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*L'economia:
l'economia della 128 è attiva:
I suoi Hi 6 cm3 valgono maggiori 
cilindrate. Ognuno dispone 
cosi di maggiori prestazioni.

* La trazione:
anteriore con motore trasversale. 
Sfrutta meglio io spazio. Sem
plifica ia carrozzeria.
Elimina l'ingombro dei 
ponte posteriore (trasmissione e 
differenziale). Dà un bagagliaio 
più ampio. Consente di costruire 
un abitacolo più rigido e più 
indeformabile con corpo di car
rozzeria irrobustito da ossature 
e traverse.

* // motore:
questo motore ha una grande 
elasticità. Ha un'alta coppia 
motrice a limitato regime 
(3000 giri). Dispone di rapporti 
ai cambio studiati per sfruttare 
ia 4a a numero limitato di regime. 
Consente elevati regimi nelle 
marce basse. Ripresa, velocità, 
limitato consumo, durata, 
persistono in ottimo equilibrio.
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Mario Raimondo

X I critico di teatro -  si dice -  non è mai 
in accordo con il pubblico. Le cose che 
spiacciono al primo piacciono al secondo, 
e viceversa: è quasi una regola (ma pro
babilmente è un luogo comune). Ora, ai 
critici la passata stagione non è piaciuta, 
è un fatto. Magari si può trovare quello 
più votato al consenso e quello meno, ma

un quadro generale conduce verso l’indi
ce negativo. E il pubblico? Il pubblico è 
stato d’accordo con i critici, almeno a 
Roma.
Da dove viene la dimostrazione di un fat
to tanto clamoroso? Dalle statistiche pub
blicate dal « Giornale dello Spettacolo », 
che mostrano come gli incassi dei teatri 
di prosa della capitale, nella stagione ap
pena conclusa, siano diminuiti del venti
cinque per cento rispetto alla stagione 
1968-’69. Tradotto in lire, questo dato di
chiara che nei botteghini romani sono af
fluiti duecento milioni in meno che nella 
passata stagione, nonostante l’aumento del 
numero dei testi messi in scena (+ 24) e 
delle recite (+ 512).
Siamo dunque di fronte ad un rifiuto ab
bastanza netto e preciso; la ipotesi, colti
vata per anni, che la crisi del teatro di 
prosa fosse essenzialmente dovuta ad una 
sempre minore offerta, ha trovato a Ro
ma una prima smentita. Non basta dun
que incrementare il numero delle produ
zioni ed estendere quello delle repliche 
per avere, quasi automaticamente, più 
pubblico; serve, evidentemente, qualche 
cosa d’altro e di diverso.
Ma prima di vedere cosa può essere l’al
tro e il diverso (e una indicazione, come

vedremo, la si troverà già nelle cifre), va
le la pena di valutare un altro dato della 
statistica che abbiamo citato e cioè quello 
che viene chiamato « l’indice di teatrali
tà ». Le presenze paganti registrate ai bot
teghini della prosa romana sono state 
complessivamente circa quattrocentocin- 
quantamila, rapportate ad una popolazio
ne di due milioni e seicentotrentamila abi
tanti, si ha un indice del diciassette per 
cento.
Potrebbe essère un indice di un certo in
teresse, se non sapessimo che le quattro- 
centocinquantamila presenze non si distri
buiscono sulla intera popolazione ma ri
guardano un settore assai ristretto di essa: 
forse il calcolo è azzardato, ma si può 
ragionevolmente supporre che non più di 
quindici-ventimila persone si avvicendino 
nelle platee di Roma, il che riduce forte
mente, e significativamente, il cosiddetto 
«indice di teatralità». Si tratta, cioè, di 
una intera città che si dichiara estranea 
al fatto teatrale, consegnandone la frui
zione ad una esigua minoranza di cittadi
ni, la quale, a sua volta, dà inizio ad un 
processo di allontanamento dal teatro che 
non si può registrare senza allarme.
Che cosa accade, dunque?
Vediamo allora l’interno delle cifre. Il



quindici per cento degli incassi a Roma 
è andato alla Compagnia di Eduardo e 
della somma delle presenze paganti, quasi 
sessantamila sono da riferire ai suoi due 
spettacoli « Sabato, domenica e lunedi » e 
« Cani e gatti ». Se a Roma, soltanto altre 
due o tre formazioni avessero registrato il 
consenso che è andato all’attore autore 
napoletano, la statistica che abbiamo sot- 
t’occhio sarebbe assai meno amara. La 
risposta alle domande che ci siamo poste 
sopra, è evidentemente qui. Nella capacità 
del fatto teatrale a provocare rapporti au
tentici con il pubblico. Eduardo ne è ca
pace per la sua stessa natura di scrittore 
e di attore, per la sua fama, per la sua 
meravigliosa disponibilità a raccontare dal 
palcoscenico; il suo è un miracolo, oggi 
certamente irripetibile. Ma se è irripetibile 
la sua « poesia » non lo è la sua chiarez
za, il suo modo di fare teatro sapendo co
sa dire, a chi dirlo e come dirlo. Eppure 
è proprio qui che si verifica la lacerazio
ne tra i teatranti e il pubblico. L’ho già 
detto molte volte, ma giova ripetersi: ab
biamo tutti la sensazione che ogni avve
nimento teatrale accada per caso, senza 
che ne sia verificata la necessità, la attua
lità e la destinazione. Che meraviglia, se 
poi intorno non si trova che il vuoto? Ti
no Buazzelli, polemista inesausto, attribui
va di recente alle fumosità e astruserie di 
certo « criticismo » questa situazione di 
confusione e di disagio: ma non si tratta 
di individuare il colpevole, quanto di sta
bilire che serve un po’ di chiarezza, un po’ 
di metodo e molto professionismo (e in 
questo senso Buazzelli ha ragioni da ven
dere).
Bene, siamo al dunque! La stagione roma
na suona un campanello d’allarme. Biso
gna decidere se si deve continuare a fare 
teatro per quindicimila persone, assecon
dando un processo di allontanamento pres
soché inarrestabile, o se si deve comincia
re a pensare in termini di comunità. Non 
è del teatro di massa (Dio ci scampi), né 
del « teatro per il popolo », che si intende 
parlare, ma soltanto di un teatro nel qua
le registi, attori, scrittori, organizzatori e, 
naturalmente, critici, coltivino, in primo 
luogo, l’idea del rapporto con il tempo 
storico e dunque con gli uomini ai quali 
è diretto il loro lavoro. E’ forse un gran
de atto di umiltà che serve, oggi, nel pren
dere atto, fino in fondo, della nozione di 
servizio culturale che il teatro è chiamato 
a svolgere. E c’è da fare un gran pacco 
di mode, atteggiamenti, ricopiature, divi
smi eccetera eccetera, e buttarlo in Tevere, 
insieme a tutto quello che già ci naviga. 
E visto che parliamo di Roma, non di
mentichiamo la vicenda del Teatro Sta
bile, di tutto quello che non s'è saputo fa
re perché diventasse un vero teatro della 
città, e di quello che si potrebbe invece 
fare, da domani, se tutti avessero coraggio 
e fantasia sufficienti per pensare ad un 
istituto teatrale pubblico di definizione e 
destino culturali, invece che parapolitico 
o sottopolitico. Ma anche qui, i consun
tivi sono amari come le possibili previsioni.

Mario Raimondo

N o  S t o p  

p e r  3 3  o r e  

e  a l t r e  p r o r e  

p e r  a t t u a r e  

i l

d e c e n t r a m e n t o  

t e a t r a l e  

a  T o r i n o

Piero Perona

.A. Torino è cambiata l’amministrazione 
civica. La nuova giunta, tra gli altri im
pegni in materia di spettacolo, deve pro
nunciarsi sull’iniziativa decentramento del 
Teatro Stabile. Per ora -  e la decisione 
si avrà entro settembre -  le prospettive 
sono incerte. Rischia così di venire meno, 
a pochi mesi dalle prime manifestazioni, 
una delle più originali attività dell’ente 
torinese.
La direzione, un anno fa, aveva coraggio
samente avvertito la necessità di variare 
l’attuale rapporto tra pubblico che fre
quenta ed effettiva consistenza della popo
lazione cittadina. Il teatro riguarda cioè 
un’esigua minoranza, e nella sola Torino 
saranno forse un milione le persone che 
non sono mai entrate in una sala di spet
tacoli.
Nessun pregiudizio da parte dello « Sta
bile », in ogni modo: se le masse non



hanno quel tipo di cultura che le induce 
necessariamente ad appassionarsi agli 
spettacoli, perché non concedere loro l’oc
casione di esprimersi nel modo più con
geniale e più libero possibile? Con il de
centramento nei popolosi quartieri delle 
Vallette, di Mirafiori Sud, corso Taranto 
e della Falcherà, si fornivano da una parte 
rappresentazioni a individui che non avreb
bero affollato un sala normale e dall’altra 
si sollecitava la formazione dei gruppi di 
quartiere ai quali affidare, in parte e in 
forma sperimentale, la gestione culturale 
dell’iniziativa. In pratica si sono articolati 
tre filoni.
Alcune produzioni dello « Stabile » o di 
altri gruppi sono state allestite sotto tende 
di circhi, in circoli culturali, in vecchi 
cinemini, persino in una chiesa sconsa
crata. Sei i titoli: Savonarola, Cavalleria 
rusticana, Processo per magia, Un uomo 
è un uomo, Oplà, noi viviamo e la provo-

