questi sanculotti!
Cernuschi. Insomma, noi che siamo stati i 
primi a scendere in piazza e a rischiare, oggi 
siamo fuori del gioco, non è così? 
Cattaneo. Chi poteva prevedere che alla fine 
Carlo Alberto si sarebbe mosso?
De Luigi. Si è mosso soltanto per paura 
della repubblica.
Cernuschi. Questo Regno di Sardegna che 
si vanta di esser composto di un Re che co
manda, d’una nobiltà che governa e d’un po
polo che obbedisce! Che cosa avrà mai da 
insegnarci?
Martini. Prima l’Unità, dopo le riforme. 
Armando. Dopo l’Unità ci troveremo un altro 
piede sul collo.
Cattaneo. Non vi scaldate, amici, questa è 
una partita tra gentiluomini. Sono stati cin
que giorni di un gran ballo mascherato, ma 
adesso la festa è finita. Tocca a te, Cernuschi. 
Cernuschi. La cosa più triste è lai confusione 
che c’è in tutti. Guardate Mazzini, e Correnti, 
e molti sui quali credevamo di poter contare: 
sono passati coi municipali.
Casati. Se non era per noi, questa 'città sa
rebbe adesso nel caos!
Sormani (a Cernuschi). Sono passati dove 
c’è il potere, le cariche, gli stipendi. Ti sem
bra tanto strano?
Cernuschi. Mazzini sarebbe pronto a entrare 
nel ministero del Re, se lo chiamassero!
De Luigi (a Cernuschi). Tu insulti Mazzini! 
(Getta la stecca con rabbia).
Sormani. Chiedi un po’ al tuo Mazzini, dei 
patti che il marchese D’Azeglio ha stretto con 
le società segrete di mezza Italia e dei quat
trini che gli ha dato perché stiano ferme e 
non parlino di repubblica! Adesso, la rivo
luzione che faremo sarà un’altra, non più 
contro l’Austria ma contro i Savoia!
De Luigi. Una., guerra civile?
Sormani. Sì, l’unica guerra santa. Una guerra 
fratricida.

SCENA XXIV
8 giugno. Interno, giorno. Riunione del Go
verno provvisorio. Casati dà lettura delle vo
tazioni per l’annessione al Piemonte.
Casati. Completato dunque lo spoglio dei 
voti circa il referendum per l’annessione della 
Lombardia al Piemonte, diamo ora lettura dei 
risultati definitivi (leggendo da un foglio) Su 
una popolazione di abitanti di 2.666.639 del
l’intera Lombardia, sono stati chiamati a vo
tare 661.626 cittadini di sesso maschile e 
maggiorenni. Di questi, hanno votato a fa
vore dell’unione 661.002! (Applausi dei mem
bri del Governo) Si sono dichiarati contrari 
591 votanti. Gli astenuti risultano 33. 
Borromeo. Viva il Re d’Italia!
Durini. Faremo di dieci domini un regno 
unito dalle Alpi alla Sicilia.
Litta. Italia, sì: questo sarà il terreno entro 
il quale agiremo, che feconderemo con l’ope
roso spirito ambrosiano, con l’installazione di 
nuovi opifici; con l’introduzione di nuovi 
sistemi di lavoro, in una... mi sia concessa



l’espressione... pacifica conquista nazionale! 
(A pplausi).
Casati (moderando con la mano gli ap
plausi). Una commissione parte oggi per To
rino per intendersi col Governo sardo, ferme 
restando le franchigie del popolo lombardo, 
fino a quando sarà convocata una Assemblea 
costituente a suffragio universale. Una com
missione, di cui fa parte il signor Cattaneo, 
è stata incaricata di studiare il progetto di 
legge.
Cernuschi. Basta con l’inganno! Avete ven
duto la nostra indipendenza con la frode e 
il ricatto!
Casati. Io stesso mi faccio garante, signori, 
della lealtà del Re di Sardegna.
Sorniani. Non vogliamo essere sudditi di una 
Corte di bigotti! Se fosse per Carlo Alberto, 
ci farebbe alzare tutte le mattine, all’alba, per 
la santa Messa e Comunione obbligatoria... 
Casati. La recente libertà lombarda sarà sal
vaguardata nel miglior modo da quelle leggi 
e costumi piemontesi, che ad alcuno sem
brano poco liberali. Voglio dire tuttavia che 
non riusciranno a prevalere quelle correnti 
che alla violenza affidano ogni loro ragione. 
Le nostre ragioni sono uscite libere e vitto
riose dai registri. Ogni tentativo perciò di 
rovesciare il responso di queste votazioni 
verrà severamente punito. Come presidente di 
questo Governo provvisorio, io affermo la 
mia viva soddisfazione per l’esito del ple
biscito. La vittoria delle baionette piemon
tesi protegga per sempre la libertà nostra 
dalla tirannide austriaca! Viva Sua Maestà! 
Durini, Borromeo, Litta. Viva!

SCENA XXV
26 luglio. Interno, giorno. Un’osteria di Porta 
Tosa. A un tavolo è seduto il Sormani. Entra 
Amalia, gli si avvicina.
Amalia. Posso sedermi qui?
Sormani. Chi sei, ti ho già vista?
Amalia. Sono la donna dell’Egidio, il moietta 
di Porta Tosa.
Sormani. Adesso ti ricordo. Cosa vuoi da me? 
Amalia. Ecco... Siamo senza un ghello, e 
senza lavoro. Lo so cosa pensa lei, che noi... 
ma si sbaglia, e siccome lei è l’unico che co
nosco, di quelli che hanno fatto la rivolu
zione, così ho pensato., magari c’è un posto 
anche per noi...
Sormani. Un posto, dove?
Amalia. Be’, ho mica detto nel coro della 
Scala! So lavare, stirare, magari una la
vanderia...
Sormani. E perché non chiedi in giro? 
Amalia. Col mestiere che facevo io non mi 
prendono più. Ma se uno come lei glielo 
dice, allora è diverso. Anche l’Egidio, se 
trovasse in qualche caserma... Mi aiuti, scior 
Sormani, sono tre giorni che l’Egidio non 
esce di casa, ho paura che faccia qualche 
stupidata...
Sormani. Al tuo Egidio avevo dato una mis
sione, e non ha saputo eseguirla. (Amalia 
tace) Poteva farmi vedere che sapeva far 
qualcosa, quand’era il momento, e invece no : 
s’è comportato come un povero bamba. 
Amalia (scattando). Chi? Bamba l’Egidio? 
Sormani. Proprio. Si è lasciato scappare 
come un merlo la persona che aveva fermato! 
Amalia. Allora, se vuol saperlo, l’Egidio si 
era preso cento svanziche per farlo filare! 
Martini. Non è vero, solo settanta!
Sormani (si alza con stizza). Dovevo imma
ginarmelo, da gente come voi!

Amalia. Non si arrabbi: visto come sono 
andate le cose, non sarebbe cambiato gran 
che nella situazione politica.
Sormani. Cosa sai, tu, della politica?
Amalia. Quello che dice la gente, quello che 
c'è scritto sui proclami. Persino l’Egidio s’è 
messo a bausciare di rivoluzione. So che ieri, 
in un posto vicino a Mantova, i piemontesi le 
hanno prese, c’è stata una battaglia...
Sormani. Ma quale battaglia? Fa ridere: a 
Custoza hanno avuto duecento morti. 
Amalia. E persino il generale Garibaldi è 
venuto a Milano, a incontrarsi con quelli 
del Municipio...
Sormani. Portate pazienza ancora un po’, e 
appena tornano i toder, tu e il tuo moietta 
avrete lavoro giorno e notte... (Ride). 
Amalia. Lei si sbaglia: l’Egidio sta dando 
fuori da matto, dice che non farà più il ruf
fiano di nessuno, e che neanche io devo... (Si 
avvicina al Sormani, gli prende le mani e le 
porta sul seno) Mi aiuti lei, scior Sormani. 
Sormani (toglie di scatto le mani). Sto aspet
tando degli amici. (Si ode il grido di un ven
ditore ambulante) Dovremo andarcene tutti, 
da questa città. Non siamo riusciti a un bel 
niente. (S$ ode più vicino lo stesso grido del
l’ambulante) Il vecchio mondo torna a in
ghiottirci. Noi che volevamo creare l’ignoto, 
l’uomo che non è ancora nato, noi sprofondia
mo di nuovo nella nostra debolezza: rumori, 
odori, richiami, il cigolio di un carro che 
svolta in un vicolo, il profumo del fieno ta
gliato, le voci della nostra gente, questa città 
che abbiamo amato senza fortuna...
Amalia. Crede anche lei che torni il Ma
resciallo?
Sormani. Questione di giorni. Ci eravamo il
lusi che un popolo potesse scegliersi da solo 
il suo destino, ma il destino di Milano si de
cide a Torino, a Vienna, a Parigi, a Londra... 
Hai capito, adesso? Avete fatto bene, tu e 
l’Egidio, a stare a vedere alla finestra. 
Borromeo. Finitela con le vostre beghe. La 
storia la fanno i generali, mica i sergenti! 
Egidio (entrando, all’Amalia). Invece sentite 
la mia che sono l’ultimo dei soldati semplici. 
Tu, Amalia, fila. E lei, signor Sormani, spero 
che non ci avrà dato retta a questa qui, che 
ci ha il cervello in mezzo alle gambe... Dun
que, state a sentire. Dov’è il Bolza?
Bolza. Sono qua.
Egidio. Bene, possiamo cominciare. Dal mo
mento che sono gli ultimi giorni di libertà di 
parola, allora io gli dico, scior Bolza, che
10 lei ce l’ho sempre avuto sulle corna, e fa
cevano bene a farlo fuori, lei, perché una ri
voluzione che ha paura di far fuori qualcuno 
non è una rivoluzione, e anche me dovevano 
far fuori, sissignori, vero, maestro? (Al Sor- 
mani) Ci volevano più tipi del suo stampo, 
allora sì che era diversa la sinfonia! Ma 
siamo ancora in tempo, se tornano gli au
striaci, questa volta le barricate le facciamo 
anche col suo pianoforte, vero, maestro? 
Sormani. Il mio pianoforte è al servizio del 
popolo.
Egidio. Balle: bisogna buttar per aria tutto :
11 suo pianoforte e anche la musica che ci 
ha suonato fino adesso. Per chi è fatta quella 
musica, forse per noi? No, è per loro (fa 
segno ai municipali) che la suonano nei sa
lotti, e per loro (fa segno a Radetzky e Wohl- 
gemuth) che l’ascoltano nei palchi. Dunque, 
basta!
Amalia. Provi a inventarne un’altra! 
Sormani. La gente come voi non la capi
rebbe, è questa la nostra disperazione: che 
ci tocca guidare un esercito di bestie. Però

hai ragione: la nostra è stata una protesta, 
non una rivoluzione.
Egidio. Ecco perché non avete combinato 
niente. La vostra disperazione era corta: via 
gli austriaci, il pallone s’è sgonfiato.
Amalia. Rimettere in gioco tutto: la fa
miglia, l’amore, il lavoro, i ricchi, i poveri e 
chi li ha fatti!
Egidio. Brava, cominci a capire che ci hanno 
tenuti come schiavi, senza insegnarci un la
voro, educati solo alla paura dei potenti e 
dei padroni. A undici anni io ero già a bot
tega, a fabbricare corone da morto nella ditta 
di una vedova, qui sul corso di Porta Tosa, 
e la sera imparavo da solo a leggere e scri
vere. Così è stato peggio, ho imparato anche 
a vedere più ingiustizie di quante ne vedevo 
prima, il merito punito, l’insolenza premiata. 
Così mi sono detto...
Bolza. Ehi, ragazzo, fatti furbo.
Egidio. Così mi ha detto, e io non mi son 
fatto pregare, a molare i coltelli se ne sen
tono tante, così ho capito che gli austriaci li 
avete battuti non per merito vostro, voialtri 
patrioti, ma perché tutta Milano era con voi, 
chi credeva nell’idea e chi credeva di dovervi 
credere, chi aveva un torto da vendicare e 
chi sperava di cambiare il suo stato, chi so
gnava una legge più giusta e chi sgraffignava 
qualcosa in mezzo al rebelotto. Solo così può 
trionfare un’insurrezione. Ma dopo?
Amalia. Hai dormito quand’era il momento, 
e adesso ti svegli tutto d’un colpo. Mi mera
viglio di te che sai leggere e scrivere... 
Sormani. Dopo? Ti rispondo io : questa rivo
luzione non ci appartiene, non è più la nostra, 
è una rivoluzione borghese e dunque non è 
niente! (Borromeo fa per prendere la parola). 
Casati (a Borromeo). Lascia perdere, meglio 
che si sfoghino a parole (Si ode un rullare 
di tamburi).
Egidio. La Guardia Nazionale fa appello ai 
volontari... (Ride) Ma dove sono i volontari? 
C’è qualchedun altro che si chiama Pasquale 
Sottocorno?
Armando (a Sormani). Radetzky ha ricevuto 
rinforzi, stanno passando l’Adda!
Sormani. E i piemontesi?
Armando. Ormai si ritirano. Il Re ci ha 
traditi.

SCENA XXVI
5 agosto. Interno, notte. Una sala di Palazzo 
Greppi in contrada Giardino (oggi via Man
zoni). Carlo Alberto, sul balcone, sta par
lando alla folla nella strada. Di spalle si ve
dono Correnti, Borromeo, Litta, Durini e altri 
ufficiati piemontesi. Non si ode distintamente 
la voce del Re, coperta dalle grida ostili 
della folla.
I l  Re. Sono venuto comunque in mezzo a 
voi, insieme ai miei figli, a condividere il 
vostro pericolo...
La Folla. Vattene via, traditore! Viva la re
pubblica! Via gli austriaci, via i Savoia! 
Borromeo. Voi riuscite a sentire?
Litta. Sua Maestà ha annunciato l’armistizio. 
Durini. Silenzio, per favore! (A un tratto si 
ode una serie di fucilate che provengono 
dalla strada e alte grida dal balcone. Si af
faccia nella sala Casati).
Casati. Hanno sparato al Re! Dov’è la po
lizia? (Subito dopo appare Carlo Alberto, che 
si pulisce una spallina dell’uniforme sporca di 
calcinacci).
Casati. Grazie a Dio, Sire, vi hanno man
cato. (Il Re siede in una poltrona, gli viene 
dato un bicchiere).



I l  Re. Non è niente, prepariamoci a partire. 
Borromeo. Possiamo uscire dalla Porta Ver- 
cellina.
I l  Re (a Borromeo). Perché «possiamo»? 
Non rimanete neanche voi? Guardate che 
nelle condizioni di armistizio ho preteso da 
Radetzky l’immunità assoluta di tutti i citta
dini milanesi, in cambio dello sgombero del 
Lombardo-Veneto.
Borromeo (con fierezza). Quale ex membro 
del Governo rivoluzionario ho ragione di cre
dere che gli austriaci vendicherebbero in me 
tutti i colleghi patrioti riparati a Torino. Del 
resto non abbiamo alcuna alternativa.
Litta. Una nuova resistenza è impensabile. 
L’amico Cesare Correnti, che faceva parte di 
un Comitato di difesa creato per l’emergenza, 
si è dimesso anche lui.
Correnti. E cosa dovevo fare? Alla leva in 
massa non ha risposto nessuno. Garibaldi, 
l'unico che poteva esserci d’aiuto, lo avete 
spedito a Bergamo coi suoi quattro volontari, 
e se adesso si ritira l’esercito sardo, che dia
volo volete che faccia il popolo?
I l  Re. Chiamatemi subito il generale La- 
marmora.
Casati. Cosa fa la polizia? Voglio le teste 
dei furfanti che hanno osato sparare...
I l  Re. Calmatevi, signor ministro, un Re 
è abituato agli attentati. Che cosa è accaduto 
invece al Palazzo del Genio?
Casati. I soliti scalmanati si erano messi in 
testa di occuparlo, per prendere armi e mu
nizioni. Invece appena dentro, il palazzo è 
saltato in aria.
Correnti. Pare che fosse stato minato da 
qualcuno che sta ancora dalla parte del
l’Austria.
I l  Re. Io lo dicevo che questa guerra non era 
sentita. Perciò non intendo sacrificare un 
uomo di più. Dopo l’ultimo scontro di ieri ho 
venticinquemila uomini stanchi, demoraliz
zati, con pochi viveri. Radetzky ne ha die
cimila di più, freschi e disciplinati.
Correnti. La storia dirà che avete perduto 
prima ancora di ingaggiare battaglia.
I l  Re. Me ne infischio, giovanotto, di quel 
che dirà la storia. Noi Savoia siamo fatti 
così: siamo realisti e guardiamo al presente. 
Casati. Viva la monarchia sabauda! (Ap- 
plausi ed evviva).
I l  Re. E se volete saperlo, a Custoza i miei 
generali non avevano neppure le carte del ter
reno, quando si combattè quella infelice 
battaglia.
Martini. Volete dire, Maestà, che fu un er
rore intraprendere questa guerra?
I l  Re. Non fatemi dire. Del resto siete stati 
voi a tirarmici per i capelli. Nell’esercito au
striaco c’è disciplina e fiducia assoluta nei 
comandanti. Nel mio è tutto l’opposto. (Entra 
Lamarmora).
Lamarmora. Agli ordini, Sire.
I l  Re. Vi ho fatto cercare, generale, per darvi 
le mie ultime disposizioni quale comandante 
in capo di questa armata. Fate ritirare imme
diatamente le pattuglie, sciogliete i bivacchi 
e raccogliete tutte le forze che stanno tra il 
Ponte Seveso e la Chiesa Rossa sul Naviglio. 
L’armata dovrà essere in marcia entro un’ora. 
Lamarmora. Obiettivo?
I l  Re. Per ora Vigevano. Radetzky si è im
pegnato col generale Salasco a darci via 
libera fino ai confini del Piemonte. Bene, 
signori : (alzandosi) la guerra è finita. 
Correnti. E Milano?

I l  Re. Milano? Conte Casati, finché siete 
Primo Ministro in carica, emanate ordini se
verissimi a questo Municipio affinché sia sco
raggiato qualunque tentativo di resistenza. 
Speravo che i milanesi sarebbero accorsi in 
massa a combattere coi miei soldati, questo 
non è accaduto. Segno che questa gente ha 
paura di battersi. Perciò non versate altro 
sangue inutilmente. (Esce, seguito dalla 
Corte).

SCENA XXVII
5 agosto. Interno, notte. Casa di Cattaneo. 
Cattaneo e Cernuschi indossano abiti da 
viaggio. Cattaneo sta mettendo in una sacca 
documenti dìe va togliendo dai cassetti.
Cernuschi. Non sapevo che tu avessi tante 
carte compromettenti...
Cattaneo. Non voglio lasciare in mano agli 
austriaci nessun documento del nostro lavoro. 
Cernuschi. È un lavoro che noi non potre
mo rifare. Sarà molto se qualcuno, più for
tunato, potrà ritentarlo. Lascia: che leggano 
pure che cosa è stata questa rivoluzione! 
Cattaneo. A Parigi, con la calma e l’obiet
tività dell'esilio voglio fare con queste carte 
il libro della rivoluzione fallita, che almeno 
insegni qualcosa a chi verrà dopo di noi. 
Cernuschi. Quello che mi avvilisce di più, 
è che questa sconfitta non la pagherà solo 
Milano o il Lombardo-Veneto, ma tutto il 
Paese. La restaurazione ricaccerà indietro 
di vent’anni tutti i nostri sforzi, i nostri ideali, 
le poche conquiste. Avevi ragione tu: senza 
l'aiuto di una potenza straniera non ce la fa
remo mai. (Raccoglie l’ultimo documento).
Cattaneo. Ho finito. L’addio dei giacobini 
non poteva essere più triste : mentre l’esercito 
di Carlo Alberto se la svigna proteggendo i 
nostri ciambellani in carrozza, e quello di 
Radetzky viene avanti coi suoi cannoni a ri
prendersi una città morta, tra poche ore chi 
sarà rimasto assisterà a questo vergognoso 
spettacolo: gli applausi dei vili che si pre
parano a cambiare padrone.
Cernuschi. Se tu fossi andato a Parigi quan
do era l’ora!
Cattaneo. Cerchiamo almeno di non recri
minare. La storia non fa errori: ha una sua 
logica, e se oggi fosse di nuovo il 22 marzo, 
e di nuovo rotolassero le barricate contro 
Porta Tosa, avremmo perso ugualmente. Di 
queireffimera vittoria è rimasto solo un bel 
gesto; la sconfitta vera, quella politica e mi
litare, diventerà invece ideologica, convin
cerà gli italiani che non sono fatti per le 
rivoluzioni, il che probabilmente è anche 
esatto. (Si ode una campana a stormo).
Cernuschi. Come può essere finito tutto? E 
la povera gente che si è battuta? Senti: c’è 
ancora qualcuno disposto alla lotta. Che cosa 
gli diremo noi, nel nostro esilio ben protetto, 
a questa gente costretta a restare perché non 
ha né soldi né mestiere? Che cosa gli diremo? 
(Cattaneo si infila uno spolverino, prende il 
cappello).
Cattaneo. Quando sarai a Genova, e io a Lu
gano o a Parigi, ti accorgerai di non esserti 
mai allontanato da Milano. Il tuo cuore sarà 
qui, fermo ai giorni deU’insurrezione, ai mesi 
delle congiure politiche, fermo a un tempo ir
ripetibile, di aneliti e certezze e utopie, un 
tempo in cui si accorcia la distanza tra l’uo
mo e Dio, e questo è forse l’unico regalo che 
una rivoluzione possa farci. Addio, Enrico. 
Verrai a trovarmi, vero? (Si abbracciano).
De Luigi (entrando). Professore, c'è la car
rozza.

Cattaneo. Coraggio, amici. Ce ne vuol di più 
adesso che sulle barricate. Il coraggio di resi
stere ai giorni che passano e sembrano can
cellare quel poco che abbiamo fatto. Il corag
gio di serbarci fedeli all’idea. L’Austria ci ha 
regalato la volontà di indipendenza, la Savoia 
l’idea della repubblica. È una strada lunga, 
ma la repubblica verrà, amici, forse prima di 
quanto speriamo. Addio. (Cattaneo abbraccia 
De Luigi. Le campane suonano sempre a 
stormo).

SCENA XXVIII
6 agosto. Esterno, giorno. La strada della casa 
di Egidio a Porta Tosa. La campana cessa di 
suonare, si ode il cigolìo dei carri austriaci 
che entrano in Milano, comandi in tedesco 
e grida. Sulla scena c’è Giacomo tenuto a 
forza da due gendarmi che lo trascinano da
vanti a un sergente.
I Gendarmi. Era lui che suonava le campane.
II Sergente. Bravo, adesso suoneremo noi. 
Una bella « pankerhaus ». (I gendarmi legano 
Giacomo al cerchione di una ruota di 
carro, secondo il metodo della « pankerhaus ». 
Uno dei gendarmi prende la verga, mentre il 
Sergente estrae di tasca l’orologio) Pronti. (Il 
Sergente ogni cinque secondi fa segno di pic
chiare, come un maestro che dirige una sin
fonia. Un gendarme comincia a battere sulle 
terga di Giacomo).
Giacomo. Ah, ah!
I l  Sergente. Così impari a suonare le cam
pane, sì? (Dopo alcuni colpi si affaccia Ama
lia alla finestra).
Amalia. Ehi, andate in un altro posto, che 
qui c’è gente che dorme!
I l  Sergente. Aspetta, che veniamo su anche 
da te.
Amalia. E lasciate stare i poveri cristi! Per
ché non ve la prendete coi sciuri, che son 
scappati tutti e sono stati loro i primi a far 
bordello?
I l  Sergente. Torna a letto, troia, se no vengo 
su io a farti dormire. (A pparc Egidio al da
vanzale).
Egidio. Vieni di sopra, sì. Ma se hai corag
gio ci vieni da solo. Finalmente siete tornati, 
bravi ragazzi! (Il Sergente passa l’orologio 
all’altro gendarme e si infila ne! portone. Egi
dio sempre alla finestra, ma di spalle) Io te 
l’avevo detto, Amalia, prendiamoci in casa 
qualche ufficiale ungherese ferito, come han 
fatto tante famiglie perbene, oggi ci veniva 
buono, un bel gesto di carità che qui a Mi
lano ha la sua tradizione. Ma tu niente, 
non vuoi mai darmi retta. Entri pure, ser
gente. Hai visto i D’Adda, cara mia, hanno 
avuto in casa quattro, dico quattro, ufficiali 
della Guardia. Non aver paura, Amalia, non 
ti fa niente... (Il Sergente, che non si vede, 
viene pugnalato dall’Egidio).
La Voce del Sergente. Ohhh... (I due gen
darmi interrompono la bastonatura e alzano 
il capo alla finestra).
Egidio. Quattro ufficiali in casa per tutto que
sto tempo, mangiare dormire e perfino la mu
sica, che a momenti non guariscono più, tan
to che era dolce la convalescenza... (Sghignaz
za) Svelta, signora, che parte la carrozza, an
che noi ce la filiamo, perché adesso non c’è 
più nessuno, vero? alle finestre, ai balconi, a 
buttar giù il mobilio! Dove sono adesso i si
gnori patrioti, fatevi vedere, voglio vederli! 
(Il Sergente esce dal portone con le due ma
ni premute sullo stomaco, dove è stato fe
rito. Sta per crollare, e viene soccorso dai 
due gendarmi, che lo trascinano fuori scena).



Giacomo. Ehi, ma allora si ricomincia! (Ap
paiono Maria la Zoppa, il Carrettiere, la 
Venditrice di pere cotte).
Maria la Zoppa. 1 toder stanno arrivando, 
cosa facciamo? (Egidio esce dal portone e 
appare in scena. È lacero, affamato, con 
un’aria tra il martire e il giustiziere). 
Egidio. Prendo io il comando. Ehi, gente, 
la rivoluzione, la nostra, comincia adesso. 
Noi siamo la storia, la speranza del mondo, 
il progresso che avanza, la luce che trionfa, 
la verità...
I l  Carrettiere (fissa Egidio e alza un calice 
immaginario). Salute.
Egidio. Vi hanno detto « Via i toder » e poi? 
Come se la libertà fosse tutto...
Burini. Nel secolo della vaporiera e del tele
grafo elettrico l’idea di libertà è l’idea stessa 
del progresso, e procede più rapida di quanto 
noi stimiamo, e forse a quest’ora il Radetzky...
Egidio. Forse a quest’ora il Maresciallo ha 
già pronti i capestri per impiccarci tutti... 
(Sghignazza) Perciò io dico: primo regola
mento: sono aboliti i regolamenti, e così le 
medaglie, gli eroi, i patrioti, -i generali e i 
preti...
Amalia. Vósa no! (Non gridare!) (Disperata 
si rivolge agli altri) Non dategli retta, ha be
vuto!
Egidio. Io, Valenti Egidio fu Angelo, di 
anni trentacinque, battezzato, professione mo
ietta, vi dico: è arrivato il momento, faccia
mo le nostre barricate! (Si avvicina all’ingres
so e rovescia per terra il suo banco da arro
tino). E voi scendete a unirvi con noi, morti 
di fame di Porta Tosa, e tosann de Monfort, 
e magutti di Porta Orientale, e voi bosini 
della campagna, qua tutti ché siamo l’unico 
vero esercito del mondo, barboni del Lazza
retto e garzoni dei Vetraschi e teppa de Porta 
Cina, adesso sono io che vi dico: non stia

mo più alla finestra, non sono più un testi
mone, un qualunque spettatore, ma un attore 
degli eventi. Dunque sono infinitamente più 
vivo. L’ho sentito dire poco fa, che questo 
è l’unico senso della rivoluzione, che l’uomo 
finalmente partecipa al mondo, lo cambia, o 
si illude di cambiarlo. Così, se morirò, adesso 
avrò vissuto. Anzi, sento che vengono a pren
dermi. (Si ode infatti un passo cadenzato di 
soldati e un rullo di tamburo).
Amalia. Egidio, scappa! (Appare un drap
pello di soldati austriaci comandati dal te
nente Franz Mayer).
Franz. Prendetelo, è lui. (I soldati mettono 
Egidio contro il muro, dopo avergli legato 
i polsi. Amalia si attacca a Franz).
Amalia. Franz, lascialo stare, starò con te 
tutte le volte che vuoi, non ti faccio pagar 
niente, vedrai... Franz! (Franz la respinge). 
Franz. Caricati (I soldati caricano i fucili). 
Egidio. Bravi soldati, fate il vostro dovere, 
così dopo andiamo tutti a dormire perché 
sta storia è già durata troppo, o preti o frati
0 bravi soldati. Ma cosa fate, caricate davvero
1 cannoni? Dico: scherziamo, non vorrete 
mica che diventi un martire, io, un moietta 
che non crede a niente...
La Signora Casati. Così non è giusto: chia
mate un confessore!
Amalia. Egidio, scappa!
Borromeo. Si vedrà come sanno morire i 
lombardi!
Egidio. Questo nome di Lombardia, al lab
bro così dolce e forte insieme, sarà un nome 
di libertà, per chi lo pronuncerà dopo di me. 
Correnti. Bravo, bene.
Martini. Viva l’Italia!
Egidio. E invece no. La mia morte non ser
virà a nessuno!
Durini. Chi per la patria muor...