Sospendiamo per ora il giudizio critico. 
E’ chiaro che se si chiede a un proletario 
di esprimersi in forma drammatica non 
sceglierà Eschilo o Shakespeare, ma si get
terà con l’animo in collera su quei pro
blemi che particolarmente lo ossessionano. 
E a Torino essi si chiamano lavoro in fab
brica, crisi nei trasporti pubblici, contrasti 
fra piemontesi e immigrati, sovraffolla
mento e ' caroaffitti, malavita organizza
ta ecc. Naturale che a un primo tentativo 
non uscisse fuori un capolavoro, naturale 
anche che le istintive reazioni fossero di 
fastidio per un’iniziativa che poteva appa
rire paternalistica o persino snob. Ma ta
lora si è avuta una partecipazione attiva 
non solo sul piano organizzativo, ma su 
quello più propriamente estetico e sempre 
si è constatata l’inefficienza dei locali e 
l’inadeguatezza dei mezzi per svolgere una 
seria azione culturale periferica. Del resto 
alcune forze dei quartieri non sono state

che quest’ultimo è sentito come espres
sione di una società a essa estranea. In 
particolare quindi l’iniziativa decentramen
to non ha mai avuto carattere coloniale, 
nel senso di esportare spettacoli voluti dal 
centro cittadino e imposti a chi non ha i 
mezzi per valutarli giustamente ». Morteo 
chiede strutture autonome di quartiere che 
oggi sarebbero in grado di funzionare e si 
stupisce del clamore suscitato da alcune 
rappresentazioni giudicate grevi e settarie. 
In un documento diffuso dallo stesso « Sta
bile » nell’agosto 1969 si parlava di tea
tro solo dal punto di vista sociologico e 
non dal punto di vista artistico e creativo : 
un’operazione tale non poteva nascere che 
sulle premesse concretate nella prima fase 
dell’iniziativa decentramento. « I risultati 
immediati sono quello che sono », ammette 
Morteo. L’iniziativa merita però di essere 
approfondita perché i risultati della prima
vera ’70 sono stati ottenuti senza richiami

catoria Azione scenica sul pensiero e la 
figura di don Lorenzo Milani. Un gruppo 
di ricerca dello « Stabile » diretto da Giu
liano Scabia ha dato quattro azioni teatrali 
con la collaborazione degli attivi di quar
tiere: Un nome così grande, 600.000, Le 
lotte di corso Taranto (film) e Teatrino di 
corso Taranto, pantomima la cui realizza
zione pubblica è stata proibita dalla diret
trice della scuola, Novaro. Infine alcuni 
spettacoli, i più rozzi e perciò maggiormen
te discussi e polemici, sono stati prodotti 
direttamente dal quartiere delle Vailette 
con l’assistenza tecnica del Gruppo di ri
cerca : La linea di condotta da Brecht, 
Reparto chiuso: visita ad una istituzione 
repressiva. Spettacolo « no stop » teatrale 
della durata di 33 ore, l’alienante rappor
to di potere rappresentato dall’autobus del
la linea numero 59 dell’A.T.M. nei con
fronti del quartiere delle Vailette in To
rino.

Tre momenti di alcuni spettacoli 
del « Gruppo di Ricerca » del Tea
tro Stabile di Torino: daH’inchiesta 
sugli scioperi per il carovita alla 
visita ad una istituzione repressiva.

accortamente sollecitate e hanno risposto 
con l’assenteismo, consentendo a vivaci 
minoranze di dare al decentramento una 
coloritura di parte senza sfumature.
« Tuttavia -  dice Gian Renzo Morteo, 
condirettore dello “ Stabile ” e animatore 
delle prime manifestazioni -  non si può 
ridurre a iniziativa politica quella che è sta
ta in primo luogo un’iniziativa sociale e 
drammaturgica. Noi abbiamo accettato la 
diversa cultura di base dei quartieri e ab
biamo impedito che anche questi nuovi 
spettatori divenissero rapidamente altri 
consumatori di spettacolo. L’avversione 
da parte operaia nei confronti delle forme 
tradizionali di teatro è molto diffusa per-

divistici e senza repertorio commerciale. 
Edoardo Fadini, collaboratore di Morteo, 
si sofferma sull’aspetto economico della 
questione. Lo « Stabile » aveva anticipato 
per tutte le manifestazioni circa 11 mi
lioni e la cifra della spesa totale ha sor
passato invece i 20 milioni. « Lo stanzia
mento era comunque insufficiente — pre
cisa. -  Però il deficit è stato causato dal
l’esportazione di spettacoli tradizionali, che 
hanno un notevole foglio-paga per attori e 
tecnici. Noi ci siamo al contrario battuti 
per un autentico programma nuovo ».
E’ -  giova ripeterlo -  un problema di 
cartellone, il quale non può essere iden
tico per il pubblico borghese e il pubblico 
operaio. Almeno in parte deve differen
ziarsi. Ed ecco che, a questo punto, spet
tacoli consumisti e repertorio ambiguo ri
propongono l’argomento della crisi degli 
« Stabili ».

Piero Perona
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uattrocento opere, circa, ordinate in 
venti sale del settecentesco Palazzo Sturm 
da Bruno Passamani, che ha curato il mo
nografico catalogo della retrospettiva e sta 
per darci un libro sul teatro di Depero. 
Una competenza da non mettersi in dub
bio, una documentazione stuzzicante, mol
ti gli inediti. La sede della mostra con la 
sua «romantica» terrazza sul Brenta è 
quanto di più lontano si possa immaginare 
dal mondo e dagli imperativi di Fortunato 
Depero. Ovvio! Depero, quale ce lo illu
stra la rassegna bassanese, almeno in gran
de parte si troverebbe a proprio agio in 
un padiglione della Biennale, edizioni tra 
il ’60 e il ’70, come precorritore, e mae
stro (non riconosciuto). Ed è quello che 
conta, degli anni ’20. Primo o secondo 
futurismo, dentro o fuori del movimento 
poco importa. Era e resta un personaggio 
soprattutto (diciamo anche scomodo per 
certa avanguardia attuale che nega adden
tellati con il futurismo e ne rifiuta la le
zione con tracotanza nonostante l’eviden
za dei [misjfatti).
Per tornare alla sede, lontana, sì, da am
bientazioni del tipo « Cabaret del Diavo
lo » e tuttavia, per forza di contrasto, 
adatta ad accentuare le suggestioni del
l’estroverso attivismo ludico deperiano, di 
queU’oflficina o laboratorio vaticinato dal 
fertile artista e artigiano trentino, dallo 
stesso inseguito sino alla fine dei suoi 
giorni (fanno dieci anni che è morto) e 
attuato poi da industriosi epigoni con dub
bia fede e sicura malizia mercantile. 
Ascoltate cosa scriveva nel ’ 19: «...l’ar
tista di domani, se non tutti, ma taluni, 
i pochi di punta estrema, dovranno avere 
la loro piccola officina; dove a loro piaci
mento avranno disponibili fili di seta, lana 
e fili metallici, stoffe, latta, metalli, tubi, 
macchine, saldatori e macchinismi a oro
logeria, già pronti per una applicazione 
che l’artista vuole in un suo complesso 
plastico colorato o mobile... ». Occorrono 
commenti? Direi di no.
All’anagrafe Depero è del 1892. Per la 
storia, con la sua entusiastica, in fondo 
candida foga avvenirista riversata in scritti 
e opere, dovremo postdatarlo di un bel 
po’. Un personaggio che faceva cronaca 
con le proprie « bizzarrie», sulla scia ma- 
rinettiana ma con diversioni, allunghi, sor
passi alla fine non da irrequieto, bensì 
d’uno che cercava di rendersi autonomo. 
Sperimentatore di materiali, di strutture, 
poeta parolibero dell’« Onomalingua », pit

tore, grafico, scultore, cartellonista (rive
dere i suoi manifesti pubblicitari!), deco
ratore, teatrante... Senza tormentose pro
blematiche: è sotto tale angolatura, delle 
idee partecipi, della testimonianza, che 
oggi lo sentiamo restare indietro. Anzi, con 
una gridata fiducia nel futuro in grembo 
alla scienza e alla tecnica in felice connu
bio con l’arte che non vediamo quanti 
possano ancora condividere. Si esaltava 
alla « visione » della robotizzazione del
l'umanità? Se leggiamo le sue pagine, se 
guardiamo i suoi giocattoli, i suoi mani
chini « plastici », troviamo che l’uomo gli 
riesce scomodo e fa di tutto per cancel
larne l’individualità: lo disossa (e non è 
la poetica illusionistica di certa pittura ba
rocca, è il gioco ambiguamente grottesco 
che si maschera di metafisico), lo costrin
ge in una gabbia cementizia, lo riduce a 
fantoccio pneumatico, ad automa. L’uto
pia dell’« essere vivente artificiale » che si 
accompagna, spesso all'insegna del dina
mismo, al principio dell’« emozione plasti
ca astratta », altra anticipazione deperia- 
na. E qui il discorso si estende all’ambito 
del teatro dove l’operazione di spersona
lizzazione colpisce l’attore, costretto, vedi 
i costumi concepiti su commissione di Dia
ghilev per il balletto II canto dell’usignolo 
di Stravinskij, dentro una corazza che ne 
rende meccanici i movimenti, e ne irrigi
disce l’espressione.
Depero entrava nel teatro imponendovi il 
proprio laboratorio e con l’ambizione di 
trasformarlo in qualcosa di « singolarmen
te nuovo ». Meccanica, sintesi e geome
tria, e aggressività cromatica contrassegna
no i suoi Balli Plastici presentati con cla
more al Teatro dei Piccoli a Roma, nella 
primavera del ’ 18. Vi entrava con fanta
sticheria portandovi il mondo della sua pit
tura voluta in « paesaggi artificiali vissuti 
da personaggi esclusivamente plastici pit
torici e magici » ; e con la pretesa, del re
sto conseguente, che si assegnasse un ruolo 
primario all’artista scenotecnico e costu
mista. Annota al proposito il Passamani : 
« È indubbio che, come per Balla e Tram
polini, il contributo di Depero alla scena 
si inquadra nel clima di rinnovamento del 
teatro che fa capo a personaggi quali 
Craig, Tairov, Appia e, in Italia, Ricciar
di: ma l’apporto originale sta, oltre che 
nella forte carica magica che doveva ema
nare dall’insieme scenico costruito, soprat
tutto nell’aver individuato concretamente 
la strada e i mezzi di una nuova spazia
lità scenica e nell’invenzione del costume- 
corazza atto a condizionare quell’attore 
che altri, come Trampolini, riteneva neces
sario eliminare come elemento inutile e 
dannoso all’azione teatrale. Su questa stra
da della spersonalizzazione dell’attore. De
pero giungerà quasi per processo naturale 
alla creazione del robot, del personaggio 
marionetta ».
Depero entra in rapporti con Diaghilev 
nell’autunno del ’ 16. Pochi mesi dopo si 
incontra con Gilbert Clavel, poeta ed egit
tologo svizzero che lo vuole a Capri per 
le illustrazioni di una sua novella. Sono 
due esperienze fondamentali, determinanti, 
che offrono rimpianto alla « dimensione »



dell’attivismo molteplice deperiano. Con 
alcune azioni sceniche sintetiche senza at
tori viventi nasce il «Teatro plastico». 
Appartengono inoltre a questo momento 
alcune pitture tra le più significative e, per 
noi, destinate a rimanere. Ad esempio, i 
ritratti dello stesso Clavel. Sono pitture 
contraddistinte, nel giudizio del Passamani, 
da « uno stile sintetico e plastico colora
tissimo ed una spazialità cuho-futurista ». 
Vi si riscontra il decorativismo ognora 
emergente nella produzione dell’artista il

quale però vi raggiunge una notevole qua
lità pittorica e una figuralità che forse oggi 
siamo in grado di apprezzare maggior
mente che in passato. Poniamo accanto ad 
esse altre opere, databili intorno al ’20, 
come La casa dei mago, Lettrice e ricama
trice automatiche, Io e mia moglie, di iden
tità riconoscibilissima, ed è quanto basta 
perché Depero sia ricordato a lungo.

Gino Nogara

Alcune opere di Depero: in alto, a 
destra, ritratto del musicista Casella 
(1917-18) e, sotto, ritratto di Clavel 
(1918). Nella pagina precedente, al

tro ritratto di Clavel.
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on si stupisca: questa non è una 
casa ma un filobus » mi dice Paola Bor
boni con la sua voce da contralto, mentre 
io,, invece, mi stupisco che un automezzo 
pubblico sia così ordinato. E rivelando 
la cura del suo conducente -  la fedele 
governante Ebe -  esprima un bisogno di 
sistemare le cose al loro posto, in un 
« clima » che consente di recitare, anche 
in silenzio, un monologo. Leggendo tra i 
miei pensieri, la « signorina » Borboni con
ferma la sua esigenza d’ordine. E, duran
te un recital imprevisto che le somiglia, 
mi spiega di essere nata per mettere o ri
mettere le cose a posto.
« Quando ero giovane e, dicevano, bella 
mi accadde di recarmi una sera, vestita 
in maniera conveniente, di nero, nella ca
sa di una persona cara, morta da poco. 
Constatai con stupore che oltre a guar
dare me, la gente non solo commentava 
gratuitamente fatti estranei alla morte ma, 
cedendo a un istinto sinistro, spostava gli 
oggetti e persino i fiori. Volli rimanere 
sola per rimettere ordine, poiché sempre, 
nei momenti gravi e in quelli banali, ri
conosco agli oggetti una loro precisa fun
zione ». Più tardi mi mostra i rosari appe
si a una parete della sua camera da letto: 
ciascuno legato a un ricordo, a una storia. 
Come, del resto, le maschere, i quadri, le 
fotografie, i soprammobili e i fiori di pla
stica disposti con garbo nel « filobus » di 
via degli Artisti, una piccola strada in sa
lita a pochi metri dal teatro Sistina di 
Roma.
« Li odiavo i fiori di plastica, finché un 
giorno, andando al camposanto, mi accorsi 
che avevano un’importanza per la loro pre
senza costante sulle tombe, dove i fiori 
veri in uno spazio di un tempo tanto bre
ve sembra tradiscano, insieme con i vivi, 
i morti ».
Ha settant’anni Paola Borboni ed è ancora 
una donna molto attraente: assolutamente 
fedele alla fama di avvenenza che la cir
condò dopo un’apparizione procace in

« Alga marina », la commedia di Venezia
ni che nel 1925, per via dei bellissimi se
ni dell’attrice, fece scalpore almeno quan
to adesso « Hair ». Forse di più perché i 
nostri padri, che furono i suoi più grandi 
ammiratori, non usavano turbare il piace
re della sua apparizione tentando una de
scrizione. Si limitavano a imitare inconsa
pevolmente Rodolfo Valentino, quando - 
sollecitati a parlare delle grazie e dell’au
dacia della Borboni -  umiliavano con l’in
tensità dello sguardo l’interlocutore sprov
veduto, che aveva il grave torto di non 
avere assistito nemmeno a una rappre
sentazione della commedia di Veneziani. 
Rischio e audacia sono sempre stati com
ponenti essenziali del temperamento di 
questa attrice, tra le più personali ed ori
ginali. Il piacere del « gioco d’azzardo »
10 ereditò da suo padre, un impresario 
lirico che investì, con alterne vicende, 
tutti i suoi averi e quelli della moglie nel 
teatro: una signora quasi centenaria (99 
anni e mezzo) che vive a Milano e riesce 
ancora a seguire l’attività della figlia. Pao
la fece altrettanto, rivelando una forma 
di distacco profondo dalle cose materiali 
importanti: « mi piacciono le cose che 
costano poco -  mi dice, invitandomi a 
guardare nel “ filobus” con attenzione -  
e se lei continua a mostrarsi imbarazzata 
perché il taxi mi aspetta per la strada e
11 tassametro sale, giuro che strappo un 
biglietto da cinquantamila lire, in sua pre
senza ». La Borboni ha l’abitudine di chia
mare per telefono i taxi del posteggio vi
cino a casa sua, augurandosi che, tra i 
conducenti, sia libero Edmondo: mentre 
non potrebbe sostenere spesa e fastidio di 
uno chauffeur personale, Edmondo le dà, 
quando vuole, l’illusione di averne uno. 
Per giunta cordiale, cortese, tollerante. 
All’epoca di « Ciao, Rudy » era uno spet
tatore abituale della rivista; e guai se il 
direttore del « Sistina » obiettava che i po
sti andavano a ruba e che il « sor » Ed
mondo lo spettacolo lo aveva già visto.

« Non vedo perché dovesse privarsi del 
piacere di rivederlo, dal momento che con 
me è stato sempre premuroso ». E per ri
tornare al rischio, che poi s’identifica col 
concetto di audacia, Paola Borboni mi 
confessa che l’« exploit » di « Alga ma
rina » non fu poi così eccezionale. Cer
tamente meno importante di quello di 
qualche anno prima, quando la compagnia 
di Falconi, di cui faceva parte, doveva 
dare uno spettacolo di beneficenza che, 
invece, non si fece più, perché Tina de 
Lorenzo telegrafò a Falconi che il figlio 
poco più che ventenne stava male. Fal
coni prese il treno e si precipitò da Vene
zia a Livorno. Il figlio sopravvisse, né le 
sue condizioni si rivelarono poi così dispe
rate, ma lo spettacolo di beneficenza non 
si potè fare e dovette essere sostituito, 
perché a quei tempi il sipario necessaria
mente si doveva alzare.
« Quando un teatro -  diceva mio padre 
-  è chiuso, vuol dire che c’è la rivolu
zione ». E poiché la rivoluzione non c’era 
e la prima guerra mondiale era finita da 
alcuni anni, il sipario del « Goldoni » si 
alzò regolarmente e lei, Paola, allora gio
vanissima, chiese di recitare in « Ma non 
è una cosa seria », al fianco di Emilio Za- 
go, che non aveva affatto litigato -  come 
disse la gente -  con Armando Falconi. Co
sì, nei panni di Gasparotta, fece il suo 
primo incontro con Pirandello, che è ri
masto, per lei, il più grande autore di tea
tro. S’immedesimò nel personaggio fino 
al punto da mimetizzarsi anche fisica- 
mente con la creatura pirandelliana, tan- 
t’è vero che al pubblico bastò vederla per 
salutarla con un calorosissimo applauso. 
La critica la conquistò subito dopo con 
« Vestire gli ignudi » e con « La vita che 
ti diedi ». E O’Neill e Betti, Chiarelli, Shaw 
e Strindberg, nella sua lunga carriera (54 
anni di palcoscenico), sono stati altrettan
ti ritorni a Pirandello che tuttavia le han
no consentito di esprimersi compiutamen
te e di manifestarsi nelle sue stravaganze