Egidio. Silenzio, voialtri. A voi vi faranno 
quadri e monumenti, nelle strade di questa 
bastarda città. Fate presto voi a parlare, Bor
romeo, Casati, generale Lechi, e anche lei, 
signor Correnti, dov’è andato il suo Comi
tato di difesa? Venite con me tra cinque mi
nuti, sotto la terra del Foppone dove avete 
sepolto tutti gli altri coglioni di questa in
surrezione, morti per niente come me... 
Franz. Puntati (I soldati puntano i fucili). 
La Signora Casati. Gabrio, ti prego, non vo
glio guardare...
Egidio. Un momento, bravi soldati, fate at
tenzione che quello che avete visto non cor
rompa anche voi, perché l’uomo che state 
per ammazzare, quest’uomo si farà ancora 
vivo, vestito di nuovi stracci. State attenti a 
riconoscerlo, prima che possa alzare la testa. 
E adesso fate pure fuoco, maledetti crucchi! 
Franz. Fuoco! (I soldati sparano).
Amalia. Egidio, no! (Egidio, dopo la scarica, 
tossisce con le mani al petto, si piega lenta
mente sulle ginocchia e crolla a terra). 
Maria la Zoppa. Hanno fatto fuoco, porca 
bestia! (I soldati se ne vanno inquadrati. 
Gli attori si accostano adagio al corpo di 
Egidio, sul quale singhiozza Amalia).
Franz. D’ordine del Feldmaresciallo, questa 
città è dichiarata in stato d’assedio. (La ban
da attacca la marcia di Radetzky).
Maria la Zoppa (al Carrettiere). Hai sentito? 
I l Carrettiere. A me mi hanno requisito tre 
quintali di farina. (Si avvicina a Franz) Ho 
qui le ricevute, signor tenente, tre quintali 
di farina, tre quintali...

CALA IL SIPARIO
Carlo Castellaneta

Copyright 1970 by Carlo Castellaneta.
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amminavo lungo i viali del cimitero, mentre cadeva 
una pioggerella autunnale, fine e gelata. « Lei pensa 
certamente che con quest’acqua, e di questa stagione, i 
morti, Pi sotterra, sentiranno un freddo cane. Sono d’ac
cordo: staranno malissimo. I l  freddo umido è il peg
giore, e penetra anche nelle ossa », incominciò a dirmi 
un tale che si era messo al mio fianco senza che, preso 
dai miei pensieri com’ero, io me ne fossi accorto.
Lo guardai: era alto, magro, con un vestito scuro di 
foggia passata: chissà perché mi fece pensare a una 
zanzara. Stirò un sorriselo:
« Ebbene, lei non mi conosce, ma cosa fa? Nella casa 
dei morti presto o tardi ci si conosce tutti. Ho detto la 
casa, ma non è esatto: avrei dovuto dire, la città dei 
morti. Perché, come vede, qui di case ce n’è tante. 
Ognuno ha la propria, fatta secondo i suoi gusti o, 
meglio, secondo il gusto dei parenti che, in fine, pagano 
il conto anche se cercano di tirare sul prezzo. Ha visto 
quanti “  stili ” ? Ognuno a modo suo: la sfinge per gli 
intellettuali dubbiosi, l ’angiolino seduto sul cuscino di 
sasso per i sentimentali, un busto col cappello in testa 
per i borghesi pratici, eccetera, eccetera. Cosa ne dice 
lei? In quanto a me, io dico: un vero schifo! Mancanza 
assoluta di buon gusto. Altra cosa è, caro signore, il 
cimitero ideato da me. Glielo illustro subito: un enorme 
edificio a piani concentrici, come una grande torre cir
colare, che va su man mano restringendosi verso l ’alto. 
Ecco, immagini un enorme cannocchiale di marina a 
canna rientrante, come quelli di una volta; lo metta in 
piedi appoggiando in terra la lente maggiore: lo vede? 
Ma enorme, naturalmente, se lo deve immaginare il can
nocchiale; e in cima, poi, un magnifico parafulmini, 
perché la torre, ripeto, sarà altissima. E ci sarà anche 
un faro per gli aeroplani, lassù: ma questo è da discu
tere, e si vedrà. Entriamo: dentro niente scale, caro 
signore. Io odio le scale; non voglio che i visitatori si 
affatichino e magari paghino con un infarto il gentile

pensiero di visitare i morti. Ci saranno invece magnifici 
ascensori, e un piano inclinato che andrà su a chiocciola, 
comodamente. I  defunti saranno tutti disposti in loculi 
uguali che tappezzeranno le pareti. Naturalmente in in
verno ci sarà riscaldamento centrale e aria condizio
nata d’estate ».
Improvvisamente si fermò, e mi squadrò sospettoso: 
« Vedo che lei va tirandosi sempre più in là, come per 
mettere strada di mezzo: capisco, anche lei mi crede 
pazzo e cerca di svignarsela: non è la prima volta che 
mi capita. Ma si sbaglia. Lei è come gli altri: il mondo 
è ancora pieno di incoscienti. M i si crede matto solo 
perché dico cose nuove proprio sull’argomento che or
mai da millenni tutti considerano con la mentalità più 
falsa e convenzionale. Ma perché mai ogni cosa cambia, 
evolve, si modernizza, e i cimiteri, soli, restano stupi
damente vecchi, inospitali, senza un minimo di como
dità? Senza un minimo di comodità, proprio là dove ce 
ne sarebbe più bisogno: dov’è la logica? Fanno scap
pare proprio la voglia di entrarci, da morti e da vivi, 
codesti vostri campi di sepoltura che continuate a semi
nare anarchicamente sui prati sottratti al verde pubblico. 
E non mi dica che dopo morti ognuno ha il diritto di 
farsi mettere sopra quello che vuole, o che tanto vale 
che gli altri ci ficchino su quel che piace a loro. No. 
Intanto succede quasi sempre il secondo di questi casi, 
perché, vita durante, per una ripugnanza inspiegabile, 
nessuno pensa di prepararsi la sepoltura di suo gusto. 
Ma poi, crede lei che gli imprevidenti, una volta morti, 
siano contenti di vedersi mettere sullo stomaco, a tradi
mento, quelle cianfrusaglie di sasso, fredde, inutili, brutte 
e qualche volta perfino perverse? Perverse, sissignore. 
Domandi per esempio a costui che ha la vedova di mar
mo ad accendere il lumicino della tomba. Era un amico 
mio e io so quanto fosse contento di morirsene, anzi 
c’è il dubbio che si sia suicidato per non avere più sot- 
t’occhio codesta strega che lo tiranneggiava giorno e



notte. E gli metteva anche le corna, poveretto. Ora, 
invece, eccola lì ad accendergli il lumicino in eterno: 
“  La vedova inconsolabile pose ” . No, col mio sistema, 
almeno, ognuno può morire tranquillo e sicuro che nes
suno potrà tradirlo così e mancargli di rispetto quando 
non potrà più difendersi. Nel mìo cimitero ognuno sa, 
in tempo, che parte avrà, perché ognuno si sceglierà, 
prima, liberamente, il posto. E poi tutti uguali perché il 
servizio sarà gratis: soltanto, alcuni preferiranno il pri
mo piano, altri l ’ultimo (ricordi: gli ascensori), e così 
via. Inutile dire che la mìa torre sarà la perfezione stessa 
dell’organizzazione: ho già detto, caldo d’inverno, aria 
fresca condizionata d’estate, e tutti in buona compagnia. 
Che tristezza dà ora pensare che da morti si finirà sotto 
terra con quattro fiori a marcire nel fango e con la puzza 
di un lumicino di cera. Senza dire, poi, che ora le rare 
volte in cui qualcuno viene a trovarci vediamo facce 
scocciate: come non pensare alle scarpe sporche, al pa
strano bagnato, o al malanno che forse si prenderà? 
Nella mia casa, invece, niente preoccupazioni: i morti 
e i vivi staranno benone; ci sarà cordialità, freschi pro
fumi, movimento. I  bambini correranno su e giù per 
le rampe e scivoleranno gioiosi sullo scorrimano delle 
ringhiere (mi piaceva tanto, quand’ero piccolo); al pian
terreno si terranno concerti; perché io trovo che la mu
sica è la cosa che più fa pensare alla morte quando si è 
vivi, e sono ben sicuro che debba essere la cosa che più 
faccia pensare alla vita, quando si è morti ».
Io non sapevo proprio cosa dire. Ricorrevo a mille sot
tigliezze per svignarmela. Inutile: l ’uomo mi seguiva 
ovunque, come appiccicato. Evidentemente improvvisa
va e gli piaceva ascoltarsi; man mano andava scaldan
dosi e alzando la voce.
« Lei si domanderà certamente come mi sia venuta l ’idea. 
Dica pure l ispirazione: è più esatto. Ecco: segua atten
tamente: quanto tempo vìve un uomo? mettiamo molto: 
cento anni, se non le bastano dica pure duecento, tre
cento e più come i personaggi del Vecchio Testamento, 
fa lo stesso. Ebbene, mi dica ora: una volta morti, quan
to tempo si sta morti? M ilioni e milioni e milioni di 
anni: qui, egregio signore, nessun numero basterà. Ag
giunga che chi vive, sicuramente morrà, ma chi è morto 
non vivrà più, almeno con questo suo corpo. È una 
verità anche per chi crede alla metempsicosi. E il pro
blema dell’anima non c’entra. Ergo: ha molto maggiore 
importanza la morte che la vita, e, di conseguenza, è 
molto più importante il problema della dimora da morti 
che non quello della dimora da vivi, alla quale invece

dedichiamo tutti noi stessi. Enormemente più impor
tante, caro signore. E non dica che tanto il corpo se ne 
va, disfatto dal tempo: nulla sparisce, caro signore; qual
che cosa rimane sempre. Ma poi, quale più tangibile 
ricordo del nostro passaggio su questa terra, se non una 
tomba che possa durare in eterno? Ebbene, gli uomini 
a ciò non hanno mai pensato prima dì me, forse con la 
sola eccezione dei faraoni delle piramidi i quali però 
hanno pensato solo a se stessi. Così gli uomini si sono 
sempre regolati come se fosse vero il contrario: hanno 
fatto di tutto per abbellire e rendere comoda la cortis
sima vita, e hanno fatto di tutto per accrescere l ’orrore 
della eterna morte. Inconcepibile. Ma, mi creda, la gran
diosità della mia idea non si arresta qui. Pensi ora che 
ogni secolo abbia la sua torre in ogni città. Un secolo 
di morti: si figura che bella torre, soprattutto nelle gran
di metropoli? Incomincerà una nuova èra nella storia 
degli uomini: una storia corale e di eterna solidarietà. 
Immagini poi le città fra centomila anni: si alzeranno 
al cielo mille torri diverse, man mano sempre più alte, 
perché se è vero che la popolazione del mondo crescerà 
enormemente, <r ritmo vertiginoso fortunatamente cre
scerà anche il numero dei morti. Col tempo si potrà 
arrivare ad altezze di trentamila, quarantamila metri, e 
anche più: non è esagerazione. Ciò che oggi ci sembra 
straordinario, sarà un gioco di bambini fra centomila 
anni. Pensi che organismi piccolissimi come i coralli, 
col passare dei millenni e con le loro minuscole spoglie, 
costruiscono intere isole nel mezzo degli oceani. G li abi
tanti degli altri pianeti vedranno questi bernoccoli sul 
nostro globo e si renderanno conto della nostra civiltà. 
Forse copieranno la mia invenzione, e allora nei secoli 
dei secoli l ’universo si popolerà di torri dei morti. E 
qui, sulla nostra terra, un colpo d’occhio a una città 
(allora sì che i poeti canteranno con buona ragione le 
« turrite città ») basterà per riassumerne la storia, l ’im
portanza, lo sviluppo artistico anche. Già, anche la ma
turità artistica, perché, dimenticavo dì dirglielo, alla 
costruzione delle mie torri concorreranno sempre i mi
gliori architetti e scultori e pittori del tempo, sicché esse 
varranno a risolvere anche l ’insolubile problema della 
crisi di queste benemerite classi. Sarà una gara per l ’eter
nità, fra città e città, fra secolo e secolo, a chi avrà la 
torre più alta e più bella. E i morti, ecco il miracolo: 
i morti allora non sentiranno la morte come la deso
lante, terribile fine di se stessi, in quanto, anzi, essa 
diventerà un atto costruttivo, perché il morire darà modo 
a ognuno, anche ai più modesti, di contribuire a una





grandiosa impresa per l ’eternità. Ognuno porterà il suo 
mattone, in una perfetta unità di spirito e di intenti; final
mente la collaborazione in una pace universale, come 
quando gli uomini volevano costruire la torre di Babele. 
Ma allora Iddio non li confonderà, perché non arrive
ranno al cielo con la superbia dei vivi, bensì con l ’offer
ta dei morti. Ecco dunque trovato uno scopo sicuro, de
cisivo, ben visibile alla morte; uno scopo sul quale tutti 
potremo finalmente dichiararci d’accordo, senza fare 
salti mortali col cervello per cercare un al di là che con
vincendo gli uomini dell'Ovest non convince affatto 
quelli dell’Est, e viceversa. Ecco anche raggiunta l ’ar
monìa internazionale, una armonia completa! ».
M i piantò in faccia due occhi spiritati, e riprese subito: 
« Ebbene, cosa domando io per realizzare tutto ciò in 
beneficio dell’umanità? Nulla, signore. M i comprenda 
bene: nulla! Eppure ho visitato finora le autorità delle 
maggiori città offrendo disinteressatamente la mia idea, 
ed esponendo le cose così, semplicemente, come le ho 
esposte a lei, ora. Lo crederebbe? Nessuno ha afferrato

l'idea, lo, io, invece, sono stato afferrato per il bavero, 
e messo alla porta come un mascalzone. Io, capisce? 
In qualche altro caso sono stato trattato con estrema cor
tesia (troppa) e sempre con dolcezza e lusinghiere pro
messe sono stato accompagnato alla porta, che poi mi 
son sentito rinchiudere precipitosamente dietro le spalle. 
Un martirio, l ’incomprensione più assoluta. Ma io mi 
sento un apostolo e non mi scoraggio; ho un nuovo 
verbo da predicare e lo predicherò a qualunque costo, lo 
salverò l ’umanità suo malgrado e farò incominciare una 
nuova, allegra vita a questi poveri morti ».
Questa volta la manovra mi riuscì. Camminando un 
tanto di sbieco, accompagnai il mio uomo a fianco di 
un vecchio signore che avevo adocchiato da tempo, men
tre procedeva pian pianino sul viale a lato; e me la 
svignai, mentre il costruttore della futura città dei morti, 
credendo di continuare con me, si era attaccato all’altro 
che — evidentemente sordo come una talpa — continuava 
la sua strada come se nulla fosse.

Giuseppe E. Luraghi
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L  a morte di alcuni dei protagonisti ha permesso agli 
specialisti della storia letteraria di rendere pubbliche le 
lettere d’amore di due dei più singolari « maestri » del 
Novecento: Guillaume Apollinaire e Antonia Artaud. 
L ’esistenza di Guillaume Apollinaire, con inevitabili 
scompensi e calci del destino, fu, tutto sommato, equi
librata e felice. Nato dagli amori di una signora polacca 
e di un focoso italiano, Guillaume Apollinaire, che era 
amico di Ardengo Soffici e di Giuseppe Ungaretti, con
quistò la notorietà nei circoli letterari della Parigi prin
cipio di secolo, quando Paul Léautaud gli fece pub
blicare sul « Mercure de France », la rivista più pre
stigiosa del tempo, un gruppo di versi. I l  buon nome 
nelle lettere non significava ancora l ’agiatezza. Apolli
naire, che era curioso di tutto, molto colto e pratico 
degli enfers delle biblioteche, campava la vita come cu
ratore di una collana di libri scabrosi.
Le Lettres à Lou (Gallimard, 1970), di cui ci occu
piamo in questo articolo, coprono un breve periodo 
della vita del poeta. Siamo nei primi mesi del conflitto

1914-1918. Lou è il diminutivo di una gran dama squat
trinata e di liberi costumi. I l  suo vero nome è contessa 
Louise de Coligny-Chàtìllon. Discendeva dalla famiglia 
del famoso ammiraglio Coligny, assassinato nella notte 
di San Bartolomeo. Apollinaire conobbe la contessa nei 
circoli intellettuali di Nizza, dove si trovava come sol
dato. Abbiamo detto che il poeta era curioso di tutto: 
aveva provato anche l ’oppio e sembra che Lou avesse 
subito la medesima tentazione. Timido davanti alla gran 
dama, il poeta non mostrò abilità di dongiovanni; ot
tenne dopo parecchi giorni di corte ciò che Lou era 
solita dare con maggior generosità. I l  poeta di Calli- 
grammes prese comunque una solenne sbandata. Lou 
si trovò mediocremente impegnata nella liaison, tanto 
è vero che persuase Guillaume ad accettare un altro 
spasimante. I l  poeta fece buon viso al rivale, e continuò 
nelle lettere a Lou a inserirvi versi delicati, deliziosi, 
che poi finiranno nei Calligrammes. Nei brevi permessi 
concessigli dalla vita militare, il poeta si mostrò un 
amante appassionato; giorno dopo giorno, dopo il di-



stacco, esprimeva in missive sempre più accese la no
stalgia e il desiderio. L ’illusione di Apollinaire derivò 
dal fatto che, nei primi tempi, Lou parve dividerne l'ar
dore tanto da andare a trovarlo a Nîmes dove il poeta 
era di guarnigione. La ragione del distacco pare di po
terla scorgere nel carattere di Lou: incuriosita della per
sonalità di Apollinaire, tornò ben presto ai suoi gusti 
di snob e di perdigiorno. Con tutte le sue arie, la con
tessa non disdegnava i modesti contributi di denaro che 
Guillaume le poteva passare. Chi vuole, può frattanto 
levarsi il gusto di leggere qualche letterina di Paul Léau- 
taud al poeta, da cui apprendiamo che il malpagato e 
parsimonioso redattore del « Mercure » inviava all'ami
co soldato qualche piccola somma.
Lou continuava a parlare dell'altro amante, un certo 
Toutou, da cui era separata per colpa della guerra, ma 
Apollinaire seguitava a sperare in un’esistenza in co
mune. Fino al colloquio decisivo del 28 marzo 1915. 
Lou gli dichiarò di preferirgli Toutou. Con il cuore a 
pezzi il poeta si fece iscrivere come volontario nel pri
mo gruppo di soldati in partenza per il fronte di guerra. 
La corrispondenza con Louise de Coligny-Châtillon 
durò circa sei mesi: nelle lettere, molto interessanti an
che come testimonianza della vita dei soldati nelle re
trovie, erotismo e ardore sentimentale fanno un impasto 
curioso. Ma ormai l'incanto era rotto: Apollinaire aveva 
trovato consolazione presso una ragazza di Orano. Più 
tardi sarebbe andato da lei a trascorrere la sua prima 
licenza « dopo Lou ». Lou era amica anche del saggista 
e disegnatore André Rouveyre, un altro sodale di Paul 
Léautaud. Rouveyre fece capire a Lou dopo la morte 
di Apollinaire l ’importanza anche venale delle lettere 
in suo possesso. Lou le conservò. Morte le dramatis 
personae, è giunto il momento di leggerle: una patetica 
testimonianza, una breve, intensa luce che illumina per 
un momento i gorghi opachi del passato.

P e r  Antonia Artaud occorre tutt’altro discorso. Anche 
Artaud ebbe vita breve come Apollinaire, ma continua- 
mente infelice. E, come Apollinaire, è all'incrocio della 
moderna poesia. Si sa poco delle sue origini, se non 
che nacque a Marsiglia nel 1896. Fin dalla prima gio
ventù fu perseguitato da un intermittente squilibrio men
tale. La sua letteratura ha intuizioni straordinarie che 
lo avvicinano singolarmente a certi significati dell'at
tuale polemica contro la civiltà borghese; ma è indubbio 
che siamo davanti soprattutto a un tentativo coraggioso 
e commovente di liberarsi della malattia attraverso le 
idee. Le Lettres à Gènica Athanasiou (Gallimard, 1969) 
contengono ben poco di erotico. Genica era una gio
vane attrice; l'amore che le dedica Artaud è sotto il 
segno dell’assoluto. I l  tema è l ’abominevole sofferenza 
che non dà tregua: medici e medicine possono dare

Nella pagina precedente, disegno e poesia di Apol- 
linaire per Lon, 27 aprile 1915. Oni a sinistra, 
due disegni di Artaud per Genica Athanasiou.



poco aiuto. Tutta la corrispondenza di Artaud è un’esplo
sione di dolore: « Devi infine comprendere che la cosa 
primordiale, la cosa in cui tutto consiste, è /’“ intensità ” 
della sofferenza... Devi comprendere che l ’idea della sof
ferenza è più forte che l ’idea della guarigione, l ’idea 
della vita ». Anche la sua esistenza materiale è diffì
cile. Vive dei compensi, modesti, della collaborazione a 
riviste; ha qualche momento di prosperità quando recita 
in film importanti come La passion de Jeanne d’Arc di 
Dreyer o in Verdun di Poirier. Partecipa anche a un 
film derivato dalla Graziella di Lamartine. Ecco, in una 
lettera a Roland Tual da Procida, un appunto sul nostro 
Mezzogiorno verso il 1925. Scrive Artaud: « Bizzarra

che sono nella miseria, e l'avvenire non concede luce ». 
Anche in queste lettere d’amore, rispettivamente a Lou 
e a Gènica, si mostra la differenza profonda tra la natura 
apollinea di Apollinaire e quella dionisiaca di Artaud. 
Mentre la poesia di Apollinaire splende senza contrasti 
da molti anni, il riconoscimento al « genio » e alla « di
versità » di Artaud subisce molti ritardi. Artaud era un 
malato di mente (a tratti) che sembra a leggerlo più 
giusto di molti sani. Del resto, chi ha mai saputo se
gnare il confine tra alienati e normali? Un granello di 
pazzia c’è almeno in ogni artista: chi sceglierebbe di 
fare il droghiere invece di scrivere versi o dipingere, se 
avesse un minimo di buon senso? Artaud rifiutava un

confessione, non vi pare, questa lettera di un uomo che 
si trova in Italia con Lamartine in una terra incantata 
in cui i limoni sono appesi ai rami e in cui le donne 
hanno sulle spalle scialli di porpora e d’oro, ma in cui 
si cammina nella merda e in cui le donne anziane reci
tano delle litanie, con ceri accesi alle due dopo il mez
zogiorno, nella quale si portano i morti su delle barelle 
e si fanno i funerali con pleiadi di sacrestani che hanno 
tutti un coso bianco chiuso in vita, e in cui le pulci cor
rono sulla testa e le cimici nei piatti, e in cui le donne 
continuano a essere incinte a cinquant’anni » (Œuvres 
complètes, supplément au tome 1, Gallimard, 1970). 
Artaud era un buon attore di teatro e di cinema, ma 
probabilmente la malattia, sempre più assillante, gli im
pediva di lavorare per lunghi periodi. Per resistere al 
dolore prendeva del laudano, poi era costretto a entrare 
in clinica per farsi disintossicare. In proposito le lettere 
a Gènica non lasciano dubbi: « Quanto a me, è il pane 
che è necessario che io mi guadagni. Sono cinque anni

mondo che, appena reduce dal massacro insensato della 
guerra del ’14, aveva già visto i prodromi della prossima 
attraverso i prim i segni del nazismo (Artaud conosceva 
bene la Germania per ragioni di lavoro). Rifiutava il 
teatro consolatorio. Stava con i surrealisti perché, mal
grado le liti con Bréton, il vero surrealista, in una vita 
amara e piena di dolore, era lui. Sentiamolo ancora una 
volta: «... Soffro come un dannato, ho oltrepassato ogni 
sofferenza, e tuttavia “  vivo ” ... Ogni secondo è un’eter
nità d’inferno, senza uscita ». Detestava la razionalità 
che aveva portato agli orrori della civiltà moderna. A r
taud intendeva spezzare i confini della realtà, e giun
gere alle verità del sopramondo. Anche quando il legame 
con Gènica si spezzò, Artaud non le tolse la propria 
fiducia. Le scrisse nel settembre del 1927: «Tu sola sei 
in grado di introdurre dentro di me un’“  atmosfera ”  
identica alla mia stessa vita ».

Pietro Bianchi



I l  M I T O

D E I U  G H I N D E  G U E R R A

t r a  c o l p e  e  i m o c e n z e  l e t t e r a r i e

GIACINTO SPAGNOLETTI

-N ie l dicembre del 1917, mentre ancora duravano nel 
Paese i  terribili effetti psicologici della rotta di Capo- 
retto, l ’ex direttore de « La Voce », Giuseppe Prezzo
lini, dava alle stampe una nutrita antologia (Tutta la 
guerra), che raccoglieva assieme a bollettini militari, 
corrispondenze di guerra, atti diplomatici, discorsi e pa
gine di storici, il meglio uscito dalla penna dei nostri 
scrittori al fronte. Fu quella, senza dubbio, la prima e 
più imponente testimonianza di ciò che la guerra aveva 
ispirato a coloro che la stavano facendo o vi avevano 
trovato la morte. Scrittori famosi come D ’Annunzio, o 
largamente noti al pubblico (Papini, Soffici, Jahier), 
uomini di lettere caduti in combattimento (Slataper, 
Borsi, Serra) figuravano assieme a narratori e poeti an
cora alle prime armi: Alvaro, Baldini, Saba, Stuparich, 
Ungaretti. La letteratura d'avanguardia era mescolata a 
brandelli di diari, lettere di semplici militari, testamenti 
di guerra, canzoni di trincea.
Sono trascorsi parecchi lustri da allora e le guerre non 
si commemorano più a titolo di edificazione, ma per 
trarne le debite conseguenze storiche, politiche e morali. 
Così, nel ’65, in occasione del cinquantenario dell’inter

vento italiano nella Grande Guerra, molte pubblicazioni 
andarono ad aggiungersi alla sterminata bibliografìa 
sull’argomento. Fra le più significative e destinate a 
rimanere, ricordiamo Isonzo 1917 di Mario Silvestri 
e il Giornale di guerra e di prigionia di C. E. Gadda, 
nell’edizione definitiva stampata da Einaudi. G li ultimi 
cinque anni hanno visto un rifiorire di studi e di ricer
che, tanto sul piano storiografico (Storia politica della 
Grande Guerra di P. Melograni) che documentario; se
gno che l ’esperienza del primo conflitto mondiale si 
presta ancora a opportune riflessioni. In particolar mo
do aiuta a capire il ruolo di tutta una generazione di 
scrittori e di intellettuali, per i quali la Grande Guerra 
rappresentò l ’evento decisivo e traumatizzante della vita, 
una verifica di valori che giunse talvolta sino alla loro 
negazione, un’esperienza morale da cui emersero cam
biati. Se si tiene conto di quel che accadde dopo a 
ciascuno di essi, è strano come nessuno avesse ancora 
pensato a scrivere una storia degli intellettuali italiani 
riferita a quel periodo e a quell’esperienza. Un’opera 
abbastanza ponderosa di M. Isnenghi, I l  mito della Gran
de Guerra (Laterza, 1970) vorrebbe colmare questa la-



cuna. L ’autore, noto anche come collaboratore di 
« Quaderni Piacentini », di « Belfagor » e di altre riv i
ste politico-letterarie, aveva pubblicato qualche anno fa 
un saggio, l  vinti di Caporetto nella letteratura di guer
ra, e presentato i giornali di guerra e di pace di Piero 
Jahier. I l libro attuale si propone come una sintesi cri
tico-storica dei primi vent’anni del secolo, dagli « in i
ziali saluti » alla guerra in epoca giolittiana, alla vasta 
memorialistica uscita all’indomani della pace.
Il primo, o per lo meno uno dei primi roboanti saluti 
« alla guerra che ritorna » fu lanciato da Enrico Corra- 
dini, allo scoppio del conflitto russo-giapponese, nel 
1904. « La guerra è finalmente scoppiata », scriveva il 
leader nazionalista su « I l  Regno ». « I l cannone che 
tuona sopra Port-Arthur è venuto a confermare con la 
sua voce rude e decisiva le idee e le passioni che ci 
son care. Veramente questa grande guerra sembra fatta 
per noi ». Parrebbe un’osservazione ironica, e invece si 
situa proprio nel contesto ideologico del momento. Co
mincia a delinearsi, in piena belle époque, dietro varie 
suggestioni filosofiche e letterarie, il mito della violenza, 
l ’idea della guerra sportiva, della guerra come palin
genesi e rigenerazione di forze umane, mobilitazione 
irrazionale dello spirito infiacchito dalla mancanza di 
« ideali ». « Le armi della mente e del cuore stanno per 
esaurirsi », scriverà quasi dieci anni dopo Soffici su 
« Lacerba »: « Bisogna ricorrere alle altre, se non vo
gliamo che l ’Italia piombi al livello della più vergognosa 
delle nazioni ». Si aveva il terrore che l’Italietta rima
nesse fuori da ogni guerra, soprattutto fuori dall’idea 
della guerra « rigeneratrice ». In quest’arco di tempo, 
dominato dal pensiero di Nietzsche letto male, dalla 
mistica darwiniana della vita come lotta, maturano le 
vocazioni belliciste in tutta l ’ala avanzata dello schiera
mento letterario, e la dimostrazione più impaziente la 
dà Marinetti, il troppo lodato (oggi) fondatore del Futu
rismo. In occasione della conquista della Libia, corri
spondente di guerra di giornali francesi, dà fuori tutta 
una serie di apoteosi cinico-sportive della guerra contro

gli arabi. Ma già nel 1909, il Manifesto del Futurismo 
conteneva un’apologià estetica della guerra, fuori del 
canone estetizzante di D ’Annunzio. Le battute iniziali 
dell’intervento, prima che su « Lacerba » o in D ’An
nunzio si trovano nei manifesti e nei versi futuristi, che 
stanno a teorizzare la « santità » della violenza, a par
lare della guerra « come sola igiene del mondo ».
« Violenza, Violenza », così si apre un’ode di Enrico 
Cardile, « pugno d’odio rattratto -  fra le chiome della 
Paura, -  Violenza -  ultima forza, ultima musa, ultima 
furia ». La poesia apparve nel 1912 nella prima anto
logia dei Futuristi. Due anni dopo la furia devastatrice 
della guerra si scatena diramandosi ai quattro angoli del 
mondo.
Pur mantenendo come base la testimonianza degli scrit
tori, l ’Isnenghi non fa nel suo libro un’indagine di ca
rattere letterario. I l suo interesse è rivolto agli aspetti 
psicologici e sociologici, politici soprattutto, della men
talità bellicista, poi alla documentazione lancinante che 
vien fuori dalle trincee, quando la guerra si presenta 
come « altra cosa ». Date queste premesse non lette
rarie, il suo libro si mantiene nettamente diverso dai 
saggi di Mario Schettini, La prima guerra mondiale e 
La Letteratura della Grande Guerra, pubblicati nelle 
due omonime antologie, presso Sansoni. L ’ultima e non 
facile fatica dello scrittore calabrese, recentemente scom
parso, fu di restituirci il volto della prima guerra mon
diale attraverso le immagini che ne dettero gli scrittori 
al fronte: non limitandosi agli italiani, ma a quanti, da 
una parte all’altra del fronte, si trovarono a combattere 
in Italia. Fra gli stranieri, si ricorderà, c’erano Heming
way, Barrès, Weber, Musil, Nowak, Boulanger, uniti 
idealmente ai loro colleghi italiani nel tentativo di ca
pire, nella capacità di definire uno stato d’animo com
battuto fra la rassegnazione e la rivolta, fra la passione 
e la ripulsione, fra la fede e lo sgomento. Sentimenti e 
impressioni che incalzano come un romanzo a più voci, 
la cui azione si sposta dall’Isonzo al Carso, da Monte



Corno a Gorizia, da Caporetto a Vittorio Veneto. 
L ’Isnenghi, come abbiamo detto, procede su altra stra
da. I l  suo libro documentatissimo (che stranamente 
però non fa menzione del lavoro di Schettini) è tutto 
dedicato ai testi che della guerra fecero argomento 
vissuto, da Scarpe al sole di Monelli al Kobilek di Sof
fici, da Scene della Grande Guerra di Barzini alle me
morie di D ’Annunzio, ecc. Questi però non furono i 
soli, anzi, furono quelli che diventarono popolari più 
tardi, trovando un terreno d’accoglienza favorevole nella

stoso del combattimento, sulla polemica implicita in 
ogni giudizio, sul valore positivo o negativo che conser
vano certe affermazioni, ispirate ai fatti del momento. 
Così, ad esempio, viene riportata in piena luce l ’incom
prensione fra le « due Italie », quella rappresentata dal
l ’esercito dei combattenti sottoposto a tutte le frustra
zioni della trincea, e l ’altra che traffica alle spalle di 
chi muore o marcisce, quando addirittura non li tra
disce. Incomprensione che sfocia nel rancore contro 
Fltalietta giolittiana (come veniva chiamata), di cui cia-

retorica patriottarda fascista. Isnenghi ricorda e cita 
ampiamente Giorni di guerra di Confisso, Due imperi... 
mancati di Palazzeschi, Momenti della vita di guerra di 
Omodeo, Con me e con gli alpini di Jahier, e soprat
tutto il più coraggioso fra tutti i nostri reportages sulla 
prima guerra mondiale, Un anno sull’Altopiano di Lussu, 
di cui ora si gira la riduzione cinematografica, regista 
Francesco Rosi. Essi ci ridanno un’immagine della 
guerra più vicina, per mentalità etica e verità umana, 
a ciò che forma il sostrato attuale della nostra coscienza 
civile.
Prescindendo dal valore letterario delle opere esaminate, 
il libro di Isnenghi, con il vigore necessario a una sintesi 
storica, punta sulla problematica sottesa al fenomeno vi-

scuno si vuol liberare, ciascuno con ragioni diverse. Da 
tale incomprensione sboccerà da una parte il socialismo 
massimalista del dopoguerra e dall’altra il feroce squa
drismo. Né meno interessante in quest’analisi psico
sociale è la situazione del rapporto ufficiale-fante, uffi
ciale come entità borghese e alti comandi. Le dirigenze 
politico-militari e l ’animo della truppa sono viste in luce 
nuova, e davvero rivelatrice, attraverso, la ricca docu
mentazione letteraria. Questo fa del libro di Isnenghi 
uno dei più solidi contributi alla conoscenza degli intel
lettuali italiani del primo ventennio del secolo, in attesa 
di quell’auspicata storia a cui accennavamo, ancora 
non scritta.

Giacinto Spagnoletta



M I M I

e  a l t r e  v i o l e n z e

MARIO RAIMONDO

T  j  a violenza, ecco. Nel grande sforzo che ogni volta 
si fa per giustificare un discorso che in qualche modo 
unisca il teatro -  ciò che in teatro oggi si rappresenta -  
all’eterno contemporaneo, allo spirito della tragedia, a 
quanto divide, confronta, dialettizza la comunità, mi 
sembra di aver individuato questa volta il terna della 
violenza. È violenza ciò che è stato perpetrato su Fi- 
lottete quando venne esiliato e quando venne richia
mato per salvare i greci inerti di fronte alle mura di 
Troia: è la storia riproposta da Aldo Braibanti con un 
testo che è traduzione e rifacimento e si intitola L ’altra 
ferita. E ’ violenza sull’uomo il richiamo che sottende il 
Golem di Alessandro Fersen, apologo sul confronto tra 
scienza e potere, collocato in una Praga ebraica, ango
sciosa e labirintica. E ’ violenza crudele la rappresenta
zione de II vendicatore dell’elisabettiano Tourneur che 
Luca Ronconi ha costruito cercando il massimo di sgra
devolezza, cinismo e morbida vanità, come a voler invi
tare lo spettatore all’unica reazione che gli sembra or
mai concepibile e che è il disgusto. E ’ violenza, infine, 
il processo alla mafia che Giuseppe Fava ha istruito in 
un suo dramma che si intitola proprio La violenza.
C’è da fare qualche riflessione su questo intrecciarsi di

un tema comune, e di un tale tema? Perbacco, intorno 
ribolle il mondo. I  Vietnam e i Medioriente si moltipli
cano come organismi prodigiosamente vitali; sulle piaz
ze delle nostre città, davanti ai licei dove dovrebbero 
studiare i nostri fig li (e non è certo colpa loro se lo 
fanno poco e male), nei cortili delle università riap
paiono — ringraziamo il cielo — le facce ottuse e i man
ganelli dell’antico alala, un articolo su un giornale può 
sempre mandare in galera, eccetera, eccetera. Dalle 
grandi alle piccole cose, non c’è che violenza dietro 
l ’angolo.

D u n q u e  ecco il teatro dentro la storia. Ecco il teatro 
testimone della tensione del mondo e dell’angoscia del
l ’uomo. Ecco la tragedia. Ecco il palcoscenico come luo
go necessario alla rappresentazione del contemporaneo 
e alla riflessione sulla sua natura.
Peccato, davvero.
Peccato, dico, che il nostro non sia che un pretesto. 
Perché dei quattro spettacoli che ho ricordato soltanto 
uno, il Golem di Fersen, ha un rapporto vero, di me
moria, di partecipazione, di tensione, con la misura del



tema che richiama; gli altri sono fughe, o esercitazioni, 
o astruserie incomprensibili.
La verità è che siamo sempre qui a chiederci un per
ché e, consentitemi, a inventarcelo. Non è da ieri che 
vado sostenendo e tento persino di teorizzare una fun
zione del critico che sia essenzialmente drammaturgica; 
intervenga cioè non a registrare notarilmente o a rie
vocare letterariamente l ’accaduto teatrale, ma sia ulti
mo intervento in un processo di palcoscenico del quale 
fa parte anche se si esprime con strumenti lontani e 
diversi. I l  critico politico, il critico partigiano, che 
sposa una causa -  un gruppo di attori, una linea di 
interpretazione, una ipotesi dì drammaturgia -  e la 
difende con accanimento, righi or wrong: questo cri
tico, bestia nera dei cultori dell’obiettività neutrale e 
sterilizzante, è la mia immagine del critico. E mi pia-

E e c o , allora le note su L ’altra ferita. Questa riduzione 
del Filottete di Sofocle è stata commissionata da Franco 
Enriquez ad Aldo Braibanti, e dello stesso Enriquez è 
il suggerimento del titolo (l’idea viene, a quanto pare, 
da un saggio di Wilson: L ’arco e la ferita, ma potrebbe 
essere stata suggerita anche dal titolo di Boine, La ferita 
non chiusa). Tutto ciò che sappiamo sul processo di svi
luppo di questa iniziativa viene da un comunicato stampa 
nel quale, mentre si afferma la inevitabilità dell’incontro 
con Filottete per ogni teatrante moderno, si mette in guar
dia il lettore dal considerare « trovata pubblicitaria » que
sta idea di Enriquez di affidarne « traduzione, riduzione 
e rielaborazione » ad Aldo Braibanti. Si trattava di ben 
altro, visto che l ’idea del Filottete si « accoppiava alla si
tuazione di Braibanti in carcere a Rebibbia, con una evi
dente sovraeccitazione alla sollecitazione di un messag-

cerebbe che non fosse un modello platonico, monco del 
suo riferimento quaggiù.
Ma, ditemi voi, dov’è l ’occasione dell’impegno parti
giano, con chi e per cosa dobbiamo batterci? Non ci 
resta che essere partigiani contro tutto ciò che ci sot
trae la possibilità e la speranza dell’impegno; accaniti, 
dunque, sul « no ». E sai l ’allegria!
Non è capitato soltanto da noi: Kenneth Tynan, uno 
dei veri ingegni della critica drammatica del dopoguer
ra, dopo aver fatto trionfare Osborne e i suoi e dopo 
essersi impegnato nel più prestigioso teatro di Stato bri
tannico, ha finito per giocare cinicamente con Oh Cal
cutta! L ’epidemìa dilaga, come vedete.
Così siamo ridotti al nostro diario e tanto vale che lo 
confessiamo: gli spettacoli che vediamo si trasformano 
in tante note sulle sue pagine, e uno stimola a una rifles
sione, a un discorso, e dieci no. Ed è sempre più d iffi
cile trovare un pensiero che valga la pena di essere 
trasmesso.
E’ tutto: non ci si chieda di più, per favore.

gio autobiografico ». Lasciamo perdere. L ’episodio del
la autobiografia di Braibanti al quale si fa riferimento 
è di quelli per cui la nostra società porta un segno di 
vergogna, ma non a tutti ì lacerati da una stessa ferita 
nasce, nell’animo, lo stesso canto: solo uno, voglio dire, 
scriverà il De Profundis.
E infatti questo Filottete è un insopportabile pasticcio, 
retorico, romantico, ridondante. Ah, è ben vero che 
l ’eroe esiliato, reietto, che i potenti in pericolo vanno a 
convincere di tornare e salvare il Paese, rappresenta un

Nella pagina precedente, da sinistra: Ma
rio Feliciani e Italo Gasperini, Arnoldo 
Foà e Carlo D’Angelo; qui sopra, da si
nistra: Carlo D’Angelo, Arnoldo Foà, Ma
rio Feliciani in <■ Golem » di Fersen. Nella 
pagina seguente, dall’alto: Ottavia Piccolo 
e Gianna Piaz, Maria Teresa Albani e Liù 
Bosisio, Mariangela Melato ed Edmonda 
Aldini, in « La tragedia del vendicatore », 

regìa di Luca Ronconi.



tema suggestivo, carico di implicazioni contemporanee, 
anche per il peso che ha assunto nel mondo di oggi la 
definizione del « diverso »; ma non è meno vero che la 
storia fantascientifica inventata dal Braibanti per ricon
durre l ’eroe al nostro tempo è tanto povera di idee 
quanto ricca di eloquenza, così che, al più, andiamo 
sul patetico. Per non parlare della idea della scienza cui 
viene affidata una ipotesi di palingenesi generale, sulla 
quale il discorso porterebbe assai lontano (e molto in
dietro). Lo spettacolo è a sua volta incomprensibile. Gli 
attori (Tino Carraro, Piero Nuti, Beppe Pambieri) si 
esercitano sull’eloquenza, e sono guai seri. La regìa non 
riesce a decidersi tra la tragedia immobile e la trage
dia fragorosa e tonante. La scenografia -  duole dirlo 
a Lele Luzzati -  evoca, più che uno « scoglio di cielo », 
le spedizioni al Polo Nord, primi del Novecento. Quanto 
alle musiche, apprendiamo dal già citato comunicato 
stampa che « la colonna sonora dello spettacolo verrà 
elaborata dall’elaboratore elettronico di Pisa in con
tatto telefonico con i diversi palcoscenici che ospiteran
no la Compagnia, sera dopo sera, a cura del musicista 
Maestro Grossi di Firenze ». Un miracolo della tec
nica, certamente, sul quale, come è naturale, non az
zardo supposizioni.

T j  a nota sul Golem comincia da Emanuele Luzzati, 
autore, questa volta, di un impianto scenico che go
verna il ritmo stesso della rappresentazione: è una sorta 
di informe piramide, di grosso carciofo che, sistemato 
al centro della scena, contiene in un labirinto ripido e 
precario di luoghi deputati l ’intera Praga del ghetto, del 
palazzo imperiale, della sinagoga e dei laboratori alchi
mistici. Una costruzione di straordinaria suggestione e 
di lucida intelligenza drammaturgica, sulla quale e den
tro la quale Fersen ha organizzato uno spettacolo al
trettanto lucido e suggestivo. Ritornano qui alcuni mo
tivi della lontana Lea Lebowitz e delle più vicine Dia
volerie: il mondo teatrale caro allo scrittore Fersen 
quanto al Fersen regista, ricco di echi sotterranei, reli
giosi e magici, attutito in una misura umana dolorosa 
e vibrante. Ma si richiama anche l ’impegno civile di 
Fersen, la sua allarmata consapevolezza delle rischiose 
strade che si aprono al destino del mondo e, in esso, 
dell’uomo; la denuncia del problema sulla gestione dei 
poteri offerti, agli imperatori di ieri e di oggi, dalle 
scoperte della scienza.
I l  senso di questo Golem è tutto in queste annotazioni: 
da una parte il rigore di uno spettacolo che, nella stu
penda e significante zona corale e rituale come in quella 
per dir così « recitata », richiama a una sempre più 
rara severità stilistica (e c’è una originale applicazione 
dello straniamento -  non della tecnica brechtiana dello 
straniamento -  sulla quale converrà riflettere); dall’al
tra il significato attuale della vicenda, che traendo il 
titolo dal Golem (« una specie di fantoccio di argilla in 
cui rabbini “  miracolosi ” insufflavano, mediante pra-



fiche esoteriche indicate nella Kabbalà, parvenze di vita: 
si trattava secondo i casi di un automa meccanico, fe
dele esecutore di ordini, o di una sottospecie umana, 
confinata nel limbo di una vita puramente vegetativa e 
soggetta alla volontà e all’intelletto del suo creatore ») 
conduce appunto al rapporto tra l ’uomo e la macchina 
da lui creata, al pericolo incombente della manipola
zione delle coscienze, all’attentato definitivo alla libertà 
dell’uomo, possibile nel delirio di potere che la scienza 
può portare al seguito delle sue scoperte. Dirò ancora 
che lo spettacolo (nel quale agiscono con precisa ade
renza all’impostazione registica Arnoldo Foà e Mario 
Feliciani, Carlo D ’Angelo e Anita Laurenzi e Violetta 
Chiarini e Gianfranco Mauri) è assai più ricco, com
plesso e felice di quanto non lo sia, in definitiva, il testo 
scritto, qualche volta persino ingenuo nella volontà di 
enunciazione.

D ic o n o  che Cyril Tourneur sia un elisabettiano minore, 
e sarà senz’altro vero, anche se il disordine orrendo e 
fantastico della sua opera ci garantisce di un ingegno 
singolare, impegnato a trarre il massimo partito dal 
costume teatrale del suo tempo che, come è noto, esi
geva ecatombi, sfilate di orrori e di cadaveri e su tutto 
il sicuro sigillo della follìa. Ora, alla rappresentazione 
della follia, Luca Ronconi è notoriamente affezionato 
e lo stimolo all’esercizio più rischioso della fantasia è 
per lui come un segno della provvidenza. Capisco dun

que benissimo perché la Tragedia del vendicatore di 
Tourneur lo ha tentato.
I l  tumultuare barocco di questo seguito di avvelena
menti, colpi di pugnale, esecuzioni — che per di più si 
svolge in una Italia governata, secondo il loro gusto non 
precisamente mansueto, dai Borgia — è proprio ciò che, 
tradotto in termini di sfrenata, mistificata, ironica, ca
valcata spettacolare, oggi ci si può aspettare da Luca 
Ronconi, dal suo sicuro talento.
Un conto è però quello che ci si aspetta e un conto 
quello che si riceve. Perché, insomma, tutte queste pro
messe sono mantenute soltanto nei contorni dello spet
tacolo, dove fantasia, ironia, estro sono sempre pre
senti, ma il nucleo centrale, quello è davvero preso 
troppo « sul serio ». E che diamine, per dire a una 
platea che essa può guardare tranquillamente quel tor
rente di follia, quel disgustoso intricarsi di vittime e di 
carnefici, perché ogni giorno ciascuno dei suoi com
ponenti è spettatore e attore di ben altro; per dirle in 
faccia questa verità o questa esagerazione (giudichi chi 
vuole) serve assai di più e assai di meno insieme: più 
violenza, dico violenza autentica, quella che nasce dal 
senso della storia, e meno partecipazione, che in questo 
caso vuol dire compiacimento. Nello spettacolo di Ron
coni recitano soltanto donne — anche per le parti ma
schili -  e la cosa attiene, secondo il mio parere, alla 
zona del compiacimento (naturalmente la recitazione, 
come sempre negli spettacoli di Ronconi, è singolar-

Nella foto in alto, a sinistra: Beppe Pambieri e Piero Nuti nel « Filottete » di 
Braibanti; a destra: Pambieri con Tino Carraro.



mente attiva, tesa, monda di pregiudizi accademici, e 
vi emergono, con Edmonda Aldini, Liu Bosisio, Ma
riangela Melato, Ottavia Piccolo, Maria Teresa Albani, 
la Gassman, la Sciorrino, la Valmorin, e tutte infine). 
Un significato ultimo, però, è difficile da estrarre, e non 
resta se non pensare che non ce ne sia bisogno.

C  on La violenza di Giuseppe Fava torniamo diretta- 
mente in casa nostra: la Sicilia, la mafia, un’eco del 
caso Tandoj, personaggi di cui si sussurra il nome 
reale -  Navarra, Liggio - ,  paesi consacrati alle gesta 
ma fiose e alle cronache giornalistiche. Ma Fava con 
questa sua opera, che ha la struttura di un processo 
-  pubblica accusa, difesa, testimoni, imputati -  ha am
bizioni che vanno oltre la cronaca. La mafia deve es
sere un pretesto per parlare dell’impero che la violenza 
ha stabilito sul mondo: insomma, anche le radici che 
calpestiamo nutrono il grande e minaccioso albero che 
ci sovrasta.
Impegno, come si vede, assai nobile e significativo, che 
tuttavia mi permetto di non condividere: nell’economia 
di un dramma dimostrativo -  e questo di Fava lo è, 
anche nel richiamo esplicito a Brecht e a Weiss -  im
porta assai più la lucidità dimostrativa del fatto dram
matico che l ’enunciazione delle sue implicazioni. Voglio 
dire che parlare di mafia, solo e ferocemente di mafia, 
suggerisce più Biafra e Vietnam — per intenderci — che 
non faccia il parlare un poco di mafia e un poco di 
Biafra e Vietnam.
Tanto è vero che lo spettacolo, montato da Giacomo 
Colli per lo « Stabile » di Catania, finisce per puntare 
sul meccanismo del processo, e dunque sulla cronaca,

e per isolare in una sorta di limbo esortativo i richiami 
alle grandi tragedie dell’imperialismo e del neocolonia
lismo. E ne viene naturalmente qualche squilibrio e 
una diminuzione di vigore e di efficacia, proprio là 
dove li si volevano più forti: cioè nella direzione di
mostrativa.
Dentro la scelta del teatro-cronaca, Giacomo Colli ha 
usato tutti gli strumenti leciti -  proiezioni, aperture a 
sipario alzato, riflettori puntati sulla platea, spettatori 
immaginati come giurati, ecc. — ottenendo spesso risul
tati suggestivi. Curiosamente s’è invece rivelato assai 
incerto nel governare la recitazione, così che secondo 
la predilezione degli attori (alcuni davvero capaci di 
« risolvere » come Turi Ferro e Michele Abruzzo, altri 
assai bravi come Ida Carrara, Umberto Spadaro, Giu
seppe Pattavina, Leo Gullotta) siamo stati volta a volta 
richiamati ad accenti naturalistici o realistici o magari 
lirici, ma mai al registro didascalico che pure doveva 
essere fondamentale.
Detto questo bisognerà pur dire, tuttavia, che lo spet
tacolo dello « Stabile » catanese è per più versi im
portante, e testimonia della maturità e della consape
volezza civile della guida artistica di questo istituto; e 
che allo stesso modo il testo di Fava rappresenta un 
contributo vero nella direzione di una drammaturgia 
non astratta, non neutrale, ma impegnata nel discorso 
contemporaneo, attiva nelle scelte di valore.
Concluse queste note, non resta che chiudere il diario. 
Bisognerà riaprirlo, certamente, per il susseguirsi degli 
episodi teatrali. Episodi, appunto, poiché le occasioni, 
quelle autentiche, temo continueranno a farsi aspettare.

Mario Raimondo
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”Un sentimento di poesia, di pietà ad
dirittura: anche se si tratta della pietà 
che ci tocca alla fine di un diluvio o di 
un disastro”

Carlo Bo (Corriere della Sera)

"La sottile malinconia dello scrittore, il 
senso di verità sepolta che scaturisce 
dal riso e dalla parodia”

Giacinto Spagnoletti (Il Messaggero)

”È il libro più tipico, più felice di Flaia-
1 Giancarlo Vigorelli (Tempo)

"Uno scrittore potente e sornione, tol
lerante e impietoso, saggio e giovanile, 
che dal rifugio dell’ ’essere’ si conten
ta di farci arrivare barbagli e lampi”

Geno Pampaioni (Il Mondo)

"Uno dei nostri più ricchi narratori che 
ha ritrovato gran parte di se stesso, fa
cendosi finalmente ritrovare da noi”

Alberto Bevilacqua (Oggi)
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Mario Pomilio

al la pena di ricordare che l’editoria 
napoletana ha nobili tradizioni e che ciò, 
oltre a consentirle di sopravvivere in un 
momento di prevalente pressione dell’in- 
dustria editoriale del Nord, le permette 
di presentarsi di tanto in tanto con pro
getti di grande ambizione e più che co
raggiosi? Ci torna in proposito alla me
moria la collana de La letteratura ita
liana del Ricciardi, con i suoi settanta- 
cinque volumi di testi oltre ai sette di 
storia, ed è ora la volta del giovane edi
tore Fulvio Rossi, il quale inaugura a 
sorpresa la sua attività con un progetto 
affine, ma ancora più ambizioso, presen
tando al pubblico i primi tredici volumi 
d’una sua collana di Classici della cul
tura italiana la quale, quando sarà com
pleta, consterà di oltre duecentocinquanta 
volumi divisi in quattro sezioni, una let

teraria, una storica, una filosofica, una 
infine di classici del pensiero politico. 
E ciascuno dei volumi, stampato in for
mato di grande prestigio e rilegato lus
suosamente, è provvisto di un’ampia in
troduzione, di notizie biografiche e biblio
grafiche (talora però le une e le altre 
troppo succinte) oltreché, in fondo a 
ciascun testo, di note esplicative, talora 
esaurienti, talaltra anch’esse un po’ suc
cinte. Mancano gli apparati critici, che 
per nostro conto avremmo preferito ci 
fossero, come avremmo preferito che le 
pagine dedicate alle notizie biografiche 
e bibliografiche fossero più folte, e sia 
pure a scapito della introduzione critica, 
proprio per ottenere che questa collana 
divenisse anzitutto lo strumento di lavoro 
indispensabile a ogni studioso che tanto 
si desidera.

s o n n i  u h i



Detto questo, non resterebbe che apprez
zare l’ingente sforzo editoriale che ha 
consentito di mettere a punto un simile 
programma, segnalare che comunque esso 
segna una tappa negli studi sulla nostra 
letteratura, e rinunziare a ogni pretesa 
di discussione, pur minima. Sarebbe, ri
petiamolo, giusto fermarsi qui: una col
lana non si recensisce, e un giudizio sen
sato implicherebbe la possibilità di pren
dere in esame uno per uno i singoli vo
lumi e di discutere i criteri cui s’è ispi
rato ciascun curatore, la validità del suo 
contributo ed eventualmente la sua no
vità: anche perché, al di là dell’unifor
mità cui appare esteriormente informata 
la collana, emergono già a prima vista 
certe inevitabili difformità, dipendenti 
dal temperamento di ciascuno degli stu
diosi chiamati a collaborarvi, le quali po
trebbero via via, sì, essere ridotte, ma 
mai eliminate del tutto. Ciò non toglie 
tuttavia che con la debita onestà, e per
fino con timidezza (com’è giusto per 
un’impresa preparata con tanto impegno 
e costata anni di fatica per la sola im
postazione), qualche rilievo, sia pure in 
margine, possa essere fatto, qualche ad
debito esser mosso al piano generale del
l’opera.
E anzitutto ci si domanda: a chi è indi
rizzata questa collana, su quale pubblico 
punta specialmente? Ora, a parte il van
taggio, quando essa sarà completa, di 
poterne fruire per rapidi riscontri, abbia
mo l’impressione che proprio gli specia
listi, e in genere gli studiosi, saranno 
gli ultimi ad avvantaggiarsene, mentre 
essa conquisterà piuttosto certo pubblico 
di media cultura, facoltoso naturalmente, 
attirato dalle sue caratteristiche di collana 
di prestigio e dalla sua monumentalità.

Come mai? Ebbene, ecco, posto al bivio 
tra un criterio rigorosamente scientifico 
e il divulgativo ad alto livello, l’editore 
ha optato per la seconda soluzione (né 
forse poteva altrimenti, visto che i costi 
sono quelli che sono e le leggi dell’eco
nomia tollerano poche eccezioni). E una 
volta dunque stabilito che questa doveva 
essere una collana di « classici », ha do
vuto rassegnarsi a dare una scelta am
plissima sì, ma -  sia pure entro certi 
limiti -  opinabile come tutte le scelte: 
una panoramica, in altri termini di va
lori acquisiti, da cui molti « minori » re
steranno esclusi, dove molte opere rare 
o eccentriche non saranno ripresentate, 
dove mancheranno quelle operette, quegli 
scritti sussidiari (in particolare gli episto
lari, espunti quasi programmaticamente) 
che sono spesso i più fertili di nuove 
scoperte, e dove neppure i nostri mas
simi scrittori, Dante incluso, verranno 
offerti per intero. E’ la cosa, a essere 
schietti, che ci ha più sorpresi. E se l’as
senza delle lettere e di qualche minore 
scritto latino di Dante è facilmente ri
mediabile, che dire del fatto che ancora 
una volta resterà fuori giro il superbo 
epistolario del Petrarca, o del sacrificio 
dell’intero Boccaccio latino, per il quale 
non sono previste nemmeno alcune pa
gine delle Genealogiae (un’opera che per 
due secoli la cultura europea giudicò fon
damentale), o della mancanza dell’epi
stolario del Machiavelli (offerto solo per 
una brevissima scelta), e delle Satire e 
delle Commedie dell’Ariosto, e via via, 
fino alla scelta troppo limitata del Fo
scolo o dello stesso Leopardi, di cui man
cherà l’epistolario e il cui Zibaldone sarà 
proposto solo in parte?
E non interi, ma in una scelta antolo
gica, saranno offerti sia il Porta che il

Belli; e lo stesso è già accaduto per le 
stupende liriche del Tasso: senza dire 
che i due volumi del Tasso, con l’assenza 
totale della Conquistata e del Mondo 
creato e lo scarso spazio lasciato, come 
si diceva, alle liriche e all’epistolario, ci 
sembrano l’esempio tipico di certi pro
blemi che si sono posti ai curatori e che, 
a nostro parere, non sono stati risolti. 
Meglio, al confronto, sono venuti a tro
varsi i cosiddetti autori minori, spesso 
avvantaggiati dalla loro minor mole. Anzi 
in tal senso il volume dedicato al Celli 
e soprattutto quello del Praga ci sem
brano un modello di ciò che questa col
lana avrebbe potuto, e forse potrebbe 
ancora, essere (ma già il Tommaseo ri
suscita i nostri rimpianti, con l’assenza 
totale dei Canti popolari greci, omessi 
interamente a vantaggio delle liriche, che 
avrebbero potuto, stavolta sì, essere fran
camente sacrificate in parte senza grande 
dolore).
E qui ci fermiamo: dire di più non ci 
parrebbe onesto. Anche perché probabil
mente il nostro rammarico dipende dal 
fatto di tener presenti dei modelli, quali 
la Patrologia del Migne o certe collane 
oxfordiane o lipsiensi di classici latini 
e greci, forse inimitabili, o forse, da noi, 
non realizzabili attraverso gli sforzi dei 
soli privati. Tanto più meritevole anzi, 
pensando alle difficoltà attraverso le 
quali si muove, ci sembra il tentativo di 
Fulvio Rossi, che anche non dandoci 
« la » collana della nostra letteratura, ci 
ha dato una collana di grande dignità, 
la quale riduce, pur senza eliminarli, 
certi difetti di quella del Ricciardi, e che 
certamente gioverà a una miglior cono
scenza del nostro patrimonio culturale.