autentiche, in quelli che rimarranno i suoi 
inimitabili recitáis. In uno di questi reci
táis, tenuto a Buenos Aires qualche anno 
fa, la « scoprì » il regista argentino Cecilio 
Madanes. Applaudirla, abbracciarla e de
cidere che Gregorio de la Ferrère aveva 
pensato inconsciamente a un’attrice come 
lei per creare il personaggio di doña Ma
ria Barranco, protagonista di « Casa Bar
ranco », fu una cosa sola. È nato, così, 
lo spettacolo che quest’estate si rappresen
ta al Gianicolo, in via di Porta San Pan
crazio, trasformata, per l’occasione, nel 
salotto di una famiglia borghese dei primi 
anni del Novecento. « Casa Barranco », 
considerato un « classico » del teatro ar
gentino, da anni viene proposto regolar
mente al pubblico di Buenos Aires: non 
c’è stagione che nel teatro « Caminito » 
-  un teatro all’aperto nel quartiere italia
no della città — non vada in scena in 
estate, dopo il tramonto, ed abbia, tra gli 
spettatori, centinaia di marinai di tutto il 
mondo. Bisognava portarlo in Italia e 
affidare il ruolo della vedova del capitano 
Barranco -  dispotica, autoritaria e con 
una personalità fatta per incenerire quella 
degli altri -  a un’attrice dal temperamen
to, la voce e il volto della Borboni.
« Ed anche i nervi saldi come i miei, 
carina » : tiene a precisare, spiegandomi 
che recitare in un luogo all’aperto non è da 
tutti. Occorre un sistema nervoso di fer
ro, o non si sopporterebbero i rumori ine
vitabili della strada e l’indisciplina inevita
bile del pubblico.
Ma già nel ’37 lei era primattrice del Car
ro di Tespi diretto da Giorda, e non ci 
sono state in seguito esperienze difficili 
o particolari che non abbia affrontato: 
sempre con la stessa disciplina, sempre 
con la stessa dedizione al teatro, ragione 
unica e sola della sua vita. Poche donne 
sono state amate come lei, e giovani e 
belle in un periodo in cui gli uomini era-

no disposti a pagare prezzi altissimi per 
conquistarle. Ma Paola Borboni è sempre 
stata convinta che la condizione ideale 
per un’attrice sia quella di essere orfana, 
sterile e vedova. Senza essere nessuna di 
queste tre cose, ha trasferito ogni suo in
teresse nel teatro, e non ha mai ceduto 
a un attimo prolungato di debolezza. Quan
do parla, racconta, e le cose che ricorda 
hanno il sapore della favola anche se ri
spondono alla verità.
« Mi è accaduto proprio l’altro giorno di 
passare davanti al palazzo di un signore 
che, innamoratissimo di me, avrebbe fat
to qualsiasi cosa purché accettassi di di
ventare sua moglie. Sono povera e non 
ho che le povere cose sistemate con cura 
nel mio “ filobus” , pure -  mi creda -  
non sono stata sfiorata da rimpianti ».
La vita, per la protagonista di « Alga ma
rina » o di « Vestire gli ignudi » si è sem
pre svolta tra il palcoscenico e il camerino 
di turno, che ha sempre l’aspetto delle 
case abitate da donne sole e di conse
guenza bisognose del calore delle cose 
per i loro monologhi a voce alta, o silen
ziosi. In silenzio, la signora Borboni m’in
troduce nella « stanza dei bauli »: su cia
scun baule è il nome di uno spettacolo. 
In ciascun baule, una quantità di emozio
ni e di ricordi. L’ultimo porta il nome del
la «signora Warren ». «Un personaggio 
che mi auguro di poter rifare -  mi dice 
con una serietà ed un’umiltà che, sole, 
valgono più di un volume d’etica -  e vor
rei rifarlo, senza essere condizionata da 
alcuno, per poter riuscire ad esprimere 
il dramma di questa donna “scoperta” , 
nelle sue fatiche e nelle sue transizioni, 
nelle sue patetiche aspirazioni sociali, nel
la delusione di non essere riuscita a con
ciliare la “professione” di prostituta con 
la funzione di madre. Vorrei rivivere den
tro di me, come ho fatto per Gasparotta 
e per Ersilia Drei, le ore pesanti della si
gnora Warren e portarmele dentro, aven

do il tempo di renderne partecipi, prima 
degli altri, i miei compagni di lavoro, per
ché -  vede, carina -  recitare significa in
tendersi, dopo avere capito tutti insieme 
e fino in fondo lo spirito del lavoro che 
si rappresenta e quello dei personaggi che 
diventano noi stessi. Recitare significa 
ascoltare una musica vibrando all’unisono, 
e considerare il sacrificio un fatto del 
tutto scontato. Significa anche rispettare, 
tra attori, le distanze tradizionali di un 
tempo: 45 centimetri per gli atteggiamen
ti confidenziali; 85 per quelli cordiali; un 
metro e 25 per le situazioni di rispetto. 
Cosa vuole, adesso tutto è cambiato: di
stanze e sacrificio sembrano annullati. Co
sì come appare superata -  e i suoi occhi 
costituiscono una minaccia -  l’importanza 
di approfondire la conoscenza di un te
sto, che, una volta compreso, non ha più 
bisogno di aggettivi, proprio come il Van
gelo ».
« Lei è nata sotto il segno dello Scorpio
ne: ci avrei giurato » sentenzia, e prima 
di concludere questo suo inedito, since
rissimo recital, si affaccia a un finestrino 
del « filobus » per dire a Edmondo che sta 
scendendo, lo fa col suono della sua voce 
da contralto che anche i meno intonati 
non dimenticano. E la ragione c’è : dice 
sempre qualcosa che ha pensato, sentito, 
e che comunque è nata in lei, perché il 
« suggeritore » non ha mai avuto, anche 
quando gli attori se ne servivano, la mi
nima funzione nell’aiutarla a esprimersi, 
dopo essersi accollata il bagaglio di ansie, 
dolori, speranze e angosce di Diana e di 
Gasparotta, di Ersilia e della « miliona
ria » di Shaw, oppure le valigie della bril
lante soubrette di « Mani in tasca naso al 
vento »: la mejo rivista, dopo « Ciao, 
Rudy » -  secondo Edmondo -  autista ro
mano di piazza, sempre disponibile per la 
« signora che recita in via di Porta San 
Pancrazio ». Silvana Gaudio
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B  enché il barometro tenda ancora a 
parlarci di bel tempo e di tiepido sole, 
le case discografiche hanno già pronto 
il « pacchetto » discografico per il pros
simo inverno. All’avanguardia di questa

programmazione si trovano, almeno per 
ora, le due consociate della Phonogram, 
la Deutsche Grammophon Gesellschaft 
(tedesca) e la Philips (olandese).
I sentieri battuti da questo gruppo sono 
due : uno già ampiamente « trafficato » 
da altri concorrenti, l’altro è quello delle 
sottoscrizioni. Questo sistema di vendita 
-  lanciato alcuni anni or sono dalla 
Deutsche Grammophon Gesellschaft in 
occasione della pubblicazione delle Nove 
Sinfonie di Beethoven dirette da Von Ka- 
rajan -  è una offerta al pubblico di par
ticolari realizzazioni discografiche arti
colate in più dischi ma vendute, per un 
periodo limitato e per un numero di co
pie piuttosto basso, con uno sconto for
tissimo che spesso tocca il trenta per

cento. Prenotando in tempo le opere 
e le realizzazioni preferite, è possibile 
alla casa predisporre un orientativo pia
no di lavoro che eviti gli sprechi e l’a
varizia.
Accolto inizialmente con un pizzico di 
scetticismo, il metodo (che peraltro era 
già stato collaudato in Germania) ha 
rapidamente incontrato il favore del pub
blico : oggi alla casa tedesca si sono af
fiancati anche altri gruppi concorrenti. 
Nel corso di una « convention » tenu
tasi a Milano lo scorso mese, la Phono
gram ha anticipato i suoi piani di bat
taglia.
La Philips offrirà, in sottoscrizione, tre 
opere di Wagner: Il Vascello Fantasma, 
Il Tannhduser, Il Parsifal. La Deutsche



Grammophon Gesellschaft, dal canto suo, 
proporrà, con il collaudato sistema, un 
« set » di nove dischi dedicati a tutte 
le Sonate di Schubert, eseguite da Wil
helm Kempff; e, sempre del composi
tore austriaco, il Secondo Volume della 
Integrale dei Lieder, inciso -  come l’al
tro edito lo scorso anno -  da Dietrich 
Fischer-Dieskau. Questa nuova raccolta 
sarà composta di tredici dischi.
Sempre in sottoscrizione ha inizio la 
pubblicazione integrale delle Sonate e 
composizioni per organo solo di Gio
vanni Sebastiano Bach, impresa affidata 
al celebre solista ceco Helmut Walcha. 
Mentre Karl Richter curerà la prima

versione stereo del Giulio Cesare di Hàn- 
del, Herbert Von Karajan firmerà i sei 
dischi dedicati al Crepuscolo degli Dei 
di Wagner. La musica moderna sarà pre
sente con il terzo volume di « Avant- 
guarde ». In totale, i dischi in sottoscri
zione saranno molti più dell’anno scor
so; ed a questi si affiancheranno an
che altre incisioni come Gli ultimi quar
tetti per archi di Beethoven, registrati 
dal Quartetto Italiano che proprio que
st’anno compie le nozze d’argento del 
suo sodalizio musicale; Tutte le compo
sizioni per violino ed orchestra (solista 
Henzryk Szeryng); La famiglia Bach, 
cinque dischi a cura di Raymond Lep- 
pard; eccetera. Nella serie « I Grandi 
Progetti », altra collana della Philips, ve
dranno la luce I  Troiani di Berlioz (pri
ma incisione assoluta); otto dischi beet- 
hòveniani con Clara Haskil; tutti i Con
certi Grossi di Geminai realizzati dai 
Musici.