Mario Pomilio
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Michele Rak

L e  premesse filosofiche e il metodo che 
hanno regolato le sue celebri ricerche sulla 
storia sociale dell’arte vengono esposte e 
discusse da A. Hauser in Le teorie del
l’arte. Tendenze e metodi della critica mo
derna (Einaudi, 1969), dove i materiali 
storici sono utilizzabili come esemplifica
zioni di un discorso teorico a tratti suffi
cientemente stabile e incentrato su una 
scelta di fondo: il taglio sociologico è la 
forma più caratteristica degli studi del no
stro tempo e in particolare si pone come 
luogo di chiarimento possibile di alcuni 
aspetti essenziali dei fatti artistici. « Il prin
cipio su cui si fondano le mie argomenta
zioni [...] si potrebbe formulare nel modo 
più semplice dicendo che nella storia tutto 
è realizzazione di individui, ma che gli in
dividui si trovano sempre in una situazio
ne condizionata temporalmente e spazial
mente, e che la loro condotta è il risultato 
sia delle loro disposizioni personali che di 
questa situazione » (Ibi, p. 12). A partire 
da questa considerazione « la sociologia 
non ci dà nessuna risposta alla domanda 
sulla relazione tra qualità artistica e popo
larità » e « il punto di vista sociologico si

deve respingere, per ciò che riguarda l’ar
te, soltanto quando esso si spaccia per 
l’unico modo legittimo di giudicare e con
fonde l’importanza sociologica di un’opera 
con il suo valore artistico » (Ibi, p. 21). 
Poiché « la sociologia non è in possesso 
della pietra filosofale. Essa non fa mira
coli e non risolve tutti i problemi. Ma essa 
è più di una delle molte scienze partico
lari [...] è una scienza di importanza cen
trale, da cui la visione del mondo di un’e
poca trae la sua direzione. Professarla è 
una dichiarazione di fede nella possibilità 
di penetrare razionalmente nei problemi 
della vita e di lottare contro i pregiudizi. 
Essa deve la sua posizione chiave alla sco
perta della ideologicità del pensiero [...] » 
(Ibi, p. 26).
Ma se certamente il prodotto artistico si 
realizza secondo un dato, mutevole ordine 
ideologico generale, che comprende cioè 
non solo nessi socio-politici ma anche filo- 
sofico-estetici ecc., altrettanto certamente 
non si configura soltanto come un più o 
meno complesso intrecciarsi di contenuti. 
Questi possono essere di volta in volta ri
velati sezionando l'opera secondo angola
zioni diverse, ma le informazioni così ot
tenute non posseggono se non in minima 
parte le qualità d’arte che contraddistin
guevano la loro posizione all’interno del
l’opera. E qualora si voglia evitare un fret
toloso ricorso alle consolanti notazioni 
della psicoanalisi, disposta a questo punto 
a chiarire le ragioni di certi prelievi perso
nali all’interno dell’opera, ma inadatta a 
chiarire le ragioni che fanno l’opera adat
ta a essere sezionata in modi difformi e 
con sensi e quindi realizzazioni fattuali

estremamente vari, è necessario notare 
come i processi di trasformazione di una 
cultura e di una società siano avvertibili e 
confrontabili solo dopo che si sia proce
duto a una ricostruzione del repertorio e 
delle soluzioni formali sia dei fatti artisti
ci che di quelli non artistici presi in consi
derazione. È sul piano dell’universo delle 
forme, sul piano di una semiologia gene
rale, che il mutamento può essere osser
vato compiutamente e l’osservazione può 
sfuggire ai rischi e alle avventure di nota
zioni generiche ed episodiche. Ed è pro
prio l’opera d’arte, tradizionalmente il pro
dotto più complesso dell’attività intellet
tuale, che rivela i suoi significati e quindi 
la sua ideologia non tanto al livello favo
loso dei « personaggi » o dei « concetti », 
quanto al livello delle modificazioni rivo
luzionarie che essa provoca nell’insieme 
della trama semiotica che regola le più mi
nute articolazioni del comportamento e del 
pensiero. Ogni discorso sui « contenuti » 
tende inevitabilmente a trasformarsi in di
scorso episodico, incentrato sui fatti mi
nimi di qualche infrastruttura così intellet
tuale come socio-politica, e quindi conser
vatore. Le caute notazioni di Hauser ser
vono quindi qui soprattutto per impostare 
una più estesa discussione metodologica 
valida contemporaneamente per molti e 
diversi campi di ricerca e nello stesso tem
po a definire i procedimenti caratteristici 
di un’analisi sociologica dei fatti artistici 
che sia volta alla rilevazione d’una gamma 
di sensi chiaramente assai adatti al dibat
tito intellettuale contemporaneo sul ruolo, 
sul fine e sulle libertà dell’arte.

Michele Rak
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L  ’avventura di un viaggio lungo i secoli 
di una vita letteraria è sempre esaltante e 
ricca di scoperte e il parallelismo storico di 
certe crescite ed evoluzioni comuni ai vari 
Paesi non toglie quel carattere di singo
larità nei cui tratti si delinea e si ravvisa 
l’intero volto di una nazione e di un po
polo. Nel caso di cosiddette letterature 
minori -  il comparativo di minoranza, ri
stretto a definire la pura estensione geo
grafica, non è ovviamente valido sul piano 
estetico -  tale carattere risulta spesso più 
inciso, quasi a denuncia di uno sforzo più 
accanito ad affermarsi sul piano culturale 
per controbilanciare lo scarso peso della 
propria presenza politica o commerciale. 
Troppe volte, folgorato dalla luce abba
gliante dei processi storici, sociali e lette
rari castigliani, l’occhio ha trascurato di 
fermarsi a considerare e studiare con ana
loga attenzione altri processi che a fianco 
di quelli fremevano di vita propria, con 
chiari sintomi di indipendenza e una con
figurazione diversa nei fermenti che di 
volta in volta ne davano atto nel tempo. 
La Catalogna infatti è sempre stata la fi
gura d’ombra, legata sommariamente al 
carro della sorella maggiore da vincoli 
geografici tali da trasformarsi in una ca
tena e questa in un destino. Ma in realtà 
lo sviluppo di questa terra tutta mediter
ranea ha sempre progredito secondo una 
sua linea, non solo autonoma, ma addi
rittura divergente e contrastante con quel
la che contrassegnava lo sviluppo del resto 
della penisola, mentre contemporaneamen
te nasceva e si arricchiva una lingua ben 
definita con strutture tutte proprie. A con
durci lungo otto secoli di poesia catalana 
è la mano sicura di José Maria Castellet 
che, coadiuvato da Joaquím Molas, ha 
redatto ultimamente un’antologia in me
rito, preceduta da un ampio saggio critico. 
L’opera si aggiunge brillantemente alla 
teoria di volumi che il Castellet è andato 
scrivendo e pubblicando da diversi anni, 
diffondendo nel mondo un ricco messag
gio poetico. Dopo le due fondamentali 
antologie sulla giovane poesia spagnola, 
rispettivamente del ’60 e ’65, e dopo Poe
sia catalana del secolo XX, del ’67, per 
limitarci solo a qualche esempio, l’inte
resse del critico barcellonese e del suo 
collaboratore si volge ora a comprendere 
l’intero arco di un’evoluzione lirica, sof

fermandosi su alcune caratteristiche e pe
culiarità che la differenziano e la defini
scono. Il punto focale dell’attenzione è 
sostenuto dalla volontà di rimuovere una 
volta per tutte alcuni luoghi comuni, e 
principalmente quello che la letteratura 
catalana sia « un fenomeno culturale sog
getto a brusche morti e repentine resur
rezioni », ponendo in rilievo come, al con
trario, per quanto irregolare possa esserne 
il tracciato, la curva evolutiva non si in
terrompa mai. AH’origine delle irregola
rità di percorso sono da porsi gli inseri
menti ora di questo ora di quello strato 
sociale nelle posizioni di punta della vita

della stessa regione, con forti ripercus
sioni in sede culturale. Così, già fin dal
l’inizio della stagione romanza, con l’ab
bandono del latino, ci si imbatte in uno 
strano contrasto che vede la lirica ser
virsi del provenzale e modellarsi sugli 
esempi trovadorici riservando alla prosa 
l’espressione in catalano, lingua parlata 
dal popolo e quotidiana. Una barriera 
assurda che non cadrà tanto presto: e, 
se già nel Cannonerei de Ripoll le infil
trazioni dell’idioma ripudiato cominciano 
a corrompere la purezza fino allora in
contaminata del provenzale, bisognerà 
giungere alle soglie del secolo xiv e a 
Ramon Llull, « il Dante della Catalogna », 
perché l’incantesimo si spezzi del tutto e 
il catalano trionfi anche come lingua colta, 
preparandosi a sostenere l’alto ruolo che 
i poeti del secolo d’oro gli assegneranno 
affidandogli la voce di una poesia piena
mente matura, rinascimentale, moderna. 
Al momento della piena vittoria è legato 
il nome di Ausiàs March, il poeta del 
dubbio metafisico che riuscì a dare dimen

sione europea a un linguaggio lirico ormai 
spoglio di ogni residuo di provenzalismo 
e che già con il barcellonese Bernat Metge 
e il maiorchino Anselm Turmeda aveva 
servito, piegandosi alla critica e alla sa
tira, i profondi mutamenti sociali e ideo
logici sovvertitori della vecchia morale 
convenzionale legata al costume aristo
cratico e feudale. Da tali presupposti sca
turiti come conseguenza di particolari fat
tori ambientali condizionati dalla sempre 
più estesa prevalenza dell’elemento bor
ghese, prima, e proletario, più tardi, na
sce e s’impone quella che forse è la carat
teristica predominante nella poesia cata
lana, e cioè un atteggiamento costante- 
mente protestatario, anche attraverso le 
più difformi esperienze stilistiche e i mo
vimenti che dal rinascimento al barocco, 
al neo-classicismo, al romanticismo, fino 
all’epoca attuale, si avvicendano in Cata
logna come in altri Paesi europei. In par
ticolare va sottolineata la presenza, via via 
più pressante, di una tradizione nazionale
popolare che esercita la funzione di co-
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Giorgio Manacorda

W  olfgang Borchert, morto ventiseienne 
nel 1947 in seguito a una incurabile ma
lattia contratta in guerra, è uno degli 
scrittori più significativi della generazione 
postbellica. Le sue opere nascono da una 
forte tensione civile ed emotiva, una sorta 
di entusiasmo negativo nelle possibilità 
dell’uomo di migliorare se stesso e la so
cietà. Borchert contiene in sé una delle 
contraddizioni di fondo dell’uomo e dello 
scrittore moderno, troppo consapevole dei 
meccanismi storico-sociali per non ritene
re proprio dovere intervenire sulla realtà 
sociale, ma troppo scettico e sfiduciato 
per credere che la parola possa modifi
care le cose, o che comunque una poesia, 
un romanzo o un dramma possano avere 
presa diretta sulla realtà sociale. Di qui 
il senso di dilapidazione linguistica, la 
sensazione che Borchert dia fondo alle 
possibilità di espressione della lingua, ab
bondando in iperboli e iterazioni in una 
sorta di disperata clownerie a metà stra
da tra l’artificio retorico e lo sperimenta-



lonna montante di tutto un processo poe
tico, specie nei tempi a noi più vicini : 
romances, canzoni, componimenti satirici, 
per lo più trasmessi oralmente e in gran 
parte perduti, lasciarono un’eredità ab
bondantemente raccolta dagli spiriti nuovi 
e che contribuì non poco a definire l’indole 
di quella Renaixenga, le cui propaggini si 
estendono oltre i limiti del periodo ro
mantico in cui prese forma e vigore. Per
ché in effetti si tratta di un clima che si 
perpetua, nonostante le crisi e i cedimenti 
alle mode straniere dell’Ottocento e certe 
prudenze successive, fino ai nostri giorni : 
un continuo fremito di rinascita, una sem
pre fresca capacità di rinnovamento nelle 
forme e nei contenuti, dettato dall’urgen
za delle istanze sociali che ampliano la 
funzione della poesia e la spingono fuori 
dallo stretto territorio dell’individualismo 
verso una sfera di sentimento collettivo, 
sulla scia della voce più alta del Nove
cento poetico catalano, quella di Salvador 
Espriu.

Elena Clementelli

lismo più azzardato : il tutto sul filo
« ... di uno scherzo amaro, che annuncia 
(...) la capitolazione della lingua di fronte 
alla realtà inesprimibile», come ha no
tato il Ruhmkorf.
Chi legga -  nella recentissima edizione 
delle Opere, a cura di Roberto Rizzo, 
nella Collana Fenice di Guanda -  l’o
pera più famosa e di maggior successo 
di Borchert : la pièce teatrale Fuori
davanti alla porta, potrebbe, almeno a 
una prima lettura, non rendersi conto 
della complessità della problematica sti
listica del giovane scrittore di Ambur
go. In effetti Fuori davanti alla porta 
è una delle opere di Borchert più imme
diatamente legate alla vita e alla contin
genza storica in un senso che potremmo 
definire «neorealistico». In questa pièce 
si scarica il dramma di una generazione 
bruciata nel fuoco di una guerra parti
colarmente folle e insensata. Borchert 
denuncia (già nel ’47) il sopravvivere e 
il ricostituirsi della mentalità piccolo-bor
ghese e filistea che era stata parte non 
piccola nell’affermazione e nel perpetuar
si del nazismo. Chi ha vissuto fino in 
fondo la tragedia della guerra e ha aperto 
gli occhi, viene considerato pazzo e mes
so al bando da una società che per so
pravvivere rifiuta di fare i conti col re
centissimo passato. Al sottufficiale Beck- 
mann che si aggira nella sua città natale 
al limite del suicidio, nessuno apre la 
porta perché Beckniann dice la verità, 
chiama le cose col loro nome, quindi è 
un pazzo, è scomodo: è una pietra nel
l’ingranaggio. La signora Kramer gli ha 
legalmente rubato la casa paterna. L’im
presario lo rigetta in strada sia per ra
gioni economiche che per ragioni di op
portunità: la sua faccia, il suo abbiglia
mento sulla scena ricorderebbero la tra
gica realtà alla gente che vuol dimenti

care. Il colonnello è il prototipo del mi
litare senza scrupoli che può mandare 
intere compagnie al macello e poi segui
tare a dormire tranquillo trovandosi agia
tamente a servire un altro ordine sociale. 
L’unica ad aprire una porta a Beckmann 
è una ragazza, una donna. Sembra che 
in questa pièce, dominata dalla morte e 
dalla distruzione, l’amore sia l’unica pos
sibilità di salvezza; sembra, ma non è 
così, perché Beckmann accettando l’amo
re della donna (ed entrando così nella so
cietà) chiude a sua volta la porta in fac
cia al di lei marito reduce dalla guerra 
come lui. Per sopravvivere, egli dovreb

be comportarsi come il colonnello, il di
rettore, la signora Kramer e tutti gli altri 
« assassini ». Per conquistarsi un posto 
nella società, anch’egli deve passare sul 
cadavere di un altro uomo. È qui (anche 
in questa che è forse la sua opera più 
socialmente impegnata) che Borchert esce 
dagli schemi della facile speranza nelle 
possibilità dell’uomo o dai semplici sche
mi della denuncia di una situazione so
ciale per scattare in un pessimismo totale 
e impietoso.
Così Borchert riscatta, almeno in parte, 
la sua opera teatrale dalle debolezze che 
le derivano dall’essere segnata da una 
tematica troppo storicamente determinata. 
È da questo pessimismo totale che deriva 
la capacità di « ... ridere della tragedia 
umana ». Una risata orrenda e grottesca, 
un macabro e ilare gioco che nasce dalla 
consapevolezza del fatto che « il senso 
di fiducia ispiratoci dal nostro mondo si 
rivela puramente fittizio », quindi molto 
giustamente Roberto Rizzo, nel lungo e 
diffìcilmente superabile saggio introdutti

vo a questa edizione italiana dell’opera 
di Borchert, è giunto a definire Fuori 
davanti alla porta « una tragicommedia 
grottesca». Per cui una pièce nata da 
uno spunto tematico che sarebbe pia
ciuto a Peter Weiss, approda a una conce
zione della tragedia simile a quella di 
Diirrenmatt, Beckett o Ionesco. Certo 
Borchert era di tutto ciò sostanzialmente 
inconsapevole, se ha scritto Fuori davanti 
alla porta con la noncuranza stilistica del 
documento. Borchert d’altronde era con
sapevole delle carenze stilistiche della sua 
opera, se il 27 febbraio 1947, in risposta 
ad alcune critiche, scriveva : « Lei ha
ragione: la mia pièce non può dirsi anco
ra riuscita se lei intende con ciò l’aspet
to puramente formale. Se lei però allude 
al contenuto, allora devo contraddirla. A 
me non importò affatto di scrivere un’ope
ra “riuscita” . Doveva essere soltanto vera 
e viva ed esprimere ciò che oggi agita 
l’animo della nostra gioventù».
Questa fu anche la ragione del suo im
mediato e folgorante successo : scritta in 
soli otto giorni nel tardo autunno del 
1946, Fuori davanti alla porta fu tra
smessa per radio il 13 febbraio 1947, tra
sformata in radiodramma e, ulteriormente 
elaborata, fu portata sulle scene il 21 no
vembre 1947, il giorno dopo la morte di 
Borchert, il quale, ironia della sorte, non 
aveva neanche potuto ascoltarne la tra
smissione per radio, perché proprio quella 
sera Amburgo rimase senza luce. La ascol
tarono però altri e Borchert ricevette vi
site da sconosciuti ammiratori, ex-prigio
nieri, disoccupati, invalidi. Ricevette an
che molte lettere : « ... è trascorso già un 
anno da quando (...) feci ritorno vestito 
tutto di stracci e rovinato nella salute 
come invalido di guerra nella mia città 
natale di Essen. (...) Io dico sì ad ogni 
punto del problema che tu hai sollevato! 
Questa è la situazione in cui si trova oggi 
la nostra gioventù colpita e disorienta
ta... »; e un altro: « Uno che viene dalle 
nostre fila ha trovato per primo il co
raggio di parlare. Il cerchio di questo 
nostro silenzio glaciale, il più efficace 
mezzo di difesa contro una patria che ci 
è diventata straniera, si è finalmente spez
zato in un punto! ». Le migliaia di Beck
mann escono dall’anonimato e decretano 
il successo di Fuori davanti alla porta, 
cui Borchert aveva messo come sottoti
tolo « un dramma che nessun teatro vor
rà rappresentare e nessun pubblico vorrà 
vedere ».
Anche se qui, per ovvi motivi di sede (pe
raltro legittimati dal fatto che Fuori da
vanti alla porta è l’opera più nota di 
Borchert), abbiamo concentrato il nostro 
discorso sull’opera teatrale del giovane 
amburghese, va pur detto che il meglio 
di se stesso egli l’ha dato nelle Kurz- 
geschichten, cioè nei racconti brevi.

Giorgio Manacorda
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L  a commedia di Leonardo Sciascia, Re
citazione della controversia liparitana de
dicata ad A.D. (Einaudi, 1970), dedicata, 
sembra, ad Alexander Dubcek, è contro 
il concetto di « scomunica » (e tutte le 
scomuniche), si svolge in tempi di « so
vranità limitata » (che tornano attuali), è 
contro tutti i meccanismi di potere (che 
sempre si riproducono).
L’epoca storica è qui il primo Settecento, 
l’ultimo scorcio della dominazione spa
gnola in Sicilia, quindi il breve regno sa
baudo, e infine il ritorno degli spagnoli. 
L’azione si svolge tra il 1711 e il 1718 a 
Messina, a Palermo, a Catania. La con
troversia nasce tra il Vescovo di Lipari e 
lo Stato, nella persona del Viceré e poi 
del Tribunale della monarchia, per una 
tassa pretesa su una partita di ceci, messi 
in vendita per conto del Vescovo. Il Ve
scovo esige dallo Stato che proclami il

proprio torto e chieda perdono. Avuto un 
rifiuto, « fulmina la scomunica maggio
re». Il Tribunale, autorizzato a giudicare 
in materia di religione, la toglie. Il Ve
scovo dichiara che l’autorità di cui i re 
di Sicilia si sentono investiti è considerata 
« aperta, ribellione di un capo eretico di 
una Chiesa scismatica ». Si dibatte tra 
maestri teologi, intellettuali laici e reli
giosi, sui diritti e privilegi della Chiesa e 
dello Stato. Intanto la Spagna sta per 
cedere la Sicilia ai Savoia.
Nel 1717, regnante Vittorio Amedeo di 
Savoia, tale è la situazione : da una parte 
vescovi arrestati, palazzi vescovili occu
pati, monasteri chiusi, alcuni murati; dal
l’altra le scomuniche piovono su tutti. Il 
clero è parte in esilio, parte scomunicato, 
la direzione dello Stato in mano agli sco
municati. Nell’estate del 1718 tornano gli 
spagnoli, la controversia è chiusa, il Papa 
avrà ogni soddisfazione, il clero esiliato 
tornerà, la scomunica è tolta.
La commedia si chiude con la morte dì 
Lo Vecchio, lo sbirro-vittima che viene 
ucciso per vendetta in mezzo a una stra
da, per aver eseguito gli ordini del Tri
bunale. Coinvolto suo malgrado, paga di 
persona. Al di sotto delle controversie al 
vertice, tra i contrasti di potere, sta il 
popolo siciliano, che per Sciascia è sem
pre l’emblema di una ben più vasta cate
goria di vittime di un sistema.
Il popolo subisce la situazione con indif
ferenza, niente capisce della controversia, 
si diverte anche allo spettacolo dei preti

arrestati, delle monache che pregano a 
gran voce nei conventi murati. Persevera, 
per difesa e per abitudine, nella pratica 
religiosa, anche se vuota di significato; 
quando rimangono poche chiese aperte, 
pochi preti « buoni », non scomunicati, per 
battezzare un figlio, per dare l’olio santo 
a un parente si accontenta di quelli « cat
tivi », appunto « in mancanza di meglio ». 
Ripeterà la funzione se possibile quando 
torneranno quelli « buoni », anche se, di
ce Sciascia, il popolo sapeva bene i « buo
ni » chi fossero realmente.
Tra sopraffazioni, ritorsioni e imposture, 
il popolo non è capace di prendere co
scienza delle proprie condizioni di vita, 
tanto da essere contento alla fine di ritro
vare « le due madri » : la Spagna e la 
Chiesa, di cui, sia pure per poco, si è 
sentito « orfano ».
La controversia e la lotta tra i due poteri, 
oltre che Stato e Papa, Viceré e vescovi, 
ha coinvolto tutta la Sicilia fatta di per
sonaggi di intellettuali, laici e religiosi, nei 
quali si rivelano i fermenti culturali e re
ligiosi del tempo.
Sciascia, con precisa carica drammatica, 
ne compone una galleria di ritratti vivi e 
indimenticabili. Egli riveste della sua ama
ra ironia come della sua umana pietà i 
personaggi, le situazioni, gli ambienti di 
un episodio presentato come storico, ma 
che rivela tutta la sua indiscutibile, tre
menda attualità.

Baldina Bardocci
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La legge datata 31 dicembre 
1962, che approvava la riforma 
della scuola in Italia, segna una 
tappa fondamentale nella storia 
deI sistema scolastico italiano. 
Nata da due spinte diverse e pa
rallele, quella del ceto popolare 
da sempre tagliato fuori dall’istru
zione e quella dei ceti dirigenti 
più avveduti e aperti ai proble
mi del progresso industriale, qua
le terreno e quale rispondenza ha 
trovato nella categoria diretta-

mente impegnata alla sua attua
zione pratica, quella degli inse
gnanti della nuova « media uni
ca »? Marzio Barbagli e Marcello 
Dei nel ’65, anno in cui iniziò la 
loro inchiesta, facevano parte ap
punto di quella categoria, più 
« per ripiego » che per vocazio
ne: e forse proprio per questa 
loro mancata autoidentificazione 
net modello dell’insegnante furo
no colpiti dall’inattesa natura ne
gativa delle reazioni della massa 
insegnante alla riforma della scuo
la media e a tutte le innovazioni 
da essa introdotte.
Dà questo fenomeno, palese an
che se ancora non analizzato e 
convertito in dati statistici, mos
se l’inchiesta, condotta nell’Isti
tuto di Studi e Ricerche « Carlo 
Cattaneo » di Bologna da una 
équipe presieduta dai due autori, 
di cui Le vestali della classe me
dia (Il Mulino, 1970) illustra i 
risultati.
A differenza che in altri Paesi, 
Stati Uniti ad esempio, in Italia 
la psicologia del ceto insegnante, 
pur così vasto e socialmente im
portante, è praticamente scono
sciuta. « Noi che cosa siamo? », 
si lamenta un professore. « Per i 
ragazzi siamo dei padroni poco 
accetti e per gli altri siamo delle 
persone che guadagnano poco. La 
cultura non conta. Siamo i servi 
dei servi ». Non sono boutades,

non è uno sfogo isolato. La pro
fonda insoddisfazione, quella che 
gli autori chiamano « insicurez
za di status », la gelosia delle 
proprie tradizionali prerogative 
di detentori della cultura che sen
tono declassate e minacciate, so
no evidenti negli insegnanti a 
ogni risposta, a ogni parola. A 
un alto concetto della propria 
funzione corrisponde nella mag
gioranza un livello altrettanto 
basso nel concetto di cui si sen
tono vittime da parte dell’opinio
ne pubblica.
Conseguenza inevitabile: una so
stanziale rigidità, un conserva
torismo accentuato, la perpe
tuazione, con ogni sistema am
messo, dei meccanismi di elimi
nazione delle classi sociali infe
riori, con cui nella scuola la 
società difende lo status quo. 
Condotta con tre diversi ordini 
di questionari, indirizzati rispet
tivamente agli insegnanti delle 
scuole medie inferiori, ai rela
tivi presidi, ai genitori degli 
allievi, l’indagine porta a fondo 
l’esame della condizione di inse
gnante oggi, come categoria pro
fessionale: di ruolo, non di ruolo 
e psicologica-motivata, di ripiego 
(si pensi a che sorta di confluenza 
dalle aspirazioni più diverse si ve
rifichi oggi nel canale unico del
l’insegnamento). Viene così de-

lineandosi Vinsegnante-tipo, di 
cui nel capitolo Discriminazio
ne sociale e nuova scuola me
dia si esamina Vatteggiamento- 
tipo verso la scuola media uscita 
dalla riforma. Un capitolo a sé, 
La socializzazione sessuale, in
duce alla conclusione che lo 
stesso atteggiamento da vestale, 
custode di « valori » tradizionali 
anche se sotto forma di « infor
mazioni » moderne, l’insegnante 
mantiene nei confronti del sesso, 
come della religione e della po
litica.
Ricca di sfumature, precisa nei 
dati e nelle deduzioni, la ricerca 
dei due giovani studiosi pecca 
forse per l’eccessivo spirito po
lemico con cui le deduzioni ven
gono commentate. Il documen
to è un’utile denuncia: una de
nuncia più che fondata ma spes
so troppo acre. Più di un gio
vane professore impegnato, di 
quelli che quotidianamente af
frontano le sabbie mobili del 
proprio difficile « ruolo » e lot
tano per migliorare la scuola 
dal di dentro, potrebbe rimpro
verare a Barbagli e Dei quella 
sdegnosa etichetta « di ripiego » 
che essi applicano ai loro anni 
di insegnamento nella media 
unica, la loro fuga, il loro scien
tifico distacco.