Domenico Modugno (RCA, lire 3.500 + 
tasse, stereo).
Fedele ad un suo stile, il cantautore pu
gliese dopo il successo conseguito a Can- 
zonissima dell’anno scorso (Come hai 
fatto) ed il recente bis (La lontananza), è

tornato a mietere simpatie e rispetto. 
Questo nuovo microsolco della RCA è 
bifronte; su una faccia abbiamo il volto 
odierno di Domenico Modugno (La lon
tananza-, Come hai fatto-, Ricordando con 
tenerezza; Ti amo, amo te; Simpatia; 
Dove, come e quando) mentre l’altra par
te del disco ci ricorda gli esordi di que
sta voce così carica di echi e di imma
gini. È il Modugno di Magarla; Scarca- 
gnulu; Ninna nanna; Il cavallo cieco 
della miniera; Il minatore; Il grillo e la 
formica. Sono le canzoni con le quali 
Mimmo conduceva, verso il 1951, la sua 
non facile battaglia per un’autentica can
zone italiana.

Hans Werner Henze: Das floss der Me
dusa - Oratorio volgare e militare in due 
parti - Fiir Che Guevara (Solisti e Sym- 
phonie - Orchester des Norddeutschen 
Rundfunks diretti dall’Autore - DGG, 
lire 4.200 + tassa a disco, stereo). 
Anticipato da Mozart e confermato con 
il suo sigillo romantico da Beethoven, il 
distacco dell’artista dalla sua condizione 
di stipendiato si realizzò compiutamente 
agli inizi del nostro secolo. Non più 
composizioni scritte su commissione, per 
il conte Esterhàzy, ma vigorosi poemi, 
splendidi affreschi dettati dalla realtà quo
tidiana, dal proprio moto, da un senti
mento spontaneo.
Messo in castigo il mecenate, l’artista ha 
posto la sua ispirazione al servizio di 
un’idea. Questo compito, nel recente do
poguerra, è stato assunto con particolare 
passione dal compositore tedesco Hans 
Werner Henze. Avvicinatosi in questi ul
timi anni alle posizioni politiche più avan
zate della sinistra occidentale (parlamen
tare ed extra-parlamentare), Henze in 
quest’opera accosta il destino del Me
dusa -  una nave che naufragò nel corso 
di un viaggio lungo le coste dell’Africa 
-  a quello di Che Guevara, usando 
un testo di Ernst Schnabel interpolato 
con versi della « Divina Commedia » di 
Dante.

L’opera, la cui « prima » in forma di 
oratorio presso Radio Amburgo era stata 
programmata per il 9 dicembre 1968 non 
fu più rappresentata per i tafferugli sorti 
fra la polizia ed i dimostranti, studenti 
dell’opposizione extra-parlamentare scesi 
in piazza a sostenere le ragioni di Henze.

Bob Dylan - Self portrait (CBS lire 
3.300 a disco + tasse, stereo).
Figura enigmatica e complessa, Robert 
Zimmerman -  il nome d’arte è un 
omaggio al poeta inglese Dylan Thomas

-  ha rappresentato uno dei fenomeni 
più vistosi della musica pop americana. 
Nel 1966 la Partisan Review pubblicò 
i risultati di un’inchiesta condotta nelle 
Università americane per trovare quale 
fosse l’autore più letto dagli studenti. II 
libro preferito era la raccolta di versi 
di Bob Dylan. Poi anche Dylan-Zim- 
merman è stato assorbito dal sistema 
che gli permette di cantare le sue can
zoni, lo sfrutta facendogli incidere molti 
dischi di successo ma in sostanza lo ha 
neutralizzato. Dylan -  che in media gua
dagna venti milioni a spettacolo o a se
rata -  viaggia ormai in una lussuosa 
Rolls-Royce ed ha un seguito di per
sone che neppure Sinatra.
In questo album-galleria ci sono venti- 
quattro canzoni, quasi tutte firmate da 
lui (ma potrete ascoltare anche il vec
chio Blue Moon di Rodgers & Hart o 
Let it be me, un motivo di Gilbert 
Bécaud ora di successo in America e The 
boxer di Paul Simon), compresi i motivi 
degli inizi (Like a rolling stone): ma 
sono in gran parte motivi inediti.
Il bozzetto per la copertina del disco 
(uno stile che ricorda l’autoritratto di 
Arnold Schònberg) è dello stesso can
tautore.

Carlo Pisani



A l l ’ o r d i n e  

d e l  g i o r n o  

m a x i - s e n i  l  a r e  

d i  C a r l o  A l o

Guido Ballo

Prima della diffusione delle sculture pri
marie. o « minimal art », già in Italia, e 
precisamente a Spoleto, si era pensato di 
ambientare nelle piazze, nelle vie, agli in
croci prospetticamente suggestivi, la scul
tura astratta del nostro tempo: Calder e 
molti altri scultori viventi hanno avuto 
modo così di fare nuove esperienze sulle 
possibilità plastiche e ambientali delle più 
ampie sculture. E si è visto con chiarez
za che la scultura non figurativa tende, 
per intima esigenza, ad attuarsi in una 
monumentalità pura, di rapporti ambien
tali. La ragione c’è: tutta la scultura astrat
ta presuppone sempre il costruttivismo, 
anche quando può sembrare volta ad ef
fetti materici o informali. Un vero scul
tore sente sempre la struttura segreta della 
forma: e quando può concretare le sue 
composizioni plastiche in grandi spazi, rie
sce meglio che non nelle piccole sculture. 
Insomma, non è vero che le dimensioni 
non contano: sono fondamentali, se non 
altro per vedere fino a che punto resista 
la forza costruttiva di uno scultore. A Rot
terdam, la scultura all’aperto di Gabo ac
quista una forza espressiva monumentale, 
che non è affatto sminuita dalla vasta mo
le dell’edificio a cui è quasi addossata: 
anzi, diventa, nel confronto, più agile e 
solida. Così il grande Stabil di Calder, a 
Spoleto. La monumentalità, in questi casi, 
non è greve: risulta dinamica, perché la 
struttura stessa ha una tensione di pieni 
e vuoti, di positivi e negativi.
Questi esempi dovrebbero diffondersi: in 
molte piazze, in molte vie di città italiane 
le sculture astratte, se affidate a veri scul
tori, possono costituire un singolare richia
mo ambientale. Ma i nuovi rioni, con ca
se in serie, tendono purtroppo a diventare 
sempre più piatti e monotoni, nell’ansia 
consumistica della vita di oggi.
In realtà, c'è stato un momento in cui la 
diffusione delle strutture primarie sembra
va dovesse dare, anche in Italia, una nuo
va spinta alla grande scultura all’aperto: 
si sono visti esempi alla Biennale di Vene
zia del ’68 o in qualche altra mostra, ma 
in genere tutto si è concluso all’interno di 
gallerie d’arte.

.A  Milano finalmente è stata fatta una 
esperienza che suscita grande interesse: 
nella piazzetta, davanti alla Libreria Einau
di, tra via Borgospesso e la galleria di via 
Manzoni, si è eretta una imponente Strut
tura primaria dello scultore Giuseppe Spa- 
gnulo: e anche se lo spazio ambientale è

Carlo Mo: « AI portatore malga
scio », 1970 (foto Lorenzo Cappel
lini). Nella pagina seguente, Giusep
pe Spagnulo: ■< Struttura primaria », 

1970 (foto Ugo Mulas).

piuttosto soffocato dalle case, l’effetto 
espressivo risulta teso nell’interno contra
sto di pieni e vuoti, con una monumenta
lità incombente. Spagnulo vive da anni a 
Milano ed ha esposto varie volte, con suc
cesso, al Salone Annunciata di Carlo Gros- 
setti: ma è di origine meridionale e con
serva una carica affettiva molto intensa, 
che gli fa sentire i valori più primitivi. Le 
sue sculture non figurative rivelano una 
tensione interna che si concreta nel se
greto contrasto di volumi, ma con una

forza plastica da scultore nuovo e anti
chissimo nello stesso tempo. Tra i giova
ni è senza dubbio uno dei più dotati: nelle 
precedenti sculture, già esposte, si notava 
appunto una sintesi di forme cariche di 
energia, con passaggi plastici da poter toc
care nella vitalità espressiva. Questa scul
tura monumentale di oggi, eretta in uno 
spazio aperto, ha, come indica anche il 
titolo, Black panther, un richiamo emble
matico primordiale: e rende molto sugge
stiva la piccola piazza in cui le forme si 
richiamano per interni contrasti. E’ un 
esempio di pura monumentalità. che si 
ambienta e vive nello spazio milanese: è 
da augurarsi che altre forme di veri scul
tori nuovi possano in seguito ambientarsi 
in altre piazze o in altri angoli di questa 
Milano spesso troppo amorfa.



U  n diverso esempio di scultura monu
mentale, di origine costruttivista, l’ha dato 
in questi ultimi mesi un altro scultore, Car
lo Mo, che abita a Pavia. Per Mo il discor
so diventa più complesso: perché si tratta 
di un monumento astratto, da erigere nel 
Madagascar, « al portatore malgascio ». 
Avevo già visto, nella sua casa o tra il 
verde degli alberi presso le rive del Ticino 
alla periferia pavese, diverse altre sue scul
ture: che rivelavano già, nella invenzione 
fantastica di forme acutamente strutturali, 
l’assimilazione del costruttivismo dopo Ga- 
bo e Pevsner, ma in chiave nuova, quasi 
di ricordi ambientali della scultura lom
barda o di certe torri di Pavia, o di arma
ture e macchine del medioevo: una com
posizione del ’67, neogotica per la tensio
ne linearistica, si risolveva in severi, re
pressi ritmi, da cui l’intensità dell’espres
sione scattava più pungente. Eppure Car
lo Mo, a vederlo, sembra un uomo che 
debba tendere alle masse, al peso: la sua 
origine genovese, e una carica comunica
tiva chiaramente umana, lo portano ai ta
gli netti, alla distruzione di ogni ambiguità, 
soprattutto nei rapporti sociali. Ecco dun
que la tendenza a una continua, indiretta 
simbologia per esprimere, in forme astrat
te, sentimenti in contrasto (vita e morte.

esistenza ed essenza, e quindi il positivo 
e negativo sviluppato da Boccioni e dai 
costruttivisti).
Questa complessa formazione (e non a ca
so Mo è molto amico di Andrea Cascella, 
pur risultandone diverso nel linguaggio) 
si conclude oggi in modo brillante nel Mo
numento al portatore malgascio: il fatto 
più positivo è questo, che la realizzazione 
finale del monumento ha una tensione più 
viva dello stesso bozzetto preparatorio: 
non ci sono dunque dubbi sulle autentiche 
doti plastiche dello scultore, che si trova 
più a suo agio se impegnato in forme di 
grande respiro.
Fin dal giugno del 1969 i fratelli Paolo, 
Pietro e Giovanni Murri, impresari stra
dali, insieme al governo del Madagascar, 
scelgono Mo per realizzare il monumento: 
nel settembre gli viene comunicato l’inca
rico; poi, tra settembre e novembre, egli 
svolge una prima ricerca formale su note 
di precedenti viaggi e sul preciso tema as
segnatogli: « il portatore malgascio, le 
macchine che fecero la strada, la strada e 
la montagna (quindi, il nemico da bat
tere) ». Ai primi di gennaio Mo parte per 
il Madagascar, dove approfondisce le ri
cerche sui costumi locali, sulla gente, sulla 
scultura funeraria malgascia (l’unica che

abbia particolari tradizioni). Poi innumere
voli disegni -  molti dal vero, per constata
re gli equilibri dei pesi, le inclinazioni delle 
linee negli stessi portatori di canne, o altri 
movimenti -  e già il primo bozzetto in 
ferro. Nel marzo, ritorna in Italia, rifà il 
bozzetto con altre modifiche, e dai primi 
di aprile inizia la realizzazione della scul
tura, che termina alla fine di luglio.
Io l’ho vista in giardino, a Pavia: è una 
opera che si impone per la chiarezza co
struttiva nella severità del ritmo, e per la 
chiusa simbologia risolta plasticamente: 
da questo punto di vista, anzi, è un esem
pio che spiega come la forma astratta pos
sa nascere da simboli, che si concretano 
a loro volta in moduli: da qui il cerchio 
intersecato dalla canna, e il quadrato aper
to in gradini deformati prospetticamente, 
e la linea ascensionale che stabilisce un 
equilibrio tra le forze in tensione: ma altri 
particolari plastici si rivelano carichi di 
simbologie, in modo che l’insieme non 
risulti formale, ma intensamente espressi
vo, nella concretezza materica dell’acciaio 
inossidabile, per un quantitativo di undici 
tonnellate, in modulazioni abilissime. Con 
questa monumentale scultura Carlo Mo 
porta all’estero un altro vivissimo esempio
dell’arte italiana di oggi. „Guido Ballo



P r i m a  n o t a  

s a  P e s a r o

Nedo Ivaldi

P  esaro, in sintesi, vuol dire chiarezza 
nella formula ed efficienza organizzativa. 
Sono le due componenti che fanno il 
successo di un’iniziativa continuamente in 
evoluzione e che ha tratto dalla contesta
zione del ’68 quegli elementi ritenuti va
lidi per rinnovarsi ed evitare le sclerosi 
deirimmobilismo o della routine.
Alla consuetudine « festivaliera », fatta di 
riti codificati, ha sostituito l’analisi e lo 
studio dei film presentati, da un lato edi
tando una serie di fascicoli -  uno per 
ogni film -  con il cast, la trama, la 
biofilmografia del regista, una preziosa 
« lista delle sequenze » (che testimonia un 
impegnativo lavoro alla moviola), e poi 
interviste e note critiche; dall’altro un 
incontro-dibattito sui film proiettati che 
aveva luogo ogni giorno a ora fissa. A 
questo va aggiunto che la maggioranza dei 
film aveva i sottotitoli in italiano, e i re
stanti venivano tradotti in simultanea.
Si è venuto così incontro alle più esigenti

richieste della critica e degli organizzatori 
culturali presenti numerosi alla Mostra 
pesarese, e altresì si è allargata la parte
cipazione popolare alla manifestazione 
che quest’anno ha superato le 30.000 
presenze complessive. Non c’è male per 
una iniziativa che nella nota introduttiva 
al catalogo scrive in chiare lettere: « I 
tempi dei festivals sono finiti... », e indica 
come suo scopo ultimo quello di modifi
care le realtà cinematografiche carenti, e 
non, quindi, di semplicemente surrogarle, 
così com’è avvenuto finora con le Mostre 
cinematografiche.
Un programma ambizioso che usa come 
armi di conquista del pubblico alienato 
dal cinema commerciale film di esplicito 
impegno politico e ideologico, oppure 
opere dalla dubbia collocazione culturale 
che non sia quella generica di « sperimen
tali ». Tra il materiale proposto del primo 
gruppo la gamma d’incidenza degli ele
menti distintivi varia moltissimo, e va da 
Camarades di Marin Karmitz, Partisan 
Zenshi di Noriaki Tsuchimoto, Seize thè 
Time di Antonello Branca e Tercer 
mundo tercera guerra mundial di Julio 
García Espinosa che più direttamente ci 
immergono, anche con violenza, entro 
realtà scottanti come la lotta di classe, la 
repressione razzista e l’aggressione piani
ficata, ad altri film dove la mediazione 
narrativa sfuma maggiormente l’impegno 
d’opposizione ideologica, ed è il caso dello 
svedese Misshandlingen di Lasse Forsberg, 
del tedesco Katzelmacher di Rainer-Wer- 
ner Fassbinder, del rumeno Re constituir ea 
di Lucian Pintilie, del polacco Struktura 
Krysztalu di Krysztof Zanussi, dell’ulti
mo film di Glauber Rocha Cabezas cor-

tadas, fino al gioco raffinatissimo condotto 
da Marguerite Duras nel suo Détruire, 
dit-eìle, dove letteratura-teatro-cinema si 
fondono per dar corpo ad alcune liriche 
intuizioni che rievocano momenti di Berg- 
man, Resnais e Beckett, sulle solide basi 
di una recitazione d’alta classe, ovvero 
una stupefacente direzione d’attori, che è 
raro trovare al cinematografo.
Appartata, rispetto alla massa dei film, la 
« Personale di Philippe Garrel »: francese, 
ventidue anni, al suo sesto lungometraggio 
di cui solo il primo, Anemone (presentato 
a Pesaro nel ’68), è stato distribuito in 
Francia. Che dire? Marie pour mémoire, 
La concentration, Le révélateur, Le Ut 
de la vierge -  i quattro film di Garrel 
presentati quest’anno a Pesaro -  sono la 
sincera testimonianza di un grande vuoto 
mentale, e a proposito dei quali solo dei 
coraggiosi dell’intelletto come Leonetti 
possono parlare di « astrazione militante » 
e di « forza visionaria ».
Noi che all’aristocrazia dell'intelligenza 
crediamo sul serio e diffidiamo di ogni 
esibizionismo saccente (inodore-insapore- 
incolore), preferiamo l’esplicita evidenza 
e la rozza chiarezza di un Miguel Littin 
che nel suo El chacal de Nahueltoro ci 
narra la vera storia di un reietto assas
sino sei volte (una vedova e i suoi cinque 
bambini) che in galera si scopre uomo, ed 
è allora che la società lo uccide insce
nando il solito macabro e ipocrita rituale 
delle esecuzioni capitali. Nedo Ivaldi

Sopra: una scena del film rumeno 
« Reconstituirea » di Lucian Pinti
lie; in basso: « Cabezas cortadas » 

del brasiliano Glauber Roeha.