Paola Chiesa
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S  e un profano che voglia accostare per 
la prima volta la germanistica ci chiedes
se un libro che, valido in questo campo 
di studi, sia anche tale da soddisfare le 
sue esigenze di lettore e di « curioso », 
non esiterei a mettergli in mano il volu
me di Giorgio Zampa: Rilke Kafka Mann 
- Letture e ritratti tedeschi (De Donato, 
Milano, 1969).
Non è facile, la vita del germanista. Aver 
continuamente a che fare con la Ger
mania è spesso un tormento, specie dopo 
quella parentesi 1933-45 che, a guardar 
bene, si rivela tutt’altro che una paren
tesi e tutt’altro che chiusa. Oltre i tor
menti, i pericoli. Quello, ad esempio, di 
accettare lo smaccato contenutismo di 
tanta germanistica d’oriente e d’occiden
te; di prendere per buone, come metro 
di misura poetica, certe mitologie ad uso 
interno che dal wagnerismo e relativi de
rivati vanno fino al realismo socialista, 
tutta roba buona per capire certi feno
meni o per essere analizzata come fatto 
sintomatico magari di tutto rispetto, ma 
assolutamente inadatta come norma cri
tica ed esegetica; altro pericolo squisita
mente espressivo è quello di scrivere, do
po un po’ di frequentazione dei modelli 
tedeschi, una prosa opaca e congesta, 
zeppa di filosofemi e di aride formule 
filologiche, magari rinfrescate dal nuo
vo lessico della « scuola di Francoforte ». 
Tutti pericoli in cui sono cadute caterve 
di germanisti, da Arturo Farinelli in poi, 
non esclusi affatto i giovani d’oggi. 
L’aver evitato questi scogli è impresa 
che basterebbe, da sola, a qualificare 
Giorgio Zampa. Traduttore preciso e sot
tile di Kafka, Rilke, Musil, Mann, Hof
mannsthal, in lui la traduzione nasce 
dalla consapevolezza critica e ha, infatti, 
come rivolo parallelo, un continuo esa
me estimativo sugli autori tradotti e su
gli altri che li contornano. Da anni” ri
viste come « Il Mondo », « Il Ponte », « Pa
ragone » recano contributi di quest’uo
mo, che non conosciamo personalmente 
ma che crediamo ancor giovane e in cui 
sentiamo un collega per più versi esem
plare. Ora il volume di De Donato rac
coglie ben 86 pezzi sull’arco di oltre 500

pagine, e noi confessiamo di aver iniziato 
la lettura del grosso libro dicendoci: 
« Leggiamo intanto il primo pezzo, poi 
daremo una scorsa, qua e là, alle cose che 
ci sembrano più nuove e interessanti ». 
Ma non è stato possibile. È piuttosto raro 
cogliere, nel folto coro di critici attual
mente in servizio, una voce viva e intel
ligente, che stimoli e istruisca, induca al 
consenso e alla contraddizione. Quando 
la si trova -  ed è il caso di Zampa -  
bisogna essere dei bisonti per ascoltarla 
a sbalzi e a spizzichi. Così abbiamo letto 
o riletto tutto, e ce ne chiamiamo contenti. 
Il titolo mette in rilievo i tre grossi no
mi che occupano quasi metà del libro. 
Sono tre autori (Rilke, Kafka, Thomas 
Mann) che, ripetiamo, Zampa ha fre
quentato anche come traduttore e che 
ama moltissimo.
Quanto a Rilke, come è giusto, si fanno 
molte riserve per l’uomo, con le sue pose 
decadenti, il suo contorno di gentildonne 
spesso isteriche, la sua epistolomania ir
refrenabile, i suoi giudizi politici di una 
improntitudine commovente. Circa l’o
pera, si guarda con occhio piuttosto se
vero alla parte giovanile, ora stoltamente 
rivalutata -  col pericolo di far rifiutare 
anche la parte non caduca -  dai rilkiani 
fanatici, che non sono pochi, anche se ten
dono a farsi chiesuola catacombale nel
l’ondata di realismo e sperimentalismo 
oggi imperante. L’incontro con la pit
tura di Cézanne (1907), come Zampa 
mette bene in luce, costituisce l’illumina-

Giorgio Zampa nel suo studio.

zione decisiva, dopo la quale Rilke è il 
grande Rilke, uno degli « inventori » del
la lirica moderna, anche se cose insigni 
e ben sue egli aveva dato fin dal Libro 
d’ore (1899-1903). Nessuna delle opere 
di Rilke è presa singolarmente in esame 
nei 7 pezzi che Zampa gli dedica: eppu
re il ritratto dell’uomo da cui nacque la 
poesia di cui qui quasi si tace è tracciato 
nitidamente e ci offre, direi, una chiave 
esegetica.
Più a fondo si va con Kafka, grazie ad 
alcune pertinenti presentazioni di Descri
zione di una battaglia e delle Lettere a 
Milena. Di estrema attualità il resoconto 
ragionato dell’apertura e successiva chiu
sura critica e valutativa da parte dei ger
manisti dei paesi orientali, prima e dopo 
la « primavera di Praga »: pagine di un 
peso torturante, una vera ferita aperta. 
Ma chi voglia vedere come uno studio 
di critica letteraria possa avere la sus
pense di un giallo di alta scuola, si legga 
Kaspariana, cioè l’avventurosa, trepidan
te, problematica ricerca di un eventuale 
figlio di Kafka morto undicenne e di cui, 
se conserviamo le fattezze fotografate, 
non sappiamo però neanche il nome.
Di Mann, uomo in gran parte « rove
sciato » nell’opera più che da scoprire 
attraverso i riflessi di una biografia sfug
gente, sono presi in esame diversi libri 
{L’Eletto, L ’inganno, il Krull, le Spigola
ture, Le considerazioni di un apolitico o 
impolitico che tradur si voglia). Nono
stante l’ammirazione sconfinata, queste 
note critiche non diventano mai acritiche, 
non si perdono mai nel panegirico. Ma 
quando può difendere Mann dal rifiuto,



in buona o mala fede, di tedeschi o di 
spagnuoli (si veda la stroncatura della 
stroncatura di Holthusen, o il racconto 
di come fu appresa la morte dello scrit
tore di Lubecca da un giornale falangi
sta pieno di mostruosi strafalcioni) Zam
pa lo fa con fegato di polemista e di al
legro giustiziere.
Segue un gruppo di cinque note su Brecht, 
non molto significanti per la verità. Di 
un certo interesse lo studio del rapporto 
tra Brecht e il comico Karl Valentin, in
dimenticato idolo dei monacensi.
Di più viva partecipazione il settore in
titolato « Civiltà danubiana ». Dalla pri
ma segnalazione di Musil, ridotta al mi
nimo per volontà del direttore di un set
timanale che non voleva « pubblicità a 
scrittori sconosciuti », Zampa passa a una 
indagine sempre più profonda dello scrit
tore di Klagenfurt e della sua opera ster
minata e senza confronto. Ci si sente (e 
qui non siamo con Zampa, ma è colpa 
nostra e poi i fatti affettivi non si con
trollano) un amore fervidissimo accom
pagnato da un’ammirazione senza limiti. 
Ma note di incisiva finezza sono dedicate 
anche a Broch e a quel grande lirico fal
ciato dalla prima guerra mondiale che 
fu Trakl.
Poi via, lungo la letteratura tedesca con
temporanea, ora illuminata nel suo in
sieme, con una visione nel complesso po
co entusiasta (e qui siamo d’accordo con

Zampa), ora studiata attraverso singoli 
« campioni »: o in grandi vecchi di ieri an
cora attivi fino a pochi anni fa (Hesse, 
Benn, Ernst Jùnger), o i veri e propri fi
gli del dopoguerra, giovani e men gio
vani, fino a un Hochhuth e a un Bichsel. 
Qui è molto più facile e divertente dis
sentire o segnalare grosse omissioni. Non 
è un peccato, ad esempio, che un critico 
capace di osservare che « il linguaggio 
degli scrittori tedeschi contemporanei... 
non ha nulla d’inventivo, non crea atmo
sfera, non è databile », non ci dica poi 
il suo pensiero su Dùrrenmatt, il cui lin
guaggio -  e non solo secondo noi -  brilla 
proprio per virtù opposte? Inoltre, se è 
giusto opporsi a certi entusiasmi dell’im
mediato dopoguerra per Wolfgang Bor- 
chert, lo è forse anche qualificarlo « fi
gura degna di rispetto, ma letteraria
mente senza rilievo »? E quell’insistere 
sulle doti « modeste » di Eleinrich Boll, 
uno scrittore che da oltre un ventennio 
continua a interessare, a commuovere e 
a far arrabbiare il mondo intero, non ri
vela più un’impermeabilità individuale per 
il mondo poetico di questo scrittore che 
non un’estimazione critica accettabile? Ec
cellente, invece, l’analisi dei pregi che 
rendono degni di persistente considera
zione le opere di Felix Elartlaub e di Uwe 
Johnson.
Infine si passa a problemi che dovreb
bero essere già risolti o almeno poco

drammatici, cioè a escursioni nella Ger
mania di ieri, da Goethe a Biichner, da 
Winckelman a Chamisso, da Lichtenberg 
a Holderlin, da Kleist a Nietzsche. Ma 
nella letteratura tedesca non c’è mai pa
ce: rivalutazioni, cambi di prospettiva, 
scoperte di agnazioni sono all’ordine del 
giorno, come lo è, purtroppo, il rivedere 
i valori letterari in base a nuovi criteri 
politico-sociali. Perciò anche qui è una 
continua battaglia, e il lettore si sente 
continuamente sollecitato.
Per concludere, poiché abbiamo la con
vinzione che anche un’inezia veramente 
creativa valga più di qualunque exploit 
critico (diceva Silvio d’Amico: « Darei 
tutti i miei volumi di critica per aver 
scritto un solo valzer di Strauss »), vor
remmo mettere in rilievo che Zampa, 
oltre tutto e prima di tutto, è uno scrit
tore. Lo si veda nelle pagine in cui rie
voca la sua ricerca di luoghi dove visse
ro o morirono i poeti che ama o coloro 
che furono legati alla loro esistenza. Che 
nitore di tratti, che atmosfera di sobria 
malinconia illuminata daH’intelligenza, 
che garbato annullarsi nella contempla
zione e nella meditazione che gli sugge
risce una palazzina cadente, una strada 
deserta, una stanza piena di cimeli! An
che questo ha il suo peso. Per noi perso
nalmente, il peso maggiore e più dura
turo.

Italo Alighiero Chiusano
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Con una nuova edizione delle 
Opere di Carlo Goldoni, curata 
da G. Folena e con la collabora
zione di N. Mangiai (Mursia, 
1969), viene proposta una svelta 
linea di fuga di testi rappresenta
tivi delle variazioni più signifi
cative nell’attività goldoniana. Te
sti correttamente presentati, da 
lettura scorrevole, note brevi e de
finite per chiarire sia l’occasione 
della scrittura sia le inevitabili 
perplessità che provoca l’uso del 
dialetto veneziano in lettori non 
scaltriti. La soppressione di tutte 
quelle frange dell’esposizione che 
avrebbero potuto distrarre da un 
approccio diretto e perciò stimo
lante del testo, il rifiuto delle oc
casioni della curiosità dotta, fa 
posto alla curiosità d’un lettore 
volontariamente sospeso solo per

un momento sui contorni e di
sposto a colloquiare direttamente 
con le sfaccettature dell’opera. 
Testi da usare, quindi. In questo 
i curatori, e poi i lettori, si sono 
pienamente avvicinati a una delle 
intenzioni dell’autore:- « Due mesi 
ch’io stetti in casa, gl’impiegai 
saporitamente nella lettura di 
Plauto, in cui coll’aiuto di buoni 
commentatori trovai tanta buona 
filosofia da saziare ogni umano 
intelletto, e da farmi ridere sem
pre più delle sottilissime argo
mentazioni » (Ibi, X). Rifiutando 
di « comparir uomo di profonda 
dottrina » (Ibi, 1305), Goldoni ri
cordava il senso nel quale avreb
bero dovuto essere lette le sue 
scritture: « mi accertai che, sopra 
del maraviglioso, la vince nel cuor 
dell’uomo, il semplice e il natu
rale » (Ibi, 1310); « i due libri 
su’ quali ho più meditato, e di 
cui non mi pentirò mai d’essermi 
servito, furono il Mondo e il 
Teatro» (Ibi, 1311). Se le prefa
zioni all'edizione Pasquali, le ar
ruffate memorie di un altro vaso 
di coccio, danno la preziosa mi
sura di una vita tessuta di diffi
coltà e pericoli (cfr. l’avventura, 
anni alla mano, con il baro di 
Ibi, 1404), rivelano anche come 
proprio tra questi vita e comme
dia riescano a coincidere: « Il 
religioso Domenicano contribuì

molto ad ottenermi il perdono. 
Vero è che mi ha costato i miei 
trenta paoli, e qualche libro, e 
qualche camiscia, ma non lasciai 
di profittare dell’occasione per co
noscere davvicino il carattere di 
Ottavio nel Padre di famiglia, e

di Pancrazio nei Due Gemelli » 
(Ibi, 1395).
Se l’edizione risulta quindi ben 
calibrata e adatta a una certa 
diffusione, un singolare, ineffa
bile foglietto giallo che l’accom
pagna, inserito tra le pagine, ap
profitta forse della buona dispo
sizione del lettore per svolgere 
un discorso ambiguo nel quale 
afferma tra l’altro che gli autori 
scelti per la collana sono niente

meno che « / classici “ degli ” 
italiani ». Ma, poiché il più vici
no a noi è G. Leopardi che è 
nato ne! 1798, sembra così che 
la nostra povera società lettera
ria da un poco di tempo non 
abbia il piacere di annoverare 
nuovi autori che gli italiani pos
sano permettersi di leggere. Inol
tre « classici » sono raramente - 
mai -  gli autori, sono piuttosto i 
testi che segnano variazioni deci
sive del pensiero nazionale. Non 
c’è affatto bisogno di continuare 
la patetica coltivazione dei « mag
giori » che assicura solo l’inin
terrotto fluire di degustazioni fri
vole scelte come esemplari da 
gruppi dirigenti in via di disso
luzione. Né questi sono libri che 
« ogni italiano deve possedere » 
visto il nostro reddito pro-capite, 
né infine è possibile sostenere co
me « su essi in definitiva non si 
fonda soltanto e sopra tutto la 
specializzazione del filologo » dal 
momento che gran parte dei filo
logi si dedica ormai a più serie 
ricostruzioni che non quelle di 
raccontare daccapo e tutta in una 
volta la storia dei « grandi ». Un 
programma editoriale che sem
bra scritto da un cortigiano mo
narchico seduto su una pila di 
Cuore.

Michele Rak
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A  ll’Istituto del Dramma Italiano dobbia
mo, ormai da molti anni, la pubblicazione 
di quel nutrito « annuario » che autori e 
capocomici tengono abitualmente sul pro
prio tavolo, quale opera di consultazione 
necessaria e quale invito a meditare sul 
loro passato, sui loro errori, sui loro pro
getti, nonché sui problemi generali dello 
spettacolo in Italia; problemi che diven
gono particolarmente spinosi quando si 
tratta (come qui si tratta) delle opere di 
scrittori italiani. Eccolo qui, dunque, pun
tuale all’appuntamento: Teatro italiano ’69 
(ed. Bardi, Roma, 1970). E, con la grossa 
materia che contiene e classifica, la solita 
occasione ai ripensamenti e alle proposte. 
L’annuario quest’anno contiene una novi
tà. Nell’occasione del quarantesimo anni
versario del primo radiodramma (per la 
esattezza, si trattava de L’anello di Teo
dosio di Luigi Chiarelli), viene effettuata 
un’ampia ricognizione su questa fonda- 
mentale attività della drammaturgia mo
derna. Il teatro auditivo « puro » ha se
gnato alcune punte eccezionali, di poesia 
e di tecnica, in tutti i Paesi del mondo, 
venendo ad aggiungersi, quale genere 
autonomo e vitale, all’opera da palcosce
nico; ed è davvero sorprendente notare 
quali e quanti risultati si siano ottenuti 
anche da noi. (Il che, viceversa, non è 
avvenuto, almeno per ora, nel settore de
gli originali televisivi). Per completare 
questo aspetto del massiccio e minuzioso 
censimento, i compilatori dell’annuario 
hanno incluso per la prima volta -  nel
l’elenco degli autori italiani e delle loro 
opere -  tutte le « voci » riguardanti i co
pioni radio o teletrasmessi. (Piuttosto, è 
un peccato che questo utilissimo e ster
minato elenco, benché così ampliato e an
che reso più esatto rispetto alla precedente 
edizione, presenti ancora diverse impre
cisioni e soprattutto parecchie assenze in
giustificate).
Al solito, le « novità » italiane della sta
gione sono presentate una per una, con 
stralci delle critiche (e non solo di quelle 
favorevoli; sicché il panorama risulta ab
bastanza obbiettivo). Esse sono più nume
rose che per il passato; e anche la qualità 
-  nella media generale, s’intende -  appare 
meno grossa e indiscriminata, soprattutto 
per la presenza di molti testi di ricerca 
nella direzione di un nuovo linguaggio. 
Altro aspetto positivo è il lento ma co
stante approssimarsi al teatro degli scrit
tori autentici, d’ogni provenienza (poetica, 
narrativa, saggistica). Ma quando andia-

mo a vedere quali le Compagnie -  a ge
stione pubblica o privata -  che hanno 
messo in scena questi testi, e quale divul
gazione sia stata data ai medesimi, rico
mincia l’antico lamento di Babilonia. Ché 
i nostri Teatri Stabili continuano a riser
vare una parte ridicola agli autori italiani 
nuovi; non solo, ma li confinano in zone 
particolari della programmazione, quasi se 
ne vergognassero; e, quel ch’è peggio, non 
dimostrano nessuna preoccupazione « or
ganica », non tracciano cioè una linea cul
turale e magari polemica, come sarebbe 
giusto. Tanto che, alla fine par che gli 
autori nazionali abbiano scelto per sé 
l’ascetico motto di Agostino (ma no, glielo 
hanno imposto) : da mihi nesciri. Le gros
se Compagnie private, poi, sono occupa
tissime dai clamorosi capolavori di Wa-
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Luigi baccolo

V'.iVlolto dopo che l’avanguardia poeti
ca o il teatro dell’assurdo saranno stati di
menticati dall’avanguardia stessa e caduti 
nella stima del pubblico, il teatro di Mon
therlant continuerà a illustrare i problemi 
del nostro tempo »... Così scrive lohn 
Batchelor nel suo recentissimo Existence et 
imagination - Essai sur le theatre de Mon
therlant (« Mercure de France », 1970): 
uscito due anni or sono nel testo originale 
inglese, l’ampio saggio è opera di un gio
vane professore dell’Università di Toronto. 
Giusta o avventata che sia la profezia suc
citata, richiede a ogni modo un certo co
raggio; un giovane professore italiano dif
ficilmente ne avrebbe avuto altrettanto. 
Perché, insomma, pare che non dovrebbe

terhouse, di Neil Simon, di Barillet e 
Grédy...
Leggendo l’annuario dell’IDI potrete sape
re tutto del teatro per ragazzi, del teatro 
musicale, dei festivals, delle « letture » 
pubbliche, dei vincitori dei concorsi per 
opere nuove (quante arriveranno alla sce
na?), dei premi distribuiti a registi e attori, 
della percentuale riservata annualmente 
dalla RAI-TV ai nostri autori, e anche 
-  non ultima curiosità -  dei « veri » in
cassi d’ogni Compagnia e delle « vere » 
sovvenzioni ricevute da ciascuna. Giovan
ni Marchi svolge un dotto esame di tutti 
i libri d’argomento teatrale pubblicati en
tro l’anno; che, nel complesso, presentano 
un « tono » di cultura drammaturgica e 
critica ben più alto e stimolante di quello 
dello spettacolo attivo. Vi è inoltre il re
pertorio di tutti i critici o cronisti e delle 
riviste specializzate, oltre al resoconto ste
nografico del XIX Convegno dell’IDI a 
Saint-Vincent (una versione particolarmen
te stanca di un Convegno che in genere 
era assai più popoloso e animato). Tutta 
materia « concreta », dati e fatti, numeri 
e nomi. Uno studioso di mass-media po
trebbe, oltre tutto, trarne lo spunto per 
singolari osservazioni sociologiche sulle 
predilezioni dei nostri teatranti e del no
stro pubblico. Traendone conclusioni, for
se, non sempre consolanti; ma anche que
sto sarebbe, alla fine, uno stimolo. I com
pilatori dell’annuario hanno fatto il loro 
dovere; e ci lasciano fra le mani uno spec
chio in cui dobbiamo guardarci.

un saggio sul teatro come letteratura por
tare necessariamente alla polemica contro 
il teatro come antiletteratura; c’è carta e 
ci sono palcoscenici per tutti, e vinca il 
migliore; ma se la polemica è inevitabi
le, bisogna ammettere che Montherlant e 
avanguardia sono esemplificazioni ben 
scelte a causa dei loro rapporti con la pa
rola. « Io sono uno », dice Montherlant, 
« che sulla carta può tutto ciò che vuole ». 
Il che vuol dire che il teatro lo fa lui, nel 
suo studio, e poi lo presenta agli spetta
tori invitandoli all’applauso o al fischio: è 
tutto quanto può accettare da loro, ma a 
creazione compiuta. Lo scrittore non col- 
labora, fa per sé e per chi lo vuole. Si 
scrive in solitudine, e poi si fa conoscere 
quel che si è scritto. Ora, ci son tante 
avanguardie, ma all’ingrosso si può dire 
che avanguardia è anche lavorare in mez
zo agli altri con la collaborazione degli 
altri; con i giovani soprattutto (Monther
lant: « I giovani io li mando a quel pae
se »), in un « farsi » più che in un « fatto »: 
un po’, tanto per dire, come la scuola at
tiva, mentre il teatro di tradizione è la 
scuola di tradizione, da una parte chi in
segna da un’altra chi impara.
Ma lasciando da parte gli accostamenti, 
sempre imperfetti e insidiosi, ci pare che 
il ringhiar perpetuo fra avanguardia e tra-

Riiggero Jacobbi



Henry De Montherlant, tra Robert Kcmp e 
Maurice Garçon, nell’atto di immurare nei 
sotterranei della Comédie Française i nastri 

registrati del suo « Port Royal ».

dizione sia proprio delle epoche e delle 
letterature povere, quando ci si spartisce 
un magro pane, quattro idee e quattro let
tori troppo scarsi per troppe bocche. Più 
la letteratura è ricca in un’epoca intellet
tualmente vasta e aperta, meglio gli oppo
sti coesistono: ossia più imparzialmente si 
dà a ciascuno la chance di parlare ai po
steri, se posteri ci saranno ancora. È un 
atteggiamento cavalleresco forse di tempi 
leggendari, ma che oggi a ogni modo ha 
lasciato il posto a un ringhiar perpetuo 
che ricorda quello dei letterati dell’Uma
nesimo, quando il signore che porgeva 
l’osso da rosicchiare era uno solo e gli 
aspiranti all’osso una mandra affamata; 
nei casi migliori, se non l’avanguardia, la 
pseudoavanguardia (sempre la più nume
rosa e rumorosa) tenta la sopraffazione at
traverso il terrorismo ideologico e la squa
lifica deH’avversario.
Il discorso è lungo e complesso, e questa 
non vuol essere che una postilla in mar
gine a un saggio su Montherlant, né pre
tende di addurre argomenti nuovi. Ma al 
di là dei tentativi di sopraffazione, il con
trasto serio, e questo sì fecondo, dovrebbe 
vertere sul concetto di libertà, se debba 
consistere tutta nella rivolta e nella inven
zione dal nulla del fatto intellettuale e ar-

tistico, o se invece debba derivare da una 
disciplina che è anche apprendimento, 
contrainte, umiltà e fatica, durezza verso 
se stessi e verso gli altri. È, in fondo, tutto 
intero il problema della civiltà attuale, 
nella scuola e nella vita politica non meno 
che in letteratura. Pare ragionevole pen
sare che la conciliazione degli opposti sia 
l’ottimo desiderabile, al di fuori del quale 
c’è posto solo per l’accademia o il funam- 
bulismo.
Ma, si diceva, intendevamo parlare di un 
nuovo libro sul teatro di Montherlant. 
L'analisi del Batchelor è accurata, diligen
temente completa, e colma di amore per 
l’opera. Suddiviso in tre parti -  Amore, 
Azione, Religione -, il saggio studia le 
idee e i sentimenti di Montherlant, e co
me, dai primi agli ultimi drammi, quei 
sentimenti e quelle idee si traducano in 
personaggi. Un più paziente esame sul 
piano dei risultati propriamente poetici 
avrebbe certo giovato al critico, che pare 
invece più intento a illustrare che a giu
dicare opere di tanto diverso valore, quali 
il Malatesta e Le Maître de Santiago. Uti
lissimo tuttavia e anzi indispensabile libro 
a una lettura o rilettura dei drammi mon- 
therlantiani.

Luigi Bàccolo

L a  p o e s i a  

t r o v a t a

i n  66s t r i p - s t r e e t 99 

d i  V a e c a r i

Luciano Cherchi

I  1 constatare che certe postulazioni di 
Éluard e dei surrealisti, già insinuatesi 
nel nostro clima poetico, pur attraverso 
le strette maglie dell’ermetismo, molti, 
molti anni fa, riprendono corpo, rilevan
dosi oggi, senza inibizioni, sia come com
ponenti di una poetica del gesto, in senso 
più lato, sia come problematica della 
poesia visiva, in senso più specifico, al
larga e nel contempo stringe il cuore. 
Ci volevano le contestazioni odierne sulla 
poesia per riproporle? Nel ridursi del
l’intervallo, sempre più esiguo, fra imma
ginazione e informazione, quando i due 
termini si sovrappongono e si identifi
cano, l’immaginazione confessa lo scacco 
e ammette che ogni libertà è preclusa 
dal ricalco, dalla tautologia. Il poeta av
verte di essere in una struttura, chiusa, 
in un mondo essenzialmente entropizzato 
in cui il gioco avviene tra mosse già pre
stabilite, equivalentisi, ove l’immagina
zione, in sostanza, nulla può modificare. 
Non rimane che il ricupero di situazioni 
prepoetiche, esistenziali, esprimenti ener
gie latenti, proteste e volontà individuali, 
desideri oscuri, che la poesia ha in ge
nere relegati fra le situazioni rifiutate. 
La componente surrealista, come ricerca 
di un’autenticità fuori legge, primitiva, 
al margine dell’esprimibile, è tuttavia ri
levante. La crisi semantica della poesia 
attuale la ripone in auge. Ricordo che 
circa trent’anni fa rimuginavo di appli
care il principio della poesia inverifica
bile nell’indagine degli Acta martyrum 
che non avessero interpolazioni letterarie 
o apologetiche, ma esprimessero la linea 
casuale, e, nel contempo, necessaria, di 
una situazione poetica emergente dal 
nulla, da se stessa, al di fuori di una vo
lontà demiurgica. Il che poteva esser di 
appoggio a ricerche filologiche sull’origi
nalità o sulla manipolazione dei testi. 
Oggi, naturalmente, è più risentito l’atto 
dell’« appropriazione » che fa la scelta, 
che rileva la volontà in un gesto o in un 
documento.
Franco Vaccari da tempo lavora a tale 
filone della «poesia trovata». Nato a 
Modena nel 1936, oltre che di poesia 
visiva, si è interessato di fotografie e di 
cinema sperimentale. Ha già pubblicato : 
Pop esie, 1965; Entropico (poesia visi
va), 1966; Le tracce, libro di fotografie 
e poesia trovata, 1966; A test, libro di 
non-sense entropici, 1968: La scultura 
buia, 1968. L’attuale opera, Strip-street,



pubblicata da Agentzia a Parigi, rag
gruppa fotografie di poesie trovate e 
slogans. La sua magia è costituita dal 
ricupero di poesie anonime, di chi, cioè, 
vuol lasciar traccia del suo passaggio, in 
luoghi non privilegiati, spesso senza testi
monianza alcuna, usando il graffito che, 
avverte Vaccari, come l 'humour, non ha 
nulla da spartire con la teoria, ma è ca
lato nell’esperienza immediata. Caserme, 
metropolitane, sottoscala, latrine, muri, 
automobili impolverate costituiscono la 
sede portante di tali manifestazioni. 
È definita « poesia trovata », in genere, 
e « poesia sotterranea », oltre che per 
le implicazioni psicanalitiche, qualora si 
ritrovi in edifici in rovina o abbandonati, 
come il monastero di Dubrovnik, in 
Jugoslavia.
Oltre al ricupero di un’idea, che da 
tempo giaceva inutilizzata, almeno da noi, 
sono da rilevare la suggestione e la rara 
bontà delle riproduzioni. A un certo 
punto, si ha il botto : il problema del 
contatto fra programmazione poetica e 
la sua resa in effetti si appesantisce, 
spesso, nell’elemento velleitario che non 
è sostenuto dai risultati, anzi la parola 
« poesia » viene intenzionalmente rifiu
tata come aspetto di una posizione pri
vilegiata che è vergogna ricordare. Tut
tavia, qui oserò chiedere : qual è il va
lore poetico di tali immagini nate dalla 
crisi semantica della poesia odierna? 
E’ nel gesto, nella « trovata »? In tal sen
so, siamo già preparati a tutto. Direi che 
la forza convincente della poesia è, nel 
caso di Vaccari, proprio nell’efficacia 
rappresentativa, non discorsiva, di un 
mondo che non ha più bisogno di lette
ratura (o non ne ha mai potuto aver 
bisogno), nella « visiva » negazione della 
parola letteraria: i segni, i graffi ritor
nano, ma per accennare soltanto all’esi
stenza d’un clan umano. È proprio l’om
bra delle sovrastrutture, il loro tramon
to, che dà alle immagini di Vaccari la 
luce, capace di rappresentare una con
dizione primordiale (l’accostamento ai

graffiti del Sahara non è una citazione 
raffinata, ma esatta), che non ci porta 
solo fuori del tempo, ma anche continua 
a circolare, con insolenza, nella struttura, 
attorno a quelli che sono i punti focali 
di una chiusura sociale e comunitaria. 
Tale deculturazione, contro il sospetto 
che l’angolo di visuale (l’obiettivo) sia 
un modo di fruire degli strumenti tecno
logici, ci abbassa al piano del clan, tra
sformando lo spettatore in « graffito vi
vente ». E’ il convincimento, suggerito 
dall’immediatezza visiva, dell’esistenza di 
un mondo per cui il libro non significa 
più niente, per cui la poesia è cosa estre
mamente lontana e improbabile, che ri
suscita in noi, molto più rilevato che in 
un lungo discorso, il senso di una poesia 
ritrovata.

Luciano Cherchi

S t o r i a

e  a u t o b i o g r a f i a  

n e l  r o m a n z o  

d i  A m a d o  B i a n c o

Giuseppe Tedeschi

ì

Partecipando a una conferenza-stampa 
tenuta da Luis Amado Bianco per l’usci
ta della edizione italiana del suo romanzo 
Città ribelle (Cultura Editrice, Firenze, 
1969) e facendogli alcune domande 
sull’eventuale contenuto autobiografi
co e storico del libro (la conquista 
del potere a Cuba da parte di Fidel Ca
stro), ricordo che mi rispose, quasi te
stualmente, così: « Credo che ogni scrit
tore scriva sempre e soltanto di cose auto- 
biografiche e storicamente avvenute, di 
cose, comunque, intorno alle quali si è 
mosso e dalle quali la sua fantasia di 
scrittore ha ricevuto, per un verso o per 
l’altro, agganci e sensazioni tanto forti da 
parteciparle con tutti i suoi sentimenti 
e da riviverle, così, da protagonista, da

protagonista aggiunto, se volete, in mezzo 
a protagonisti storicamente veri e reali... ». 
Leggendo successivamente il libro, sco
prii, per intero, il senso della afferma
zione che lì, nell’incalzare frettoloso della 
conferenza-stampa, mi parve un po’ ge
nerica, un po’ letteraria.
Difatti Città ribelle (la cui edizione ita
liana si avvale di una riuscita e precisa 
traduzione di Arrigo Repetto) è romanzo 
autobiografico e storico per quel tanto di 
vero e reale avvenuto a Cuba con la 
cacciata del dittatore Batista e con l’av
vento di Fidel Castro, ma è romanzo fan
tastico e inventato per tutti gli altri inne
sti, psicologici, linguistici, interpretativi, 
che lo scrittore ha voluto e saputo ag
giungervi. In sostanza Città ribelle è la 
ricostruzione in chiave di romanzo, rico
struzione efficacissima e leggibilissima, in 
verità, di un periodo di storia cubana. 
L’Avana è la « città ribelle » nelle cui 
case e strade e scuole e officine e chiese 
gli studenti Alfredo Maseda (« Alfredi- 
to »), Madán e Prendes, e gli operai Ro
sabai, Marin, Alfonso e Fernando, e Pa
dre José Maria, e il dottor Aspiazo, e 
l’aedo negro dalla « voce pastosa e grave 
come una eco di montagna », e tanti altri 
studenti e operai e professionisti lavorano 
e lottano per creare tutti i collegamenti 
con la guerriglia della Sierra Maestra.
Ma, a lettura finita, cosa è che più rima
ne a mente, che più resiste, nella ricapi
tolazione generale delle vicende narrate? 
Direi che rimangono a mente e resistono 
i fatti e i personaggi di più chiara e ri
scontrabile estrazione narrativa e inven
tiva piuttosto che i riferimenti e le rico
struzioni storico-ideologiche: e la confer
ma la offrono i dialoghi, i discorsi di
retti tra i personaggi, sempre tersi, pre
cisi, essenziali (in fondo è sempre nella 
resa della dialogazione che vanno viste le 
qualità inventive di un narratore, la loro 
credibilità). Ma le molteplici qualità nar
rative di Luis Amado Bianco, che attual
mente ricopre importanti incarichi poli
tici (è ambasciatore di Cuba presso la 
Santa Sede), sono già note e apprezzate 
per essere qui ricordate, come pure lo 
sono quelle del poeta, del giornalista, del 
saggista: qualità, tutte convergenti, tutte 
compresenti in Città ribelle, proprio per 
il suo carattere di romanzo epico.

Giuseppe Tedeschi
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i n t e r p r e t a z i o n e

Ruggero Jacobbi

H  ans Rothe, che da alcuni anni vive in 
Italia dopo un lungo periodo trascorso ne
gli Stati Uniti, è tuttavia uno studioso di 
indiscutibile ceppo tedesco : Io si ricono
sce a prima vista dalla sua passione per 
il teatro come fatto anzitutto di cultura, 
dalla sua accanita filologia, e dall’umor 
filosofico che cola fra le righe e non rie
sce a nascondersi. A Shakespeare egli si è 
accostato dapprima come traduttore, e le 
sue versioni sono tra le più singolari -  
vogliamo dire « tra le più teatrali » -  che 
si conoscano in lingua germanica. Ora 
pubblica in traduzione italiana un grosso 
tomo dal titolo Shakespeare provocatore 
(Cappelli, Bologna, 1970), nel quale rias
sume, in forma sistematica, una lunga se
rie di ricerche, così come accetta o discu
te i risultati delle ricerche altrui, specie 
dei più recenti studiosi anglosassoni. 
Perché «provocatore»? Perché tutti, di
nanzi a Shakespeare, ci sentiamo tentati 
dal demone dell’interpretazione, Interpre
tazione scenica, interpretazione letteraria, 
interpretazione storica, interpretazione me
tafisica o etica, interpretazione sociologica 
o psicanalitica. Shakespeare non ci lascia 
in pace, anche perché continuamente ci 
sfugge. È un mare troppo grande, ma so
prattutto troppo fondo : c’è uno spazio 
abissale, che non per nulla ha preso color 
di mistero, persino dal semplice punto di 
vista biografico. È un uomo e più che un 
uomo : è un ens riassuntivo e cosmico, 
dove lo spirito stesso della teatralità e del
la poesia sembra confluire in modo glo
bale ma tumultuario, con tutta l’asperità 
dialettica delle sue perpetue contraddi
zioni.
Non per nulla Rothe ha messo in epigrafe 
alla prima parte del suo studio questa 
frase di Goethe: « ... e convinciamoci an
cora che Shakespeare, come l’universo che 
egli rappresenta, offre lati sempre nuovi 
pur restando alla fine imperscrutabile: per
ché noi tutti, quali che siamo, non bastia
mo a intenderne né la lettera né lo spiri
to ». Rothe è convinto che il valore, il sen
so interiore di un dramma appare in piena 
luce soltanto in palcoscenico. Insomma 
egli sa di parlare non d’un fantomatico 
testo, ma di quell’essere vivente che è il 
teatro-spettacolo. « L’esigenza di rispetta
re lo spettacolo non va intesa nel senso 
che il valore spirituale dell’opera debba 
esserne sminuito. Vuole soltanto sottoli
neare che il contenuto poetico del dram
ma deve per volontà dell’autore rivelarsi

appieno non alla lettura ma in teatro... 
nelle condizioni che fra tutti i dramma
turghi Shakespeare ha fissato nella ma
niera più persuasiva».
Ma lo stesso Rothe non ignora le dimen
sioni reali della storia, il carosello della 
società elisabettiana intorno al teatro in 
genere e a Shakespeare in particolare; la 
cui figura -  il gentle Shakespeare -  viene 
messa al centro di quel sommovimento 
con molta (e drammatica) astuzia di bio
grafo che conosce assai bene le sue fonti. 
Ne vien fuori un quadro accesissimo di 
polemiche e di contrasti, dal quale rita
gliamo un personaggio che prima d’esser 
genio è paziente e combattivo artigiano. 
« Ciò che oggi si chiama regìa non era in 
uso, perché ciascuna parte doveva esser 
redatta in modo da rendere non necessarie 
spiegazioni di terzi. L’attore elisabettiano 
non aveva neppure di che temere quel
l’onnipotente tecnica scenica che oggi con
duce tanti lavori a morte precoce e im
meritata ».
Splendida è la piccola antologia che Rothe 
compila di brani degli Essays di Mon
taigne tradotti dal Fiorio, a mostrare certe 
coordinate d’indubbio influsso ideologico 
sulla mente del drammaturgo. È come un 
commento -  un basso continuo -  indi
retto, ma spietato, alla musica degli anni 
cruciali di Shakespeare, gli anni dello 
Hamlet.
Così la « provocazione » shakespeariana 
diventa, tecnicamente, « forma aperta », 
come Rothe giustamente asserisce, e dà a 
quella nuova morale una nuova dimen
sione di parole, e un invito alla più sfre
nata o solenne gestualità. « La provoca
zione di Shakespeare va assai più a fondo 
di quella di Schiller, perché non si basa 
sulle persone e l’ambiente, ma proviene 
dall’essenza stessa di ciò che è umano. 
Vedere in Shylock l’eroe di un dramma 
antisemita o filosemita significa degradare 
Shakespeare in maniera puerile. Come 
s’egli fosse stato così primitivo! ». (Avviso 
agli zelantissimi dell’odierno teatro politi
co...). Rothe ci accompagna fra l’uomo e 
l’opera, fra le edizioni e le rappresentazio
ni, fino al gran rifiuto del solitario che già 
aveva veduto se stesso nell’enigmatica di
stanza di Coriolano, e fino al cupo ver

setto della lapide rivolta all’altare, in San
ta Trinità, a Stratiord on Avon:

In nome di Gesù segui il tuo corso 
e lascia in pace le mie ceneri. 
Benedetto chi risparmia questo sasso, 
maledetto chi attenta alle mie ossa! 

Ma, soprattutto, Rothe ci fa penetrare con 
garbo nel complesso mondo dei rapporti 
tra psicologia personale, immaginazione 
lirica e struttura drammaturgica. Qui è il 
suo merito, e anche il terreno su cui -  
dopo tanto inchiostro — egli riesce a pian
tare anche qualche alberello nuovo. Co
me quando ricostituisce l’esatta versione 
teatrale (il copione elisabettiano, senza 
superfetazioni romantiche) di alcuni dram
mi, fra cui lo stesso Hamlet. O come 
quando conclude la sua fatica con una 
sottile polemica di traduttore, che diven
ta una sorta di fenomenologia del tra
durre, fondata sul primato fantastico e 
stilistico del traduttore-poeta. Il mio caro 
e lacrimato Quasimodo esulterebbe a leg
gere : « Da anglista si scrive in maniera 
diversa che da traduttore... Mai un angli
sta è riuscito a dare una riga di tradu
zione shakespeariana che sia utilizzabile ». 
A questi lumi di luna, certe sovrane dif
fidenze verso lo scientifismo sono davve
ro una consolazione. Ruggero Jacobbi

L a  g r a n d e  

l e z i o n e  

d e l  g u e r r i e r o  

e h e g e n n e

Giuseppe Tedeschi

L  ’attrice Jane Fonda che viene arrestata 
per essersi messa alla testa di indiani 
sioux che tentano di occupare un’isoletta 
abbandonata a qualche miglia di mare da 
New York; l’occupazione da parte di in
diani apaches, e il loro insediamento or
mai accettato, dell’isola di Alcatraz, ri
masta deserta in seguito al trasferimento 
in altro luogo del famigerato e tristo car
cere omonimo; i tentativi di occupazione 
da parte di manipoli cheyenne di un’altra 
isoletta abbandonata al largo del porto 
di New York; le periodiche sfilate di pro
testa intorno alla Casa Bianca di gruppi 
composti da tutte le tribù indiane ancora 
esistenti negli Stati Uniti per rivendicare 
la concessione di territori dove poter tra
mandare le loro tradizioni: sono alcune 
delle notizie più recenti sul risveglio delle 
rivendicazioni autonomistiche degli in
diani statunitensi.
Certo, il ribaltamento accademico e fri
volo di queste notizie può anche non la
sciare segni, né creare il benché minimo 
interesse, nell’eventuale lettore occasiona-



le europeo; ma chi segue un po’ più da 
vicino questi fatti sa che i fermenti auto
nomistici delle residue tribù indiane si 
vanno facendo sempre più consistenti e 
insistenti, come ha documentato anche il 
nostro Elémire Zolla con il suo impareg
giabile libro I  letterati e lo sciamano 
(Bompiani, 1969), libro che è una delle 
più esemplari ricostruzioni del fenomeno 
(esemplare perché parabolica, nel senso 
che, egli dice, distruggendo, vessando, di
sperdendo gli indiani, i « progressisti 
bianchi » non hanno fatto altro che col
pire irreparabilmente se stessi).

Ho riflettuto sul senso di questo reso
conto-parabola di Zolla leggendo le stu
pende memorie, La lunga marcia verso 
l’esilio, del guerriero cheyenne « Gambe 
di legno » (Rusconi editore, traduzione di 
Donatella Tippet Andolò, Milano, 1970). 
C’è poco da dubitare: lo sterminio feroce, 
canagliesco, subdolo degli indiani e di 
tutti gli altri popoli aborigeni d’America, 
è un fatto ormai storicamente accertato 
e accettato, irrefutabile. A giudicare dai 
pur pacati ricordi di « Gambe di legno », 
c’è da dire che i nostri fratelli bianchi, 
partiti dalla civilissima e cattolicissima 
Europa, arrivati nel « nuovo mondo », fu
rono, quanto meno, dei predoni, violenti 
e prepotenti e, per giunta, quasi mai leali. 
« Gambe di legno » ricorda, senza acre
dine e senza iattanza, l’epopea del suo 
popolo che dopo la famosa vittoria di 
Little Bighorn, nel 1876, sul generale Cu- 
ster, fu incalzato e perseguitato fino alla 
dispersione totale. Ma non è tanto nelle 
descrizioni delle vessazioni dei « progres
sisti bianchi » che « Gambe di legno » 
raggiunge il meglio delle sue incredibili 
qualità narrative, quanto nelle descrizioni 
dei motivi ideali, tradizionali, affettivi per 
i quali il suo popolo non avrebbe mai vo
luto abbandonare le sue terre « presso le 
acque del fiume Cheyenne, nella regione 
dei Black Hills »; o quanto nelle descri
zioni della sua adolescenza, delle usanze 
cheyenne, del coraggio del suo popolo, 
della vittoria su Custer a Little Bighorn 
(racconto che è un piccolo capolavoro, 
ha scritto Elémire Zolla) e, alla fine, della 
tristezza per la sconfitta, la sottomissione, 
* esi'io. Giuseppe Tedeschi

G l i  s c r i t t i  

l e  o p  a r d i  a n i  

d i  S e r g i o  S o l m i

Giulio Carnazzi

1 1 nucleo di questi Scritti leopardiani dì 
Sergio Solmi (« All’insegna del pesce 
d’oro », Scheiwiller, 1970) è costituito dai 
due saggi che facevano da introduzione 
alla silloge delle opere di Leopardi pub
blicata nella prestigiosa collana dell’edi
tore Ricciardi (« La letteratura italiana - 
Storia e testi »). È opportuna la ristampa 
in un volumetto separato di tali scritti, 
facilmente reperibili ed estrapolati in que
sto modo dalla loro naturale e originaria 
collocazione? Non stiamo a spaccare il 
capello in quattro, e riconosciamo piut
tosto che il valore dei contributi di Solmì 
alla critica leopardiana merita di essere 
sottolineato e ribadito: sarebbe ingenero
so, poi, pìgnoleggiare su quello che, in 
fondo, è soprattutto un atto d’omaggio 
dell’editore Scheiwiller per i settant’anni 
dell’illustre critico-poeta.
I presupposti da cui muove questo ap
proccio alla poesia e alla verità esisten
ziale del più grande dei nostri lirici, sono 
enunciati in un breve e lucidissimo arti
colo (Spunti di critica leopardiana) dallo 
stesso Solmi. Egli, prendendo in esame 
le posizioni degli studiosi più recenti, fa 
giustizia di ogni interpretazione unilate
rale o riduttiva: il « formalismo » che ieri 
viziava il recupero rondista trova il suo 
riscontro speculare (il segno è opposto, 
ma l’operazione è la stessa) nel « conte
nutismo » di chi tenta di riassorbire la 
poesia negli schemi della razionalità pra
tica e morale, « la quale, mentre ieri po
teva trovarsi rappresentata da un com
plesso di dogmi religiosi, oggi sembra 
piuttosto concretarsi nei loro surrogati 
terreni, i miti della politica e del destino 
dell’umana società nel mondo ». Contro 
ogni scelta di comodo si afferma l’esigen
za di un sondaggio critico organico e 
globale, in cui escano allo scoperto le 
nervature segrete: ogni più delicata sfu
matura, ogni più sottile o gemmea infles
sione del verso si collega al contesto vivo 
dell’intera opera, alla concreta storia 
umana che in essa fiorisce.
Ed è questa l’istanza che si esprime niti
damente nei due studi complessivi sul
l’opera del Recanatese: La poesia di Leo
pardi, La vita e il pensiero di Leopardi, 
approdi ormai fondamentali di una diffi
cile « fortuna » critica. Il discorso di Sol
mi è duttile, articolato, limpidamente si
curo: i dati storico-culturali sono immessi 
senza fatica nella traiettoria di un desti
no che è pur sempre sotteso da una scelta 
soggettiva. Alcune formulazioni hanno 
un valore definitivo, si stagliano insosti
tuibili nella loro ferma classicità. Come 
quando il critico illumina le vie per cui la

filosofia settecentesca trapassa nel pensie
ro leopardiano: « La metafisica materia
listica, spogliata del suo originario alone 
d’ottimismo, del suo anelito di liberazio
ne, e limitata al suo effetto sostanziale di 
destituire l’uomo e la sua storia dalla loro 
posizione centrale nell’universo, rivelan
docene la nullità di fronte all’infinità e 
all’indifferenza della Natura, gli dà l’im
pressione di toccare con mano il fondo 
del reale... e lo stesso angoscioso ribel
larsi del cuore a tali conclusioni non può 
costituire che la controprova di quella 
verità ». Con impareggiabile chiarezza è

indicato il contrasto in cui sta la ragion 
d’essere della poesia, del pensiero e della 
vita di Leopardi: « Da una parte, la chia
rificazione, il rilievo tragicamente nega
tivo di una realtà immobilizzata nella 
luce dell’intelletto; dall’altra, la rivolta 
del cuore, la irriducibilità della vita come 
palpito e slancio alla constatazione anche 
più amara e delusa dell’umano destino ». 
Da questo nodo si sdipana tutta la para
bola leopardiana, in un itinerario franto 
ma segretamente unitario, che tende a 
riassumere in sé, sotto un unico segno, 
tutti gli elementi che inizialmente appa
rivano estranei.
Più frammentario può sembrare il discor
so che si sviluppa nel secondo saggio. 
Ma anche qui l’analisi acutissima del pen
siero leopardiano rifiuta ogni definizione 
che non sia quella del suo farsi... Si arri
va senza forzature al ritrovamento del
l’antinomia di fondo: fra Ragione e Na
tura, Realtà e Illusione, mondo delle cose 
e mondo dei valori. E quando approda 
alla sostanza più scoperta dell’umanità 
leopardiana, si direbbe che il Solmi, fat
tosi il contatto più intimo e diretto, « stac
chi » facendo posto alla sua vena di mo
ralista sapiente: « Mentre egli non rag
giungerà mai l’assestamento pratico, l’al
tra chiave della maturità, quella del
l’amore,' gli resterà preclusa. Dell’amore 
gli sarà dato di conoscere soltanto la 
traiettoria ascendente, normalmente pro
pria dell’adolescenza e della prima gioven
tù... ». Movenze che non sono frequenti 
nella critica accademica, e che di un di
scorso « sul » poeta fanno una testimo
nianza di autentica e sottaciuta umanità.

Giulio Carnazzi
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IG N O T I
i^aro Direttore,
come mi hai ordinato di fare, mi 
sono recato in funzione di cro
nista o resocontista ad assistere 
alla Tavola Rotonda sulla crisi 
del cinema; tornato a casa ho 
poi tentato di ricavare un arti
colo dai miei appunti, ma non 
sono riuscito a mettere insieme 
un « servizio » che tale possa 
chiamarsi.
Anche perché non ho aspettato la 
fine della discussione e non riu
scivo a capire di che si parlasse; 
mentre la scena che si era svolta 
al principio, sotto il mio naso, era 
stata un discorso chiaro, esplicito 
assai più delle parole che vennero 
poi farfugliate dai presenti.
Come ben sai, la Tavola Rotonda 
era stata indetta nell’abitazione di 
uno dei nostri « astri » del cine
ma in crisi. Là fui accolto da uno 
duolo di inservienti in livrea e 
da un gioioso guaire di cani enor
mi e piccolissimi: di quelli che si 
vedono soltanto alle mostre inter
nazionali. Ero il primo arrivato, 
’astro indugiava ancora nelle sue 
stanze. Un maggiordomo amabil
mente disse: Si sta alzando ades
so. Erano le quattro pomeridiane. 
Facciamo sempre tardi la notte. 
E mi condusse al bar. Ma non 
era un bar, era una sala vasta, 
risplendente, ammobiliata di pol
trone e tavolinetti su tappeti: non 
un tappeto o due, bensì molti tap
peti, uno sopra l’altro, e sopra i 
tappeti pelli di animali selvaggi. 
Negli angoli, portaceneri elegan
ti che parevano d’oro; anzi, era
no senz’altro d’oro come le spu
tacchiere di Lenin.
Il bancone davanti all’ultima pa
rete era massiccio, rigonfio, pog
giato su zampe di mostri intaglia
te in quel legno duro dell’Africa 
così raro che costa un occhio. E 
dietro il bancone due giovani do
mestici garbati, elegantissimi, ro
sei, benestanti; si vedeva che an
che loro erano benestanti. Tutti 
stavano bene a quella corte, an
che gli schiavi erano padroni.
A proposito di schiavi: ti infor
mo che prima di introdurmi in 
quella villa ho chiesto notizie di
ciamo « storiche » ai vicini di 
casa. L’abitazione dell’astro è sta
ta ricavata da un cascinale cam
pagnolo che appartenne a un prin
cipe agrario i cui discendenti sono 
ora ridotti al lumicino. Era un 
casale famoso per i maltratta
menti che vi subivano butteri e 
servi: i vecchi aristocratici li fru-

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

stavano brutalmente. Entrati nella 
villa odierna, si scopre a occhio 
nudo il progresso sociale, raffi
gurato nelle eleganti livree e in 
quei camerieri e famigli tanto 
disinvolti da parer loro i padroni 
di casa. Se non altro dal cinema

quel miglioramento della società 
è scaturito, riflettevo in me. E mi 
dispiaceva che si fosse lì per di
scutere di « crisi ».
Cominciarono a giungere i con
vitati: tutti personaggi di primis
simo rango nel ramo cinemato

grafico. E difatti una signora bella 
come una stella del cielo appena 
entrata lasciò scivolare sopra la 
pelle di tigre adagiata sul tappeto 
la sua pelliccia lunga fino alle ca
viglie e tutta fatta di animaletti 
che vengono catturati soltanto nel 
lago Baikal o in pochi altri laghi 
gelati del Canadà. Un’altra signo
ra giunse subito dopo con la sua 
segretaria: quest’ultima, se fosse 
stata da sola, sarebbe apparsa ele
gantissima anche lei, ma accanto 
alla sua padrona sfigurava, dato 
che la diva vestiva tutta di pelli 
nere, marrone e gialle: pelli di 
serpente, coccodrillo e altri rettili 
dei Paesi equatoriali e tropicali. 
Gettò il suo mantello accanto alla 
pelliccia cosicché vennero a tro
varsi accostate pelli del polo e 
dell’equatore, e dietro quelle io 
immaginavo lo stuolo di caccia
tori primitivi e selvaggi e di con
ciatori e poi i banditori d’aste nei 
grandi mercati mondiali e da ul
timo i sarti più famosi del mon
do e anche lei, eccola nell’angolo, 
la sartina che s’è ferita con l’ago 
il polpastrello sanguinante, cucen
do una pancia d’iguana alla gola 
d’un pitone.
Dalla finestra vedevo arrivare gli 
altri: tutte notissime figure; con 
emozione li vedevo venire verso 
di me, discesi da Jaguar, Ferrari, 
qualcuno ossequiato da autista in 
berrettone; eppure erano lì, per
sone come me: un astro diceva 
d’aver appena visitato il suo nuo
vo panfilo ancorato in Riviera, e 
un altro d’aver trascorso la Pa
squa alle Bahamas, e un terzo 
d’esser molto indaffarato a sor
vegliare i costruttori d’un com
plesso alberghiero di sua pro
prietà, sorgente in una isola del 
Mediterraneo. Un buon investi
mento, commentavano i suoi col
leghi.
Entrarono. Con altre bellissime 
signore. E un domestico azionò 
non so quale congegno: fatto sta 
che le pareti del vasto salone, 
d’un colpo spogliate dei tendag
gi, apparvero tutte ricoperte di 
scaffali simili a librerie, ma in 
luogo dei libri c’erano migliaia 
di bottiglie: vini e liquori di ogni 
epoca e d’ogni Paese del mondo. 
Ho tentato di contare le bottiglie 
alla parete che mi sorgeva di
nanzi: sono arrivato a millecin
quecento. Ognuna costa non me
no di tre o cinquemila lire.
Era già cominciata la discussio
ne: questa crisi, disse l’astro pa
drone di casa, non si riesce pro
prio a capire da quali fattori de
rivi. E’ un fenomeno complesso, 
multiforme, disse un altro. Mah!

Ruzante
Nella foto, senza allusioni: Vitto
rio Gassman e Maria Grazia Bac
cella nell’« Armata Brancaleone ».
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I francesi sono insuperabili neH’aniministrare la « gioire ». E 
fra le glorie di Francia rientra anche Jean Marais, l’intramon- 
tabile bello delle scene e del cinema da oltre trent’anni sulla 
cresta dell’onda, da quando Jean Coctcau lo volle interprete dei 
suoi « Parenti terribili ». Oggi il quasi sessantenne « mostro 
sacro » è ancora aitante al punto di interpretare alla ribalta di 
un teatro parigino, il « Cyrano de Bergerac » con grosso naso 
posticcio come mostra la foto. Nello stracco panorama teatrale 
parigino, il suo « Cyrano » sta ottenendo un grande successo.

Decadenza 
secondo Tennessee

Ripresa al Lincoln Center di 
New York: Camino Reai di Ten
nessee Williams, diretta da Mil
ton Ketselas con Jessica Tandy 
nella parte principale. L’opera, 
scritta nel 1953, non è certo 
delle migliori di Williams, ma 
forse proprio per questo si pre
sta a fornire una specie di chia
ve a tutta la produzione del
l’autore. « C’è una passione per 
la decadenza nel mondo », dice 
uno dei personaggi. « L’ultima 
decadenza -  commenta il “ Time ” 
-  è la morte. Ma il dolore che 
accompagna questa discesa, nel
le opere di Williams, è il senso 
di ciò che si è perduto durante 
il viaggio: onore, cortesia, tene
rezza, fratellanza, capacità di 
amare o anche solo di comuni
care con un altro essere umano».

Nuovo sistem a 
c in e -r ilie v o

U n  sistema di cinema a rilievo, 
che non richiede l’uso di occhiali, 
è stato messo a punto dalla Co
lumbia Broadcasting System, una 
delle tre grandi reti della tv ame
ricana, su un brevetto del dottor 
Dennis Gabor. La nuova inven
zione è tecnicamente molto com
plessa e si avvale del procedimen
to della « Olografia », di un rag
gio Laser e di un sistema di spec
chi; le immagini sono proiettate 
da due distinti proiettori affian
cati su uno schermo curvo « foto
sensitivo » e vengono percepite 
separatamente dai due occhi dello 
spettatore.

Da Pankov 
pop verhoten

La  Repubblica Democratica Te
desca, riferisce l’autorevole rivi
sta americana « Variety », ha 
proibito la diffusione di fotogra
fie degli « idoli della inculturale 
musica pop occidentale ». Chiun
que sia sorpreso a divulgare le 
immagini dei complessi beat o 
hippy sarà passibile d’ora in poi 
di pene detentive. 11 provvedimen
to rientra in una campagna che è 
attualmente condotta dal governo 
di Pankov contro « l’incultura 
proveniente dalla Germania Ovest 
e dagli imperialisti occidentali » 
e che tende a rafforzare attraver
so le comunicazioni di massa l’im
magine del socialismo e dell’Ar
mata popolare. Per il centenario 
della nascita di Lenin, la tv tra
smetterà non meno di cento do
cumentari sovietici sul padre del 
comuniSmo.



L  a polizia londinese ha seque
strato Flesch, l'ultimo film di An
dy Warhol, proiettato allo Open 
Space Theatre in visione riser
vata agli abbonati. Pare che 
l’azione della polizia non sarà se
guita da un procedimento giudi
ziario contro i responsabili del 
locale, dato che la legge inglese 
è molto tollerante in fatto di riu
nioni private. Il film, che ha un 
carattere decisamente erotico, non 
ha ottenuto il visto di circolazio
ne ma è stato lodato dal capo 
della commissione di censura e 
dal « Times ». Il deputato labu
rista David Kerr ha presentato 
un’energica protesta contro l’ope
rato della polizia, che, a suo av
viso, reca un grave colpo al cli
ma di liberalità del Paese e si 
ispira ai principi di « una nuova 
trinità formata dall’arcivescovo 
di Canterbury, dal Rabbino ca
po e dal Moderatore della Chie
sa di Scozia ».

Marie Laforet è un’attrice che si sa bene ammi
nistrare. Dopo il successo della « Fille aux yeux 
d’or », l’ex signora Albicocco è diventata una 
cantante di successo. Messasi al riparo da preoc
cupazioni monetarie con una « boutique » a Pa
rigi, corre per il mondo con la chitarra sulle 
orme di Joan Baez, la famosa cantante ameri

cana che ha lanciato la canzone protestataria. 
Mentre Joan Baez si batte perché siano ricono
sciuti i diritti dei negri d’America, o perché sia 
posta fine alla guerra nel Vietnam, Marie Lafo
ret canta a favore dell’amore, nostalgica di un 
romanticismo di cui si sarebbe persa traccia nel 

mondo contemporanco.