Q u e s t i  i  p r i m i  g i u d i z i

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

Paolo Milano
« L'Espresso », 5 luglio 1970

Se Diario postumo fu salutato come una rivelazione da cri
tici non sospetti di faciloneria, quest’altro libro meriterà certa
mente il riconoscimento di una sostanziosa e fiammante con
ferma, segnato e contrassegnato com’è dai caratteri dì un’arte 
intimamente vissuta e sofferta e perciò dotata di una sua asso
luta legittimità e di una sua durata sicura... La famiglia lette
raria a cui Bononi appartiene è la famiglia stessa di Ceccardo

e di Viani, soprattutto di Viani, nella cui pagina faticata con
fluivano gli stessi umori patriarcali e popolareschi e gli stessi 
scatti di religiosa autobiografia che, aiutati da un più scarno 
senso della parola, animano la pagina di Bononi. Al quale va 
riconosciuto il gran merito di averci fatto sentire da poeta che 
Cristo è tra noi, c di aver dato così ancora una volta il nome 
più giusto al nostro ansimante e disperato sperare.

Vittorio Vettori
« Il Telegrafo », 24 luglio 1970

Uno degli autori di cui si è parlato quest’anno con calore e 
interesse nelle riunioni di giuria dei vari premi letterari è stato 
Loris Jacopo Bononi, autore di Diario postumo e del recen
tissimo Miserere Dei, pubblicati da Cappelli. Bononi, toscano 
di Fivizzano (Massa Carrara), quarantunenne, ha fatto per 
alcuni anni il medico condotto in Lunigiana e dal 1958 vive 
a Roma, dov’è libero docente in microbiologia e in chemio
terapia, e direttore medico di una società di medicinali. Si stacca 
dunque dalla maggior parte dei letterati italiani per formazione 
e titoli, ma anche, ed è questo il lato che ci interessa, per la 
vivacità della sua fantasia e del suo linguaggio... Il secondo 
volume di Bononi, Miserere Dei, riprende i motivi drammatici 
del primo e li proietta verso la figura di Gesù, li rivive nel 
« bisogno del bisogno di credere », alternando brani e ricordi 
evangelici a pesi e ferite del presente. Il tono sembra qua e là 
autunnale, più maturo l’animo... Anche qui il linguaggio di 
Bononi scintilla e si dipana, prorompe e riecheggia, ma ha qual
cosa di più ieratico forse perché il « termine di paragone », 
ossia il « Lui » che continuamente ritorna e incombe, resta 
lontano, e forse anche ambiguo... Forse un giorno Bononi 
cadrà nelle mani dei filologi, come è successo al grande duca 
Carlo Emilio Gadda, ma preferiremmo che l’operazione venisse 
fatta su questi testi, più che sui prossimi: in quanto li speriamo 
vivamente liberati da ogni vezzo di esclamazione. Ad ogni

U n c i n i m e l a  c r i t i c a

d i  L O R I S  J A C O P O  B O N O N I



modo resta il fatto che questo scrittore ha saputo presentarsi 
fin da queste opere con una personalità davvero affascinante, 
e non dubbiosa e calcolatrice.

Enzo Fabiani
Settimanale « Gente », 27 luglio 1970

Cercavamo lo scrittore nuovo, abbiamo trovato l’antico. Di fatto 
Loris J. Bononi è scrittore nuovo; siamo stati in pochi, l’anno 
scorso, pochi ma buoni, ad accorgercene, isolando da un’an
nata fiacca e sciocca il suo Diario postumo-, e non so se sare
mo in molti a lasciarci sconvolgere, irritare, persuadere da 
questo secondo libro, Miserere Dei (Cappelli, 1970), ma tra 
tanti effettivi o presunti neoteroi, l’unico scrittore ex-lege com
parso senza bisogno di lunghe incubazioni, imprevisto e dicia
mo anche del tutto incatalogabile, è Loris Jacopo Bononi... 
Miserere Dei è un polittico che dà in parallelo la vita di Cristo 
e la nostra, combustionato (Burri?) più che scritto (Pea?), figu
rato e parlato da un primitivo medioevale e defigurato e seman- 
tizzato da un moderno ideografista. Non sempre questi impasti 
di tecniche sono esatti; ma Bononi, più uomo di scienza che 
di lettere, si serve indistintamente di tutto quel che occorre 
pur che concorra al suo fissaggio più « vitale » che « verbale ». 
Libro senza modelli; e mentre-Diario postumo poteva far cre
dere che Bononi restasse autore di un sol libro, Miserere Dei 
non lascia dubbi sulla nascita e crescita di uno scrittore unico: 
di uno scrittore nuovo, in forza di tutto l’antico rovistato che 
gli sta dietro e di quell’eterno soprattutto sul quale -  algebrica
mente non matematicamente -  tira le somme, sottrae le parole.

Giancarlo Vigorelli
Settimanale « Tempo », 1" agosto 1970

Diario postumo ambiva tradurre in immagini poetiche, oltre 
che in analisi esistenziali, il variopinto e diradato mondo del
l’infanzia, con tutte le sue ambiguità, le sue contraddizioni, le 
sue spire nebulose e sfuggenti; il Miserare Dei, invece, costi
tuisce il definitivo approdo esistenziale di quella stessa infanzia 
e perciò lo sbocciare nell’animo del protagonista del dramma 
umano in tutti i suoi aspetti filosofici, morali, sociali e religiosi.

Arnaldo Zambardi
La Nuova Sardegna, 3 agosto 1970

Giunto alla scena letteraria italiana d’improvviso e prepotente- 
mente, Bononi ha avuto la « disavventura » di scompigliare le 
acque placide e ristagnanti delle nostre lettere (di lui si sono 
interessati, appunto come ad un « caso », i maggiori critici 
italiani, quegli stessi che normalmente sono cauti nel prendere 
in considerazione l’ultimo arrivato) e trasmetterci netta la sen
sazione di una certa stanchezza dei nostri pur ben coltivati 
campi letterari.

A. Z.
Messaggero Veneto, 9 agosto 1970

A distanza di pochi mesi, a confermare i pregi (numerosi, 
indubbi) e le ombre di questo temperamento estroso in forte 
misura, tutto orientato da una dettatura interna e molto lette
raria, esce nelle edizioni Cappelli Miserere Dei. Il soggetto, 
rispetto al tentativo precedente, si fa più ambizioso. L’autore 
non pone più a tema un vero o falso se stesso, bensì la figura 
di Cristo e, in particolare, di un Cristo visto oggi, impastato 
con le esperienze autobiografiche di Bononi, dall’ultima guerra 
in poi: in poche parole, un Figlio di Dio evocato in contro
luce, attraverso la memoria che torna ad attingere i suoi fan
tasmi dall’infanzia e dai tempo perduto, e attraverso una rab
biosa identificazione dell’autore nelle grandi figure evangeliche. 
Come si vede, un’operazione da far tremare le vene e i polsi,

soprattutto là dove tenta di suggestionarci con la dimostrazione 
della natura umana del Dio... Bononi, provvisto di uno stile 
lirico, musicale e fiorito, oltre che di un fervore letterario quasi 
fanciullesco, ha scritto un poema che va a collocarsi tra le opere 
più interessanti dell’attuale stagione che, fino a questo momento, 
si è rivelata eccentrica, ricca di proposte e di stimoli, ma non 
di grosse rivelazioni... Bononi ha una sua carica istintiva, un tale 
bisogno di vivere in chiave di poesia da stupirci in tempi come 
questi, in cui la letteratura diventa sempre più mistificazione.

Alberto Bevilacqua
Settimanale « Oggi », 11 agosto 1970

Carlo Bo, in una nota critica su Miserere Dei, di Loris Bononi, 
anticipa fin nel titolo (« Un tema che rimane proibito ») il mo
tivo principale del suo dissenso. Cristo, a suo giudizio, è argo
mento tabù, dimora soltanto nel tabernacolo della sacra parti- 
cola; e nessuno può amarlo diversamente dai modi prescritti 
dalla liturgia. Qualsiasi « fraternizzazione » è un tentativo da 
vietare, un attentato da punire.
Che cosa aveva scritto Bononi? Nel corso della vita, io ho 
necessità di Gesù Uomo. È, pertanto, imprescindibile che io 
1’incontri fisicamente all’angolo di ogni mia strada. Egli fu Dio 
e Uomo, duplice nelle sue due nature. Dio, lo conosco da sem
pre, Uomo imparo adesso a tenermelo accanto. Mi aiuta, è un 
esempio, mi guida. Risponde Carlo Bo: È da accertarsi che sia 
possibile e utile: ridurre il Cristo a noi è vanità. Praticamente: 
gioca con i fanti e lascia stare i santi.
Ma Bononi, scrivendo il suo stupendo libro, l’obiezione già la 
prevedeva e in ogni pagina la confuta: se non lo riduco a me, 
se non l’intendo come il meglio di me o come vorrei essere, se 
non mi parla e io non gli rispondo, se gli parlo e non mi ri
sponde. Egli mi sfugge, sfugge alle mie stagioni mortali. Io lo 
ferisco e lo tradisco. Lui non mi consola. Il mistero della grazia 
è nella fatica di vivere.
Se questo è tema da proibire, gli anni che mancano allo sca
dere del bimillennio di Cristo non si annunciano bianchi né 
neri, ma spenti e grigi.