B E V I L A C Q U A

o lt re  i v ia g g i 
o l t r e  l ’o c c h io

S ta preparando un nuovo ro
manzo? Su quale tema sarà cen
trato? A queste domande Alberto 
Bevilacqua ha così risposto: « Og
gi mi è impossibile parlare di 
qualcosa che sto scrivendo, anche 
se il mio lavoro è praticamente 
concluso. Cioè esiste, senza più 
margine di dubbio. Un tempo mi 
capitava il contrario. Discutere di 
un mio libro, durante la sua scrit
tura, mi era necessario, certe idee 
si chiarivano, certe molle scatta
vano, con rivelazioni contempo
ranee, a me e all’interlocutore. 
Ora no. Scrivere è come chiu
dermi a riccio, direi “ contro ” 
(una serie di elementi). Ho biso
gno di segreto e di silenzio. Cer
to, lavoriamo tutti in un clima 
comune. La crisi che è calata 
persino nelle ragioni biologiche 
dell’uomo, ecc. La necessità di 
renderne conto, sia alle vittime, 
sia ai provocatori di questa cri
si, ecc. Le prefigurazioni di un 
avvenire che si annuncia cata
strofico contro ogni ottimismo 
imbecille (o strutturalmente cri
minale) e l’epidemia tecnologica

che indebolisce le forze, sia del 
potente che dell’oppresso, ecc. La 
disperazione con cui un narratore 
cerca di darsi una logica, per non 
ritrovarsi, al proprio tavolo, pre
sente ma superfluo, come una 
stella spenta nel cosmo. La nar
rativa ha biologicamente fame di 
verità, a costo di una lucidità mo
rale che rasenti la follia, o vi 
precipiti dentro, per cui le inven
zioni di stile “ servono ”, e hanno 
cessato di essere assolute o pri
marie, complici di cervelli tagliati 
fuori dalla realtà.
« Dire di queste cose, non è già 
dire di ciò che si sta scrivendo? 
Comunque, per quanto mi riguar
da, ho avuto bisogno di vedere 
alcune situazioni, in una serie di 
annotazioni frammentarie, come 
erano spezzati i miei tragitti e i 
miei viaggi, dal Nordeste brasi
liano ad altri Paesi sudamericani, 
ad altri Paesi europei. Là dove 
la dittatura, prevalentemente del
le armi e dell’omicidio, uccide in
tere popolazioni, magari già sog
giogate dalla dittatura della mi
seria, condannandole all’inerzia

polverosa dello spirito, simile a 
quella delle cose abbandonate, e 
peggiore della morte. Ma questo 
qualcosa che ho scritto, e di cui 
non parlo direttamente, non c’en
tra che di lato con simili viaggi, 
e con le cerimonie allucinanti del 
potere. Esso si riferisce piuttosto 
a un confronto fra le dittature 
di oggi e quelle, anzi “ quella ”, 
di ieri, la nostra, sotto il peso del
la quale ho cominciato la mia 
vita. Esso cerca di analizzare la 
comune nascita del genio dolo
roso dell’uomo. Realizzandosi, è 
ovvio, in un personaggio fonda- 
mentale.
« I miei viaggi, fatti in altissima 
solitudine attraverso il dolore di 
Paesi le cui condizioni noi non 
immaginiamo nemmeno (aveva 
ragione Parise, in una telefonata 
di un paio d’anni fa: gli scrittori 
italiani dovrebbero vedere alcune 
cose con i loro occhi!), rimarran
no in me, se non altro, quali ra
gioni di un coraggio. Quello di 
dire certe cose senza le letterarie 
compiacenze o metafore da cui 
siamo stati avvelenati fino a ieri ».



U N A  C A C C I A  

A L L ’ A L B A
Si è aperta al Palazzo dei Con
gressi di Firenze, organizzata dal 
Coni e dal locale Panathlon 
Club, la grande mostra-concorso 
« Premio nazionale di pittura e 
scultura arte e sport ». Il tema 
chiarisce gli intendimenti degli 
organizzatori: constatare quanto, 
e in che modo, le attività spor
tive possono suggerire e ispirare 
delle creazioni artistiche. Fra i 
più noti partecipanti, il pittore 
romano Sergio Agostini, il quale 
ha dichiarato: « Per tutti, oltre 
l’impegno che il cimentarsi in 
una simile novità rappresentava, 
c’è stata la curiosità di constata
re quanti di noi avrebbero saputo 
essere davvero originali evitando 
la rappresentazione degli sport 
più popolari per dedicarsi invece 
alla scoperta di quanto, sotto la 
comune definizione “ sport ”, ri
mane nell’ombra o anche soltan
to nell’idea». Nella foto, l’opera 
presentata da Sergio Agostini, 

Una caccia all’alba.

JLeni Riefenstahl, la non dimen
ticata regista del film sulle Olim
piadi di Berlino, che ha ora ses- 
santasette anni (ma li porta assai 
bene), ha girato un documenta
rio di lungometraggio sulle popo
lazioni del Sudan meridionale. 
Un ampio servizio fotografico 
sulla spedizione della Riefenstahl, 
rimasta in Africa per otto mesi, 
è apparso recentemente sulla ri
vista tedesca « Stern ».

Un documentario di lungome
traggio su Martin Luther King 
è stato presentato il 24 marzo 
contemporaneamente in mille ci
nema degli Stati Uniti, con un 
incasso complessivo valutato a 
5 milioni di dollari (oltre tre mi
liardi di lire), devoluti al « King 
Fund ». Il film, prodotto da Ely 
Landau con materiale di reper
torio, s’intitola King: a filmed 
record... Montgomery to Mem
phis e illustra i momenti salienti 
della vita e della predicazione 
dell’apostolo della non violenza. 
La manifestazione è stata patro
cinata da un Comitato nazionale 
coordinatore di cui facevano par
te autorevoli personalità del 
mondo dello spettacolo, come 
Harry Belafonte, Sidney Poitier, 
David Picker, Léonard Golden- 
son.

Il cadavere 
e l ’o rchestra

Alfred Hitchcock ha detto: « Se 
facessi un musical, il pubblico si 
aspetterebbe di veder schizzare un 
cadavere dall’orchestra o qualco
sa del genere! ».



H O C H H U T H  E W E IS S  

V IN C O N O  L A  C A U S A  

C O N  IO N E S C O

Rolf Hochhuth c l’etcr Weiss hanno vinto presso il tribunale di Celle 
(Germania-Ovest) la causa da essi intentata per calunnia contro 
Eugene ionesco. Nel suo diario intitolato « Oggi e ieri, ieri e oggi », 
quest’ultimo aveva accusato i due querelanti di non aver mai affron
tato, nel dibattito sul Medio Oriente, l’argomento dei tecnici nazisti 
che aiutano Nasser nei suoi preparativi militari contro Israele. L’avvo
cato di Hochhuth ha sostenuto che il suo cliente aveva preso posizione 
contro la politica egiziana, ma il patrono di Ionesco ha replicato che 
né Hochhuth né Weiss avevano firmato il manifesto a favore di 
Israele recentemente diffuso in Germania. Il tribunale ha ritenuto 
tuttavia che le affermazioni di Ionesco non fossero sufficientemente 

motivate. Nelle foto: a sinistra, Ionesco; a destra, Peter Weiss.

John Schlesinger, il regista in
glese che ha riscosso un grande 
successo di critica e di casset
ta con Midnight cowboy (Un 
nomo da marciapiede), girerà 
un altro film in USA, Bloody 
Sunday, sceneggiato da Penelope 
Gilliat, prodotto dalla Rushbray

Films e distribuito dalla United 
Artists. Bloody Sunday (da una 
particolare espressione inglese, 
usata per designare una dome
nica tranquilla) narra di tre per
sonaggi -  una divorziata, un gio
vane e un vecchio -  coinvolti 
in un non tranquillo week-end.

L a  TV francese ha messo in 
onda alla metà di marzo un rac
conto di Dino Buzzati, Le chien 
qui a vu Dieu, nell’adattamento 
di Denise Lamaresquier. La tra
smissione è stata accolta favore
volmente dalla critica, che l’ha 
accostata a La femme dii boti-

langer e a Miracolo a Milano. 
Alcuni editori francesi sono mol
to interessati al suo più recente 
libro, pubblicato da Mondadori, 
Poema a fumetti che ha avuto in 
Italia un vasto successo di critica 
e di pubblico. Nella foto: Buzzati, 
a destra, con il cantante Adamo.

R. af Vallone alterna il teatro al 
cinema. Attualmente sta inter
pretando a Milano un film I mi
lanesi ammazzano il sabato, de
sunto dalle pagine di un racconto 
giallo dello scomparso scrittore 
Scerbanenco. Accanto a Vallone 
recitano Frank Wolf e una gio
vane attrice inglese molto avve
nente. Più che per la bellezza, 
Gilian Bray, così si chiama l’esor
diente, si segnala per l’altezza: è 
alta un metro e ottantadue. So
vrasta di molto i suoi partners. 
La regìa de / milanesi ammaz
zano il sabato è di Tessari.

D  opo Verouska, anche la foto
modella Twiggy è decisa a intra
prendere la carriera di attrice 
cinematografica. Mentre Verou
ska intende continuare a fare la 
mannequin, Twiggy ha voltato 
definitivamente le spalle alla sua 
prima professione. « Poserò -  ha 
detto -  soltanto per la macchina 
da presa ». Con lei apparirà, nel 
suo primo film. Donne in amore, 
il suo fidanzato Iustin De Ville- 
neuve con il quale interpreterà 
un altro film dal titolo Va, amo
re mio.

B  arbra Streisand è vittima di 
una singolare discriminazione. A 
causa della sua notorietà non le è 
stato possibile acquistare un lus
suoso appartamento nella Park 
Avenue. Il consiglio d’ammini
strazione della società proprieta
ria dell’immobile ha bocciato la 
sua richiesta giudicando indesi
derabile la famosa attrice can
tante. Furente Barbra Streisand 
ha detto: « Credevo che la discri
minazione vittoriana dell’attore 
come cittadino indesiderabile e 
di seconda categoria fosse un 
pregiudizio superato».

E  sempre più raro che una attri
ce italiana sia assunta da Holly
wood, né lavorare per il cinema 
hollywoodiano rientra tra le mas
sime aspirazioni di un attore. Fa 
eccezione Gianna Serra, attrice 
dal profilo aguzzo e dalle grazie 
aguzzine, che è stata scritturata 
da una ditta americana decisa a 
dedicarle un grande battage pub
blicitario. Gianna Serra si è fatta 
particolarmente notare e apprez
zare in una trasmissione televi
siva dedicata agli italiani che 
lavorano all’estero.
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F  ra gli avvenimenti principali 
della stagione teatrale londinese 
va menzionato The travails of 
Sancho Pania, al National Thea- 
tre, una riduzione dal Don Chi
sciotte, a cura di James Saun- 
ders, che pone l’accento più sul- 
l’umorismo crepuscolare dello 
scudiero che sulla fissazione epi
ca del paladino. La regìa di 
Donald McKecnie e Joan Plow- 
right ha dato molto colore e 
movimento alla storia, special- 
mente nelle scene più tipiche, 
come quella dei mulini a vento. 
Roy Kinnear era Sancho e De- 
rek Godfrey, Don Chisciotte. 
Un curioso one-man-show, inti
tolato One is one, è stato pre
sentato al teatro « Arts » da Ju- 
lian Chagrin. E’ una galleria di 
tipi e caratteri, fondamentalmente 
satirici, ma visti sempre con 
simpatia umana, resi con brio 
e con una straordinaria sobrietà 
di effetti, una variazione conti
nua sul tema eterno dell’uomo, 
che può far pensare a certe so
litarie rappresentazioni di Ruth 
Draper.
Lo spettacolo intellettualmente 
più impegnato è stato forse que
st’anno Tiny Alice di Edward 
Albee, allo Aldwych Theatre, che 
narra una complicata vicenda 
istero-religiosa conclusa con un 
attualissimo omicidio rituale. Di
retto da Robin Phillips e reci
tato da Irene Worth, David War
ner, Roy McAnally e Frank Gat- 
liff, il dramma ha lasciato per
plessi pubblico e critica, a causa 
della sua oscurità tematica. Al
ien Kalman, sul « Today’s Ci
nema », lo paragona a L’anno 
scorso a Marienbad e lo inter
preta come il simbolo della con
tinua ricerca di « un Dio alla 
moda, a nostra immagine, di
stinto dall’astrazione ».

Dieci Paesi (Germania Federale, 
Belgio, Francia, Finlandia, Gre
cia, Olanda, Polonia, Gran Bre
tagna, Italia e Jugoslavia) parteci
peranno al Convegno dei critici 
di teatro che si terrà dal 20 al 
31 maggio prossimi a Novi Sad 
in Jugoslavia. TI Convegno è or
ganizzato dalla Associazione in
ternazionale critici di teatro. È

i l  tema della contestazione stu
dentesca ha ispirato alcuni film 
americani che appariranno su
gli schermi nei prossimi mesi. Il 
più impegnativo di essi, dal pun
to di vista industriale, è R.P.M. 
(Revoiutions per Minute), di
retto e prodotto da Stanley Kra- 
mer per la Columbia, con un 
preventivo di tre milioni e mez
zo di dollari. 11 film narra la 
crisi psicologica di un profes
sore cinquantenne in concomi
tanza con una rivolta studente
sca nella sua università, in cui 
il regista afferma di ravvisare la 
propria crisi personale di « libe
rale fuori uso ». Le riprese so
no state effettuate nell’Univer
sità del Pacifico, a Stockton (Ca
lifornia). La Columbia ha in la
vorazione anche un altro film 
dello stesso genere, Getting 
Straight, prodotto e diretto da 
Richard Rush, su un soggetto 
tratto da un romanzo di Ken 
Kolb, che presenta elementi di 
analogia con R.P.M., con la dif
ferenza che il protagonista è uno 
studente. L’azione si svolge dieci 
anni fa e il riferimento agli av
venimenti contemporanei vuole 
essere solo simbolico. Il film è 
stato girato al Lane Community 
College di Eugene (Oregon), no
to per i suoi edifici in vetro, che 
danno al racconto un’impronta 
avveniristica e fuori del tempo. 
Un terzo film studentesco è The 
Strawberry Statement, prodotto 
da Irwi'n Winckler-Robert per la 
Metro Goldwyn Meyer e diretto 
da Stuart Hagmann. La sceneg
giatura, di Israel Horowitz, è 
tratta da The Strawberry State
ment: Notes of a College Revo- 
hitionary, il diario dello studen
te diciannovenne James Kunen. 
11 film, che è costato 1.600.000 
dollari, è girato in California.

prevista l’adesione di numerosi al
tri Paesi che ancora non fanno 
parte dell’Associazione, ma che 
invieranno loro osservatori. Tre 
sono i temi che saranno trattati 
durante il Convegno: « La criti
ca drammatica e il teatro contem
poraneo », « Sociologia della cri
tica drammatica » e « La critica 
drammatica e i mass-media ».

Per
“ Drama & Thea tre ”  

anche M usso lin i 
autore  tea tra le

L ’ultimo numero di « Drama & 
Theatre », la rivista americana di 
teatro edita dallo State University 
College di Fredonia, è interamen
te dedicato alla drammaturgia ita
liana, se si eccettua la pubblica
zione di un atto unico di Arrabai 
intitolato The Cages, che può es
sere ambientato in « ogni Paese 
dove la repressione è parola d’or
dine ».
Il fascicolo si apre con una con
cisa elencazione di dati e nomi 
relativi all’attività teatrale italiana 
dall’inizio del secolo a oggi; l’edi
torialista si sofferma una prima 
volta sul nome di Eleonora Duse, 
definita « attrice di gran talento », 
grazie alla quale il nostro teatro 
prese vita e alcuni autori diven
nero celebri.
Quindi viene attribuito a Chiarelli 
e Pirandello il merito di aver fat
to raggiungere al teatro italiano 
l’apice di una originalità impen
sabile fino ad allora. Lo stesso 
Pirandello viene definito poi l’uni
co autore italiano di rilievo che 
abbia saputo conservare anche nel 
periodo fascista la propria libertà, 
riuscendo inoltre a non risultare 
inviso agli esponenti del regime. 
Nell’elenco degli autori italiani 
fatto in « Drama & Theatre » vie
ne incluso anche il nome di Mus
solini, grazie al suo Campo di 
Maggio del 1930, scritto in colla
borazione con Giovacchino For
zano, per commentare il quale 
l'editorialista spende una sola pa
rola: « terribile ».
Fra i più rappresentativi autori 
del primo dopoguerra vengono ci
tati Moravia, Bompiani e Leopol
do Trieste, Vincenzo Filippone e 
Massimo Dursi. C’è poi un accen
no alla rinascita del teatro catto
lico con Ugo Betti, Diego Fabbri 
e Tullio Pinelli, e alla proibizio
ne censoria dei lavori di Pistilli, 
Monicelli, Pensa, Fratti, Lunari, 
Buozzi, Testori e altri, negli anni 
dal 1945 al 1948.
Passando a considerare gli scrit
tori di teatro dei nostri giorni, la 
rivista tiene a dividerli in due 
gruppi: anziani e giovani. Nel pri
mo, in risalto i nomi di Eduardo 
De Filippo, Carlo Terron, Dursi, 
Bussano, Bozzati, Moravia, Luon- 
go, Bompiani e Levi; nel secon
do, Mario Fratti, Roberto Maz- 
zucco, Pistilli, Squarzina e Sar- 
zano. La rivista pubblica gli atti 
unici: Freedom left out in thè 
rain (« La libertà lasciata sotto 
la pioggia ») di Roberto Mazzuc- 
co, Ichheit in a holiday di Vin
cenzo Filippone, e il dramma in 
due tempi e otto scene Betrayals 
(« Tradimenti ») di Mario Fratti.

G. R. C.

A N o v i Sad
i l  c o n v e g n o  d e i c r i t ic i  te a t ra l i
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La Televisione, approfittando della crisi del cinema, 
si è accaparrata alcuni dei più noti registi cinema
tografici. Fellini realizza per il piccolo schermo un 
documentario sulla vita dei clowns. De Sica medita 
di Drcsentarsi come attore. Infine Renato Castellani 
realizza uno sceneggiato sulla vita di Leonardo da 
Vinci. Nella foto in alto: l’attore francese Philippe 
Le Roy che interpreta Leonardo, con il regista Castel

lani; in basso: Le Roy con Glauco Onorato.

B c r e m i d e a

e c c a r o

u n ’ i d e a  

p e r  

b e r e



L ’anno scorso l’iniziativa della 
A zienda A utonoma Tlirismo di 
portare a Bergamo una Rassegna 
del jazz non ebbe fortuna: gli 
artisti chiamati a esibirsi ebbero 
la sgradita sorpresa d’un teatro 
semivuoto.
Quest’anno, la seconda edizione 
della Rassegna ha visto realizzar
si invece un afflusso imponente 
di pubblico tanto da far registra
re, per la serata inaugurale, il 
tutto esaurito deI Teatro Doni- 
zetti. Motivo primo -  ovviamen
te - per la presenza prestigiosa 
di Dizz.y GUI espi e; ma anche per 
l’intero programma della Rasse
gna che comprendeva una nutri
ta schiera di nomi celebri.
Lo svolgimento della Rassegna ha 
offerto momenti alterni di parte
cipazione, poiché, se da un lato 
le esibizioni di artisti celebrati 
come Gillespie, Mitchell, Jean- 
Luc Ponty, Martini Solai, Woods 
e i nostri stessi italiani da Azzo- 
lini a Cerri hanno pienamente 
soddisfatto, quelle piuttosto av
veniristiche e audaci, come « Full 
Moon Ensamble », hanno susci
tato non benevoli reazioni.
// free-jazz con tutti i suoi peri
coli degenerativi non ha entusia
smato per via dell’interpretazione 
libertaria di Claude Delcloo e 
compagni, i quali hanno tentato 
oltre misura la tolleranza degli 
spettatori. Si è sconfinato così nel 
personalismo anche da parte deI 
pubblico: dal loggione ogni tan
to, a voce ben chiara, qualcuno 
diceva la sua.
Se free significa libero, libero non

significa sconclusionato. Il rifiu
to delle regole, dei passato, della 
tradizione, in definitiva del « fat
to tecnico », non può portare lon
tano. Maestri non si nasce: gli 
innovatori si innestano sulle anti
che linfe.
Anche Gillespie, ne! corso di una 
intervista rilasciata a Bergamo, 
ha sostenuto questo. « Per me la 
libertà senza organizzazione è 
caos -  ha detto -. Il mestiere io 
l’ho coltivato con disciplina. So
lo se si hanno buone basi si può 
cercare di fare il “ nuovo Di
versamente si fa de! virtuosismo, 
magari dell’esibizionismo ». E Gil
lespie è stato un ribelle, è un 
innovatore. Quando con Chatiie 
Parker si svincolava dalle conce
zioni ritmiche e di armonia della 
swing-era e dava al jazz un’im
pronta rivoluzionaria, non butta
va a mare ¡a tradizione ma la 
arricchiva innestandovi l’esplosi
vità di un’energia sferzante e nuo
va. Non buttava via il passato, 
ma semplicemente realizzava il 
suo presente. Che è l’unica ma
niera di fare dell’arte.
Se con la sua straordinaria trom
ba e l’inesauribile verve Dizzy 
Gillespie -  ben accompagnato aI 
piano da Mike Longo, alla chi
tarra da George Davies, alla bat
teria da Lee e aI contrabbasso dal 
grande Mitchell -  è stato l’indi
scussa vedette della Rassegna (il

pubblico ha accompagnato l’esibi
zione del suo quintetto e i suoi 
« a solo » con vibranti e continui 
segni di assenso), non è mancato 
il successo per le altre celebrità 
in scena.
Il violinista francese Jean-Luc 
Ponty ha realizzato col suo stru
mento difficile — e insolito, nel 
genere -  uno spettacolo di gran
de qualità.
Jean-Luc Ponty ha ventotto anni 
e proviene dalla musica classica. 
Anche in America, dove facil
mente si critica il jazzman di im
portazione, è considerato astro 
di prima grandezza. 
Entusiasticamente applauditi an
che i complessi dell’americano 
Phil Woods e del francese Mar
tini Solai. Il sassofonista Woods 
ha colpito per la padronanza 
magistrale dello strumento e l’in
ventiva del discorso musicale. Lo 
coadiuvavano il pianista Gordon 
Beck, il contrabbassista Henry 
Taxier e il batterista Daniel 
H umair.
Vivissimi consensi per il celebre 
pianista Martini Solai -  un vero 
protagonista -  e i suoi due con
trabbassisti (Bany Philips e l’a
scetico Gilbert Rovere) che -  nel
l’insolita formazione -  hanno da
to una bella prova di affiata
mento.
Un po' di delusione è venuta da 
Mal Walclron. Il pianista di co-

Nella foto accanto al titolo: Jean-Luc 
Ponty. Nella pagina seguente, in alto: 
Azzolini, Volonté, Tonani, Piana; in 

basso: Trovesi, Ratti, Bergamelli.

/ore, accompagnato alla batteria 
da Clarence Beclon e al con
trabbasso dallo svizzero Isla 
Eckinger, è stato ossessivo, per
fino monotono.
Buona -  e ben accolta -  la pro
va degli italiani. Innanzitutto Az
zolini, che è stato di scena in 
più complessi: la prima sera col 
suo quintetto, la seconda con 
Jean-Luc Ponty, la terza nell’or
chestra di Gii Cuppini.
La « Big-Band » di Cuppini (ben 
sedici elementi), che annoverava 
fra gli altri alla tromba Oscar 
Valdambrini, al sassofono Basso 
e Musetti, e Azzolini al contrab
basso, ha eseguito una creazio
ne dello stesso Cuppini.
Poi c’è stata l’esibizione di Fran
co Cerri e il suo quartetto. lì 
chitarrista milanese ha rappre
sentato la corrente più vicina al
la tradizione. Ancora vanno no
minati Basso e Valdambrini nel 
quintetto omonimo, il sassofoni
sta Eraldo Volonté che faceva 
parte del complesso di Azzolini 
e che ha avuto dai pubblico per
sonali soddisfazioni.
Nella serata inaugurale s’ora as
sistito a un debutto: il « Jazz 
Bergamo », che ha eseguito bra
ni originali del sax-alto Luigi 
Trovesi, componente del quar
tetto.
In complesso la seconda Rasse
gna internazionale dei jazz ha 
allineato undici formazioni con 
un totale di cinquantasei musici
sti fra americani ed europei, e 
s’è dimostrata un’iniziativa di 
buona vitalità.

Costanza Andreucci





P R O T E S T A T A  L A  D R A M M A T U R G I A

In te rve n ti di: Chiesa, Mazzucco, 
Finocchiaro, Zardi, Augias

S otto il titolo « Per una politica 
teatrale », si è svolto, l’8 marzo 
scorso, al Ridotto dell’« Eliseo » 
di Roma, un convegno organiz
zato dal Centro studi dello spet
tacolo e dalla Commissione cul
turale del PSI sul tema della 
drammaturgia oggi in Italia.
Si sono ascoltate quattro relazio
ni: da Roberto Mazzucco, sul 
rapporto tra gli autori e il tea
tro; da Ivo Chiesa, sulla dram
maturgia e il teatro pubblico; da 
Federico Zardi, sulla censura più 
o meno occulta e sulla repres
sione più o meno palese, e, infine, 
da Corrado Augias, sulla dram
maturgia e la critica.
Molta carne al fuoco come si ve
de, ma l’onorevole Beniamino Fi
nocchiaro, responsabile culturale 
del PSI, aprendo i lavori aveva 
avvertito che l'esigenza da cui 
nasceva il convegno era soprat
tutto di confronto e di riflessio
ne: occasione liberamente offerta 
ai relatori come ai partecipanti 
al dibattito, attraverso la quale 
maturare e definire una realtà 
complessa e problematica. Una 
realtà, aggiungiamo noi, che sol
tanto per comodità poteva venir 
catalogata sotto la voce « dram
maturgia », ma che in definitiva 
riferisce tutta l’ampiezza della 
« questione teatro » nella nostra 
società: cosa che, appunto, il con
vegno ha finito per dimostrare. 
Soltanto la relazione di Mazzuc
co, infatti, saldamente ancorata 
alle cifre che definiscono la vi
cenda dell’autore di teatro nel 
rapporto con le Compagnie, i 
Teatri Stabili, lo Stato, ecc., ha 
potuto restare nello stretto am
bito del tema. Ma già dalla re
lazione di Ivo Chiesa il discorso 
si è forzatamente ampliato e la 
« drammaturgia » è diventata ma
teria di analisi del processo di 
sviluppo del teatro pubblico e 
della sua sensibilità in ordine ai 
fatti culturali del nostro tempo. 
Era già il tema delle strutture 
politiche sulle quali, bene o male, 
il nostro teatro si regge dalla Li
berazione. E in questa direzione 
si è mossa la relazione -  ma 
sarebbe meglio dire l'appassiona
ta arringa -  di Federico Zardi, 
individuando nel regime delle sov
venzioni, nel paternalismo degli 
organismi ministeriali, nella passi
vità, nella complicità o nello sno
bismo intellettuale di molti tea
tranti, le cause di quella che Zar- 
di chiama la progressiva elimi

nazione fisica dello scrittore dal
le scene italiane. Discorso, come 
si vede, non privo di un certo 
dogmatismo (essendo difficile im
maginare come effettivamente esi
stente il rigurgito di talenti che 
la repressione e la censura, pa
lesi o no, avrebbero compresso 
e annullato in questi vent’anni), 
ma che ha ancora una sua sug
gestione per chi rifiuta di ade
rire alla ipotesi della morte del 
commediografo come portato di 
un tipo di evoluzione del teatro 
che vede invece l'avvento del 
drammaturgo: uomo di palcosce-

nico come il regista, l’attore e lo 
scenografo, collettivamente impe
gnato verso un risultato scenico 
complesso e originale.
È, quest’ultimo, il tema che si 
è affacciato nella relazione di 
Augias e sia pure dalla parte del 
rapporto tra il critico e l’accadi- 
mento scenico. Augias è stato 
assai duro contro l’esercizio del
la critica in Italia -  del resto 
è d’obbligo esserlo -, ma non 
s’è lasciato prendere nel laccio 
della difesa a oltranza dello scrit
tore di teatro. Il suo intervento 
è stato, in definitiva, il solo che 
abbia affacciato il problema di 
una diversa definizione della pa
rola « drammaturgia ».
Il dibattito, poi, è andato rapi
damente oltre. Il problema inve
stiva le strutture, e delle strut
ture si è parlato, citando i cir
cuiti alternativi e il fenomeno 
Dario Fo (particolarmente signi
ficativo per un esempio di nuova 
drammaturgia), affrontando il 
problema della organizzazione in
terna e dei rapporti esterni dei 
Teatri Stabili, di una nuova, de
mocratica legislazione sull’attività 
teatrale e così via. Non è man
cato -  e non manca in questi 
casi -  un paio di interventi di 
natura folcloristica, ma la somma 
finale del dibattito può essere 
stesa con segno positivo, almeno 
nel senso indicato da Finocchiaro 
nella già citata introduzione al 
convegno.
Una nota vale la pena di aggiun
gere, ed è sul tipo abbastanza in
consueto dell’iniziativa; i partiti 
non amano, in genere, di andare 
allo scoperto su problemi intor
no ai quali il dissenso, aH’interno 
e all'esterno, è non soltanto pre
vedibile ma scontato. Nel caso 
dei socialisti, poi, che (hanno gui
dato in vario modo la vita tea
trale di questi vent’anni, il tema 
del convegno e le sue implicazio
ni delimitavano un autentico ter
reno minato. E difatti il con
fronto c’è stato e le polemiche 
non sono mancate (obiettivo prin
cipale, i Teatri Stabili e i loro 
dirigenti); ma il metodo della li
bertà del contributo critico si è 
rivelato, anche in questo caso, 
un buon metodo e ad esso si deve 
il segno positivo del dibattito. 
Varrà la pena che se ne prenda 
nota, dalle più varie parti, anche 
per l’avvenire.

M.R.

La censura 
spagnola 
tog lie rà  
il ve to  

per SVEVO!
L  a proibizione falangistica a tra
durre e, comunque, a far circolare 
nel territorio spagnolo le opere di 
Italo Svevo, proibizione che du
rava ormai da alcuni decenni, è 
caduta. Nelle settimane scorse, 
difatti, è comparsa in tutte le 
librerie di Spagna, pubblicata dal
la Editorial Seix Barrai, una delle 
opere più famose di Italo Svevo, 
La coscienza di Zeno. Non si era 
mai capito, per la verità, perché la 
censura franchista avesse posto 
un veto alle opere di Svevo: così 
limpide, così caste, così intimiste, 
così metafisiche si potrebbe addi
rittura dire (o forse proprio per 
queste caratteristiche, visto che 
tutte le dittature vogliono opere 
chiassose, faconde, propagandisti
che?); né si capisce come mai ora 
questo veto, annoso, sia caduto. 
La stessa Editorial Seix Barrai 
annuncia, intanto, anche la pub
blicazione di Senilità e di altre 
opere di Svevo, appena gli accor
di con l’editore italiano Dal- 
l’Oglio, detentore della esclusività 
dei diritti di Svevo, saranno 
conclusi.

ALLA RADIO 
IL PONTE 

DI VERDONE
E  andato in onda nello scorso 
mese di marzo l’atto unico di Ma
rio Verdone. Davanti al ponte di 
ferro, presentato sul Secondo Pro
gramma radiofonico da Bianca 
Toccafondi e dagli attori della 
Compagnia di Prosa di Torino 
della RAI, per la regìa di Leo
nardo Bragaglia.
Il dramma è ambientato a Ro
ma in uno dei tratti più sugge
stivi del Lungotevere. Giovanni e 
Guido si fanno delle confidenze 
reciproche. Attraverso un flash
back rivive così una storia d’amo
re ormai finita, quella di Guido 
e della moglie di un suo zio. Na
talia avrebbe voluto fuggire col 
nipote, ma Guido non aveva avu
to il coraggio di compiere un ge
sto così definitivo. Con una let
tera anonima aveva informato lo 
zio del tradimento della moglie, 
procurandosi così un pretesto per 
interrompere la relazione. Le con
fidenze sono finite, e per i due 
amici è venuto il momento di se
pararsi. Prima di accomiatarsi, 
Guido, che ha trovato in Giovan
ni un ascoltatore attento e parte
cipe, gli regala l’unico ricordo di 
Natalia: un fazzoletto profumato.



OSi a t t i
d s ! c in e c o n v e g n o  

ita lo
ju g o s la v o

I l  trimestre «La Battana», rivi
sta di cultura edita a Fiume e 
diretta da Eros Sequi, contiene il 
resoconto del Primo Convegno 
italo-jugoslavo d’arte cinemato
grafica, di recente organizzato nel
la cittadina jugoslava di Laurana 
a cura della rivista. Il tema della 
discussione era « Cinema, coscien
za della società ». Il Convegno è 
stato aperto da due relazioni in
troduttive: una, italiana, di Gui
do Aristarco, direttore di « Cine
ma Nuovo »; l’altra, jugoslava, 
di Slobodan Novakovic, critico 
cinematografico del settimanale 
« Komunist ».
La serie di interventi dei conve
nuti è stata preceduta dalla pro
iezione di film sia italiani che 
jugoslavi (di gran lunga più nu
merosi questi ultimi, a causa di

improvvisi sequestri, di altri osta
coli imprevisti e del pochissimo 
tempo che gli organizzatori hanno 
avuto a disposizione per i prepa
rativi).
I partecipanti al Convegno (una 
trentina fra cui -  oltre Aristar
co, Novakovic e i redattori della 
« Battana » -  il regista Vittorio 
Taviani; i giornalisti Dabbeni, Co
razza, Calligaris e Finetti; i re
gisti jugoslavi Mimica. Klopcic, 
Capo, Skubonia e Hadzic; i cri
tici Petar Volk e Frane Brenk) 
hanno subito imperniato il dibat
tito sulle ragioni ideologiche ed 
estetiche del cinema in genere e 
di quello italiano e jugoslavo in 
particolare.
È risultata subito evidente la di
versità delle concezioni. Nettissi
me divergenze si sono avute an
che nella interpretazione dei vari 
film che hanno preceduto il di
battito.
Malgrado questi aperti contrasti, 
un certo allineamento si è rag
giunto sui fini ultimi del Conve
gno, che hanno posto in evidenza 
delle istanze comuni. Infatti, a

conclusione del dibattito, Eros 
Sequi ha dichiarato di pensare 
che « le posizioni non sono così 
lontane come sembra; né sono 
certamente opposte nelle inten
zioni. In ogni caso, è stato molto 
interessante il confronto delle 
idee. Prerivoluzione, rivoluzione; 
rivoluzione che s’è fermata a 
metà, e così avanti; molte cose 
sono state dette ». Preannuncian
do infine il prossimo Convegno, 
il direttore de « La Battana » -  
nel far presente la caratteristica 
di « ponte fra due popoli » rap
presentato dagli italiani della Ju
goslavia -  ha rinnovato l’inten
zione, già espressa due anni or 
sono, di istituire un’associazione 
d’amicizia italo-jugoslava, e a tale 
scopo ha .chiamato a collaborare 
tutti i convenuti.
L’ultimo numero de « La Batta
na » si chiude con sette poesie so
lari di Drago Ivanisevic, due rac
conti di Oliviero Honoré-Bian- 
chi e Alfio Ferrisi, e una serie 
di schede critiche.

F.G.

« Marcello va bene in coppia ». 
A questa conclusione sono arri
vati i produttori americani, dopo 
aver indagato sulle ragioni della 
flessione delle quotazioni del no
stro attore. Quotazioni che sono 
ora, nuovamente, in rialzo dopo 
aver interpretato, accanto a So- 
phia Loren, « I girasoli ». Con 
« The voyeur », il film che Fran
co Indovina sta girando in Inghil
terra, Marcello Mastroianni fa 
coppia con Virna Lisi, anche lei 
bisognosa, secondo gli esperti del 
box-office, di avere, come partner, 
un attore di richiamo. Sia Mar
cello Mastroianni che Virna Lisi 
hanno bisogno non tanto di una 
spalla, ma di un compagno che 
eserciti sul pubblico un potere di 
attrazione uguale, non inferiore, 
né superiore. Tenendo conto di 
questa alchimia, i due attori han
no la possibilità di resistere a 

lungo sulla cresta dell’onda.



«INon ho mai sentito che un di
vo si sia presentato da un produt
tore mettendogli una pistola alla 
nuca e pretendesse un milione di 
dollari ». Con asprezza, Kirk 
Douglas ha difeso i « divi » dalle 
critiche mosse loro dai dirigenti 
delle grandi ditte hollywoodiane 
impegnate in una campagna con
tro gli attori che pretenderebbero 
un milione di dollari a film. « 1 
produttori — ha aggiunto Dou- 
glas — sono uomini d’affari e 
sanno quanto vale un attore ». 1 
divi sono attualmente in ribasso a 
Hollywood. Si è accertato che il 
pubblico americano non avverte 
come un tempo il loro richiamo.

G irotondo 
di Nico Pepe

Nel corso di sei mesi, esatta
mente dall’ottobre 1969 al marzo 
1970, Nico Pepe, in una forma 
di spettacolo da lui stesso ideata 
e concretizzata, un po’ conferen
za e un po’ rappresentazione 
teatrale, in un susseguirsi di bra
ni recitati (interpretazione sceni
ca di monologhi di otto perso
naggi: « Fessenio » dalla Calan
driti del cardinale Bernardo Do
vizi Bibbiena, « Zanni », « Il Ma
gnifico », « Pantalone », « Arlec
chino », « Brighella », « 11 dottor 
Balanzone », « Il Capitano Spa
venta », queste sette maschere 
recitate nei loro dialetti originali) 
e di conversazione critica sul 
tema della Commedia dell'Arte, 
ha portato attraverso l’Europa un 
suo discorso culturale sull’appas- 
sionante momento storico che 
vide il nascere, il trionfare e il 
decadere di quel genere teatrale 
del quale noi italiani siamo stati 
i creatori e del quale andiamo 
giustamente orgogliosi. Con que
ste conferenze-recùd/.r, Pepe ha 
visitato: Jugoslavia, Romania,
Austria, Cecoslovacchia, Unghe
ria, Svezia, Norvegia, Olanda, Bel
gio, Germania, Svizzera, Francia.

Nel nuovo film di Ettore Scola, 
« Dramma della gelosia », Moni
ca Vitti è una fioraia al cimitero 
di Roma stanca di assistere ogni 
giorno a spettacoli tristi. Dal con
trasto tra il suo mestiere e il suo 
temperamento allegro nascono gli 
sviluppi divertenti del film. La 
fioraia si invaghisce di un operaio 
edile, Marcello Mastroianni, il 
quale dopo aver militato in un 
partito di estrema sinistra è de
luso nei suoi sogni umanitari e 

nei suoi ideali politici.



A L L ’ O M B R A  

D I  G U E R N I C A  

I L  P I C - N I C  

D I  A R R A B A L

La Compagnia dell’Incontro, diretta da 
Mario Moretti e Nino Mangano, presenta 
nella sua « tournée » due testi di Arra
bai: « Pic-nic in campagna » e « Guerni- 
ca ». A Roma debutterà con « Tre scim
mie nel bicchiere » di Mario Moretti, 
premiato al « Vallecorsi » di Pistoia nel 
1967. Agli spettacoli di Arrabai, diretti da 
Nino Mangano su scene di Enrico Sirello, 
partecipano: Guglielmo Ferraiola, Claudio 
De Angelis, Anna Chio, Flavio Bucci, Ro
setta Salata, Ernesto Colli. Nelle foto: sot
to, Ernesto Colli; a destra, in alto, Erne
sto Colli, Anna Chio e Rosetta Salata in 
« Guernica »; al centro, Guglielmo Fer
raiola in « Pic-nic in campagna »; in 
basso, Anna Cltio, Flavio Bucci, Claudio 
De Angelis e Ferraiola in « Pic-nic ».



A  V E N E Z IA  IL  F E S T IV A L  

D E I F I L M  D E L L A  R E S IS T E N Z A

In questo mese di aprile consa
crato al ricordo della « stagione 
bella » della nostra storia moder
na, quando dopo venti mesi di du
ra e sanguinosa Resistenza si 
giunse alla liberazione del territo
rio nazionale dalla tirannide nazi
fascista, la Mostra internazionale 
d’arte cinematografica di Vene
zia inaugura la sua attività per 
il 1970 dedicando quattro giorna
te -  dal 24 al 27 aprile -  ad 
un Convegno di studi sul tema: 
« La Resistenza nel cinema italia
no nel dopoguerra ».
L’incontro -  a cui sono invitati 
studiosi di cinema, storici, coman
danti partigiani ed esponenti del
la Resistenza, registi e giornalisti 
-  si articola nella proiezione di 
alcuni film ispirati alla lotta di 
liberazione e realizzati negli anni 
1945-46-47 (sia lungometraggi a 
soggetto che documentari), tutti 
preceduti da una presentazione 
critica a cui fa seguito il dibat
tito; da una relazione introdutti
va al Convegno, di carattere ge
nerale; da un incontro a livello

internazionale promosso dall’Ar
chivio nazionale cinematografico 
della Resistenza di Torino.
I film sono: Roma, città aperta 
(1945) e Paisà (1946) di Roberto 
Rossellini, Due lettere anonime 
(1945) di Mario Camerini, Il sole 
sorge ancora (1946) di Aldo Ver
gano, Un giorno nella vita (1946) 
di Alessandro Blasetti, Pian delle 
stelle (1946) di Guido Ferroni, 
Vivere in pace (1947) di Luigi 
Zampa. Si spera nella disponibi
lità, se reperibile, di O’ sole mio 
(1945) di Giacomo Gentilomo, 
come pure di Avanti a lui trema
va tutta Roma (1946) di Carmine 
Gallone. Tra i documentari, di 
Giorni di gloria (1945) di Mario 
Serandrei realizzato con la colla
borazione di Giuseppe De Santis, 
Marcello Pagherò e Luchino Vi
sconti (commento di Umberto 
Barbaro e Umberto Calosso), di 
Aldo dice 26x1 (1945) di Fer
nando Cerchio, di La nostra guer
ra (1946) di Alberto Lattuada, 
di L’Italia s’è desta (1946) di 
Domenico Paolella. Completano

le proiezioni un film inedito di 
don Pollarolo -  un prete partigia
no delle valli piemontesi -  che 
durante la Resistenza girò diver
se centinaia di metri di pellicola 
con la sua Pathé-Baby passo 9Vi, 
« per il fatto -  come dice lui -  
che avendo le mani libere in 
quanto non potevo portar armi, 
dovevo pur tenerle occupate », e 
alcuni cinegiornali del periodo fa
scista.
Urioriginale documentazione sui 
film proiettati, consistente nella 
riproduzione delle critiche e degli 
articoli scritti in occasione della 
loro prima uscita al pubblico sui 
quotidiani e periodici dell’epoca 
verrà distribuita ai convenuti. Il 
Convegno, organizzato in colla
borazione col Centro sperimen
tale di cinematografia di Roma e 
con l’Archivio nazionale cinema
tografico della Resistenza di To
rino, avrà come presidente d’ono
re Roberto Rossellini. Alla segre
teria generale è stato chiamato 
Nedo Ivaldi.

N. I.

A Pescara 
il Festival 
del tea tro  

un ive rs ita rio

«Un incontro, uno stimolo, una 
proposta, una verifica. Non ap
plauso di prammatica, non teatro 
di consumo, non teatro come eva
sione, ma teatro-sinodo nella sua 
indissolubile struttura di pubblico- 
attori-palcoscenico-autore. Non se
parazione in poltrone di velluto, 
poltroncine, palchi, piccionaia: una 
sala, una piattaforma e tutti den
tro: stasera si fa teatro ». Con que
sta motivazione si è aperto a Pe
scara il primo Festival internazio
nale del teatro universitario che 
si è sviluppato dal 22 al 25 marzo 
per complessive cinque rappresen
tazioni. La rassegna, nata sotto la 
spinta di ricerca esercitata da una 
base che viene via via formandosi 
al teatro come esigenza intima, si 
inserisce nel quadro di un discor
so teatrale che negli ultimi tempi 
ha visto il pubblico giovanile pe
scarese particolarmente attento 
verso questa forma di spettacolo. 
Pescara è città teatralmente gio
vane: priva di un teatro, si vede 
costretta a programmare la stagio
ne in un cinema-teatro di duemila 
posti, rapsodicamente disponibile 
in martedì, né esistono altri locali 
agibili per pubbliche rappresenta
zioni. Così ciò che è esperimento, 
ricerca, avanguardia, a Pescara è 
pressoché sconosciuto. Di qui il 
Festival nell’aula magna dell’Uni
versità. naturale sede di cultura: 
se poi la sala si è riempita al limi
te e gli organizzatori si sono visti 
costretti a chiudere i cancelli d’ac
cesso all’Ateneo per non forzare 
la legge dell’impenetrabilità dei 
corpi, ciò vuol solo significare che 
il problema-teatro si evidenzia e 
appare in tutta la sua validità. 
Sintetizzando, ricordiamo che il 
pubblico (non solo universitario, 
ma oltremodo composito) ha ri
sposto positivamente all’invito in
tavolando, al termine di ogni rap
presentazione, un dibattito fattivo 
mettendo sul tappeto i problemi 
del teatro, sia come spettacolo, sia 
come propaganda politico-cultura
le. Per la cronaca, i lavori presen
tati al Festival erano L’eccezione 
e la regola di Brecht per l’allesti
mento del CUT di Bari, The hook 
of Job, libero adattamento di bra
ni biblici del « Teatro 38 » di Cra
covia. Macbeth: o que se passa na 
tua cabega, un happening politico 
del Circulo da Academia de Coim- 
bra (Portogallo), La problematica 
ascesa de! popolo di Or durante 
la lotta contro i Cur, gli Orazi 
e Curiati di Brecht, allestito dal 
CUT di Parma, e Come Pietro il 
colono del ducato di Montefeltro 
entra nella catena di montaggio 
e... di Pareja, del CUT di Urbino.

Dario D’Alessandro

Alida Valli, Lida Ferro, Roldano Lupi, Ga- ton Giulio Majano e «Lei, scusi, divorziereb- 
briella Poliziano, Aldo Reggiani stanno coni- be? » di Carlo Maria Pensa per la regìa di Carlo
piendo una tournée, interpretando «I parenti Di Stefano. Nella foto: Alida Valli con Aldo
terribili » di Jean Cocteau, per la regìa di An- Reggiani.



Anche Lenin 
ne! “ Nonsenso”  

di Torrice lla
A  Milano al « .Teatro Uomo » 
è andato in scena II primo spet
tacolo di Nonsenso che ha sem
pre destato un notevole interesse 
sia in Italia che all’estero, soprat
tutto nel pubblico dei giovani. 
La Compagnia proseguirà dal 26 
al 30 aprile, sempre al Teatro 
Uomo di Milano, con una no
vità assoluta Nonsenso: omaggio 
a Lenin. Si tratta di una celebra
zione non agiografica di Lenin 
nella ricorrenza del centenario 
della sua nascita. I materiali scrit
ti per la realizzazione dello spet
tacolo, che si basa anche su al
cune scene improvvisate dagli 
attori, sono composti da Ignazio 
Lidonni ed Edoardo Torricella.

In Tv
il “ Diario p a rtig ia n o ”  

di Ada Gobetti

G  iuseppe Fina e Giorgio Buri- 
dan hanno sceneggiato per la tele
visione Diario partigiano, un at
to unico sulla Resistenza subalpi
na scritto da Ada Gobetti e di
retto per la tv dallo stesso Fina. 
Diario partigiano è interamen
te filmato e completamente rea
lizzato dal Centro di produzione 
di Torino. Si tratta dell’avventu
ra partigiana della famiglia Go
betti raccontata da Ada. madre 
di Paolo Gobetti, il quale tanta 
parte ebbe nella nostra Resistenza. 
La vicenda si svolge a Torino, in 
vai Germanasca e in vai di Susa. 
Inizia il 10 settembre 1943 per 
terminare con la liberazione del 
25 aprile 1945. Sono circa due an
ni di lotta vissuti attraverso il 
racconto di chi effettivamente li 
visse.
Nel filmato, per essere più fedeli 
al testo di Ada Gobetti, non esi
ste dialogo. La storia è racconta-

Penny Spencer è nota in In
ghilterra, per aver preso parte 
a una fortunata trasmissione 
televisiva dal titolo « Prego, 
signore », dove la ventiduen
ne attrice interpreta la parte 
di una quindicenne dalle gra
zie aguzzine e che, grazie al 
suo fascino, riesce a compor
re la guerra tra le generazio
ni. Ora Penny Spencer è a 
Roma dove interpreta un film 
« psichedelico », una bizzarra 
presa in giro di Mata Hari. 
Nella foto: Penny Spencer in 

una scena del film.

ta, fuori campo, dalla stessa autri
ce del libro.
Diario partigiano non è stato gira
to in studio, ma nei luoghi veri 
dove l’azione si svolse: un terzo 
quindi a Torino (in casa Gobetti, 
in una vecchia tipografia, in qual
che strada) e due terzi a Meana 
e nelle zone vicine della valle di 
Susa.
Gli attori principali sono tre: 
Anna Miserocchi (Ada Gobetti), 
Carlo Enrici (Ettore Marchesini) 
e Massimo Giuliani (Paolo Go
betti).
Hanno partecipato alle riprese un 
centinaio di attori.

Una lezione 
di S tan is lavsk ij 
sui “ Q uaderni”  

del CUT Bari

I l  testo stenografico di una del
le ultime lezioni che il grande 
regista russo Stanislavskij ten
ne agli allievi della sua scuola 
di recitazione, compare nel set
timo fascicolo dei « Quaderni 
del CUT di Bari »; si tratta di 
una chiara prova della passione 
e dell’amore che Stanislavskij 
profuse nell'insegnamento della 
sua arte, tendente a formare -  
più che dei « professionisti » -  
degli « amatori » nel senso più 
nobile del termine. Questa stes
sa lezione, nella quale viene 
spiegato agli attori il lavoro 
necessario per raggiungere la 
psicologia e la spiritualità del 
personaggio attraverso la cono
scenza dell’io dell’interprete, 
venne recitata il 5 aprile 1963 
(centenario della nascita di Sta
nislavskij) da Giorgio Albertaz- 
zi. Franca Nuti e Giancarlo 
Dettori al Teatro Ateneo del
l’Università di Roma.
Tra gli altri servizi che compaio
no sul « Quaderno » del Centro 
Universitario Teatrale di Bari, 
una particolare evidenza assume 
quello di Antonio Morgese inti
tolato Dal populismo al teatro 
della classe, nel quale si traccia 
un quadro abbastanza esaurien
te e polemico sulla situazione 
teatrale in Italia, attraverso ci
tazioni di dati e di dichiarazio
ni di teatranti. Interessanti an
che le proposte di Nicola Sapo- 
naro che, coi suoi due atti unici 
Lotta libera e La forma del ta
volo, accenna a tre ipotesi sul 
rifiuto della parola nella inter
pretazione teatrale, indipendenti 
da concetti di ricerca d’avanguar
dia, assurdo, anarchia verbale, 
bensì riferiti a particolari mo
menti della storia.
Concludono questo numero dei 
« Quaderni » note su Roman Po
lanski, su Max Reinhardt e il 
cinema, sul teatro politico e sul 
teatro della negazione.



I l  tribunale della Senna ha re
spinto la richiesta di Vittorio De 
Seta di far sospendere nei cine
ma francesi le programmazioni 
del film L’invitée, che egli ha 
realizzato in Francia. Il regista 
aveva motivato la sua richiesta 
adducendo che il produttore ave
va apportato delle modifiche al
l’opera senza consultarlo. Il pro
duttore si è difeso sostenendo, 
con la concorde testimonianza 
della troupe, che De Seta si era 
allontanato durante i tre giorni 
concessigli per la rifinitura della 
pellicola e che di conseguenza 
era stato necessario provvedere 
senza di lui.

Aspettando Godot sta entrando 
nel repertorio classico. Il più po
polare dei testi di Beckett ha 
avuto quest’anno una trionfale 
ripresa allo Abbey Theatre di 
Dublino, interprete Peter O’Toole 
il quale per il teatro di Beckett 
ha rinunciato a molti film. La 
commedia è stata data anche 
per una platea di ragazzi, in un 
audace esperimento effettuato dal 
National Theatre che si è conclu
so in modo entusiasmante. I ra
gazzi, scrive Ronald Bryden sul- 
l’«Observer», hanno scavalcato 
facilmente i simbolismi che ci 
affaticavano negli anni ’50.

T  omas Milian interpreta in Perù 
il suo primo film americano. Si 
intitola L’ultimo film ed è di
retto da Dennis Hopper, il gio
vane regista e interprete di Easy 
Rider (Libertà e paura) che ha 
vinto il premio « Opera prima » 
al Festival di Cannes, e che negli 
Stati Uniti ha avuto un grande 
successo di critica e di pubblico. 
Con Milian interpretano L’ultimo 
film, Peter Fonda, lohn Philip 
Law, Dean Stockwell e Jim Mi- 
tehum. Le riprese avvengono in 
un piccolo villaggio delle Ande 
nei pressi di Cuzco, l’antica ca
pitale inca.

JLa magìa nera e il satanismo, 
tornati inopinatamente di moda 
nella società dell’èra atomica, han
no invaso anche il settore dei di
schi. Vincent Price, già regista 
di film ispirati a vicende sopran
naturali, ha fatto incidere in Ame
rica degli album dedicati alla stre
goneria, contenenti brevi racconti 
orripilanti, descrizioni di riti dia
bolici e perfino una messa nera 
della durata di tredici minuti, il 
tutto alternato a squarci di mu
sica rock. Le istruzioni sulla co
pertina mettono in guardia l’ascol
tatore non esperto di magìa nera 
contro i rischi cui può andare 
incontro nell’ascolto del disco.

S u U ’ E T I  p o l e m i c a  S a c c e n t i - R a i m o n d o

Caro Raimondo, 
comprendo perfettamente le Sue 
perplessità circa la prassi del rap
porto « Compagnie pubbliche e 
private - Agenzie - ET1 », e ap
profitto dell’occasione per infor- 
marLa come il nostro Ente sia 
del tutto estraneo a tale rapporto. 
Qualsiasi Compagnia che desideri 
ottenere il contratto diretto per il 
passaggio nel nostro circuito, non 
ha bisogno di rivolgersi ad alcuna 
Agenzia, ma deve semplicemente 
venire nei nostri uffici, stabilire il 
giro, concordare le varie condi
zioni contrattuali, dopo di che 
ottiene il relativo impegno: sareb
be veramente assurdo che FETI 
usufruisse di qualsiasi Agenzia per 
cedere alle varie Compagnie i 
propri locali!
Sono invece i signori capocomici,
0 i loro amministratori, che si 
rivolgono alle Agenzie perché 
trattino i loro giri in Italia, com
presi i nostri teatri, in quanto ciò 
li tranquillizza per ottenere una 
continuità organica di piazze e 
soprattutto per coordinare nel 
miglior modo possibile i loro giri. 
È conseguenziale che un tale 
servizio, fatto in favore delle 
Compagnie, comporti il paga
mento di determinate percentua
li, ma non è certo FETI che ri
chiede tali interventi per trattare
1 propri locali, e a riprova di tale 
mia asserzione posso metterLe a 
disposizione le lettere che le Com
pagnie ci inviano specificando 
chiaramente di aver incaricato 
l’Agenzia X per la stipulazione 
dei contratti relativi al giro dei 
vari teatri in Italia, compresi 
quelli da noi gestiti. Come non 
ho difficoltà a mostrarLe i diver-

si contratti stipulati, quest'anno, 
e negli anni precedenti, dall’ETI 
direttamente con quelle Compa
gnie che non hanno ritenuto op
portuno servirsi delle varie Agen
zie e naturalmente per i quali 
non è stata applicata alcuna per
centuale.
Stando così le cose, non compren
do come FETI possa essere por
tato in causa al riguardo quando 
sono le Compagnie che delega
no, a tali trattative, un’Agenzia di 
loro fiducia per le loro esclusive 
finalità.
Mi auguro che le mie dichiara
zioni valgano a chiarificare la no
stra condotta e, sempre con pia
cere a Sua disposizione, Le por
go le mie vive cordialità.

Eugenio Saccenti

J-̂ a lettera di Saccenti si rife
risce all’articolo apparso su 
« Il Dramma » di gennaio nel 
quale formulavamo qualche ri
serva, nel quadro di una valuta
zione globale dello « stato » del 
teatro italiano, sulla presenza e 
sulla politica dell’Ente Teatrale 
Italiano, del quale Eugenio Sac
centi è direttore generale. 
Scrivevamo allora testualmente: 
«■...guardiamo il circuito ETI 
(pubblico anch’esso; e sarebbero, 
in proposito, necessarie autore
voli smentite alle voci secondo 
le quali alle sale ETI si accede 
per il tramite di agenzie teatrali 
private) e vediamo chi ne usu
fruisce: salvo poche eccezioni, 
siamo al trionfo del teatro com
merciale ».

I temi affacciati erano, dunque, 
due: la politica di distribuzione 
e il rapporto con le agenzie 
private.
Sul primo punto Saccenti non 
risponde; ma credo, del resto, che 
non competa a lui rispondere, e 
poi i fatti sono fatti e c’è poco 
da discutere.
Sul secondo punto, la lettera del 
direttore generale del! ETI è 
estremamente netta e precisa ed 
è doveroso, per parte nostra, pren
derne atto. Anzi, credo di dovere 
dei ringraziamenti a Saccenti per 
la puntualità e la chiarezza del 
suo intervento.
Ma, spostati ì termini, il problema 
resta.
Perché cosa dice, in sostanza, la 
lettera di Saccenti? Solo questo: 
che TETI non condiziona l’accesso 
al suo circuito a! tramite delle 
agenzie private, ma che di fatto il 
tramite esiste e sia pure per inizia
tiva delle Compagnie teatrali, le 
quali si « tranquillizzano » con ciò 
circa la possibilità di « ottenere 
una continuità organica di piaz
ze » e di « coordinare ne! miglior 
modo possibile i toro giri ».
Ora, nessun dubbio può esservi 
circa il diritto che hanno i diret
tori delle Compagnie, e soprattut
to i capocomici, a essere « tran
quilli » sul giro delle loro for
mazioni.
Ciò che va sottolineato, invece, è 
che questa tranquillità si può ac
quisire soltanto, ne! nostro siste
ma di distribuzione teatrale, attra
verso la mediazione, ovviamente 
non gratuita, di agenzie private. 
E che a dichiararlo sia proprio il 
direttore generale di un Ente pub
blico che ha per fine istituzionale

appunto la distribuzione degli 
spettacoli di prosa.
C’è qualcosa che non va, dunque. 
Perché sembra impossibile che 
VETI, attraverso il peso ragguar
devole delle quarantaquattro sale 
che gestisce attualmente (con una 
dislocazione regionale abbastanza 
organica e con alcuni autentici 
punti di forza come, ad esempio, 
Roma e Firenze), non sia in gra
do di suggerire una politica di 
distribuzione alta quale finirebbe
ro per doversi adeguare le sparse 
membra della gestione privata e 
dei pochi altri casi di consorzio 
pubblico di sale di spettacolo. 
Dovrebbe, cioè, bastare VETI a 
« tranquillizzare » le Compagnie; 
e dovrebbe essere compito del- 
l’ETI la neutralizzazione delta 
mediazione -  discutibile da molti 
punti dì vista -  delle agenzìe pri
vate.
È quindi la politica dell’ETI che 
va ripensata in ordine a tutto il 
quadro dei suoi interventi. Uno 
strumento pubblico non può esse
re, per sua natura, un registratore 
passivo. Gli competono funzioni 
di promozione, di stimolo, di ga
ranzia degli interessi più esposti 
all’usura provocata dai sistemi 
privatistici.
La lettera del dottor Saccenti ci 
« tranquillizza » dunque per quan
to riguarda la buona fede dei diri
genti dell’ETI: ma non ne aveva
mo mai dubitato. Lascia aperti, 
invece, tutti i nostri dubbi circa il 
tipo di politica teatrale che VETI 
svolge e che, purtroppo, si può 
sintetizzare in una formula: accet
tare il sistema e viverci dentro, 
« tranquillamente ».

Mario Raimondo





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

Non chiedete un Vermouth, chiedete un MARTINI.
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