Capp.
I l Tempo, 30 agosto 1970

Una delle voci autenticamente nuove apparse alla ribalta in que
ste ultime stagioni, contrassegnate da una stanchezza che pare 
voler chiudere la porta in faccia alla stessa speranza, è senza 
alcun dubbio quella di Loris Jacopo Bononi. Se ne è accorta 
subito quasi unanimemente la critica, pure soffocata da un’allu
vione di titoli che le impediscono di avere la calma necessaria 
alla chiarezza, che non ha esitato a isolare il suo Diario postumo 
sul piedistallo del consenso [...]. Questo Miserere Dei uscito 
da non molto per i tipi dell’editore Cappelli, dirada ogni even
tuale sospetto, confermando il dono d’una vocazione genuina, 
che lascia presagire una durata felice di discorso in grado di 
operare, come bene ha puntualizzato un critico, « su un lessico 
franoso e con una sintassi scheggiata, ma senza nessuna infatua
zione di fondo verso la parola ». È bene sottolineare questo 
particolare escludente il ricorso all’artificio letterario, alla ten
tazione dell’aggettivo che irrita nel suo sforzo illusorio di sor
prendere, per restituire intera alla sua pagina la cadenza morale 
che la fa rientrare nel grande alveo della letteratura impegnata 
a dare la precedenza ai valori spirituali [...]. Fra l’altro l’imma
gine del Cristo che Bononi vuole parteciparci, porta in primo 
piano l’uomo, lasciando sfumata la natura divina, facendone 
quasi l’amico indispensabile che ci aiuta non ad accettare il 
peso delle cose, ma a realizzare il meglio di noi, a credere nel 
palpito di eternità che soccorre la nostra fantasia.

G. A. Cibotto
Giornale d’Italia, 10-11 settembre 1970
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Mario Haimondo

on si sa, naturalmente, se altri spetta
tori in Italia -  oltre a quelli che hanno 
visitato la stupenda piazza di San Mi
niato nelle sette sere della XXIV Festa del 
Teatro -  vedranno il dramma di Antonio 
Buero Vallejo II sonno della ragione. Il de
stino di spettacoli, nati per questa o per 
quella iniziativa periferica, resta incerto e 
indefinibile.
Proprio a San Miniato, l’anno scorso, ven
ne allestito l’ultimo dramma di Silone, 
L’avventura di un povero cristiano, in una 
edizione di grande spicco, diretta da Va
lerio Zurlini; c’era, o sembrava esserci, 
l’impegno dello Stabile dell’Aquila (re
sponsabile organizzativo dello spettacolo) 
per l’inserimento del dramma di Silone 
nel cartellone della stagione invernale. 
Non se ne fece nulla, e nessuno (forse 
neppure Silone, per quanto poco abituato 
al costume della nostra vita teatrale) se 
ne meravigliò.
Così, se anche quest’anno il dramma di 
Vallejo cominciasse e chiudesse la sua sta
gione italiana nella settimana di San Mi
niato (come accadde per 11 concerto di 
Sant’Ovidio, dello stesso Vallejo, propo
sto tre anni fa), l’avvenimento risulterebbe 
semplicemente « tradizionale » (anche se 
si può essere certi che Don Ruggini, im
pegnato nel continuare e arricchire la sua 
« festa del teatro », non ama particolar
mente questa protratta condizione di iso
lamento e di sterilità).
Ma potrebbe anche accadere il contra
rio: che lo spettacolo, cioè, fosse ripreso 
e portato ad altri pubblici. Si dovrà dire 
allora che la tradizione non è stata os
servata proprio quando non c’erano par
ticolari ragioni per violarla. Il dramma di 
Vallejo e lo spettacolo diretto da Paolo 
Giuranna non sono infatti pagine pro
priamente da rileggere nel lungo e ono
revole album della Festa sanminiatese. 
Antonio Buero Vallejo, scrittore spagnolo 
in odore di sinistrismo più per il suo 
passato di combattente attivo della Re
pubblica che per la sua attività attuale 
di drammaturgo, è per i toni alti, per le 
scoperte e violente simbologie, non lascia 
spazio alla crescita e alla definizione dei 
personaggi: gli interessa comunicare una 
situazione, evocare un fatto, far parteci
pare e insieme far riflettere. Non è, come 
si intende, impresa da poco, e se qualche 
volta riesce (come era accaduto in gran
de misura per II concerto di Sant’Ovidio)

più spesso non riesce, come è accaduto 
per lì sonno della ragione. Del resto che 
Vallejo non abbia molto chiari gli stru
menti critici di queste sue operazioni ri
sulta evidente alla lettura di alcune sue 
dichiarazioni « teoriche », nelle quali si 
ipotizza una sorta di incontro tra stra- 
niamento e partecipazione nel quale que- 
st’ultima è raggiunta con mezzi fisici (in 
un suo dramma di ciechi, Nell’ardente 
oscurità, gli spettatori vengono lasciati, di 
quando in quando, nel buio più completo; 
in questo Sonno della ragione quando i 
personaggi si rivolgono al protagonista -  
che è il vecchio e sordo Goya -  gli spetta
tori non sentono alcun suono e devono 
capire -  come Goya -  attraverso i gesti) 
sull’ipotesi di una comunicazione subli
minale. In realtà, a dispetto di tutte le teo
riche, i drammi di Vallejo sono dei cor
posi pezzi naturalistici, tagliati con qual
che attenzione verso la tecnica brechtia
na; il che serve un poco a confondere le 
acque, ma niente più.
Questo Sonno della ragione, per esempio, 
che narra la capitolazione di Goya di 
fronte a Ferdinando II rimesso sul trono 
dall’assolutismo postnapoleonico, è un 
drammone violento, che ha le pagine più 
belle negli incubi allucinati del vecchio 
pittore reso in solitudine prima dalla sor
dità che dalla persecuzione. Sorretti dalla 
intelligenza di Paolo Giuranna -  che si è 
ricordato qui certamente delle tumultuose 
e deliranti e meravigliose fantasie pittori-

Aroldo Tieri e Giuliana Lojodice in 
tre scene dello spettacolo.

che di Goya, e forse anche, dunque, di 
qualche pagina di Bunuel -  questi mo
menti fanno lo spettacolo. Il resto -  le 
trame del re, la sospetta (dico per noi 
spettatori) pulizia morale del prelato nu
mero uno della corte e della censura, i 
discorsi con il medico liberale, la stessa 
immagine di Leocadia (qui abbastanza im
miserita in un naturalistico rosario di re
criminazioni e di paure) -  ha il segno di 
una grafia frettolosa e non regge nessuna 
lettura: meno che mai quella che si pre
tenderebbe di una moralità o addirittura 
di un Lehrstiick brechtiano. Non se ne 
cava, insomma, e neppure per comunica
zione subliminale, quel discorso sulla di
struzione dell’individuo da parte del pote
re, che le teorie e le interpretazioni « a 
monte » suggeriscono.
Del resto, proprio in quello che è il tes
suto del dramma, lo spettacolo precipita 
nella chiacchiera, non ha vigore rappre
sentativo, si smorza -  e infastidisce -  in 
una serie di caratterizzazioni neppure di 
buona lega (il prete di Bellei, il medico 
di Becherelli, il ministro di Bonuglia, per
sino il re di Biondi): sembra che Giu
ranna abbia, di proposito, guardato al
trove.
Mi ha interessato, invece, e colpito, per 
la dimessa interiorità e la nuda intensità 
del sogno, il Goya di Aroldo Tieri, al cui 
fianco stava -  ma con tanto più appoggio 
naturalistico -  la Leocadia di Giuliana 
Lojodice.
Ma tutto, comunque, resta come fissato 
in una condanna di immobilità scenica e 
narrativa, che è già del dramma e che lo 
spettacolo conferma.

Mario Raimondo
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Italo Alighiero Chiusano

\\V ^ ì siamo tassati per 25.000 lire a 
famiglia, e non c’è famiglia di Sordevoio 
in cui non ci sia almeno un componente 
che recita nella Passione». Così mi dice 
il geometra Silvio Chiappo, occhi azzurri, 
bellissima barba bionda, uno dei tre « at
tori » che, da maggio a fine agosto, si 
alternano nel ruolo di Cristo. Parti im
portanti, con uno o più sostituti, sono 
anche la Madonna, Giuda, san Pietro, 
san Giovanni. Dov’è possibile, la parte 
si tramanda di padre in figlio, come nella 
schiatta degli Ottella, Giuda per tradi
zione: Domenico lo fu per quarant’anni, 
suo figlio Benvenuto per ben cinquanta, 
sostituito a sua volta dal figlio Domenico. 
A colui che fu Cristo nel 1924 venne 
impedito quasi a forza di interpretare lo 
stesso ruolo nel 1934: di esporsi cioè alle 
battiture, alle fatiche, all’estenuante cro
cifissione (quaranta minuti sul legno ver
ticale, ritti su un supporto che basta 
appena a reggere i piedi, di cui oltre 
venti, dopo la morte, con la testa recli
nata sulla spalla, in un’immobilità asso
luta). Non perché avesse dato cattiva 
prova di sé, ma per la valida ragione 
che aveva ormai settant’anni. Ma anche 
le parti piccole, anche il semplice ruolo 
di comparsa, vanno a ruba. Oltre i sor- 
devolesi, tutti impegnati nel cast di quat
trocento presenze umane, è frequente che 
amici di passaggio, villeggianti, perfino 
stranieri (so il caso di alcuni tedeschi, 
innamoratisi della manifestazione), richie
dano e ottengano l’onore di far parte della 
massa recitante, vociante, scorrazzante da 
un luogo deputato all’altro, e la mia bam
bina di venti mesi ricevette la proposta, 
purtroppo in ritardo, di « far parte della 
plebe ».
Quanto al testo, c’è un fatto curioso. 
I sordevolesi credevano di possedere 
una Passione inedita, ma lo studioso 
Delfino Orsi, alla fine del secolo scorso, 
scoprì che, tranne poche varianti, si trat
tava della stessa Passione che si recitava 
a Roma, al Colosseo, il venerdì santo, 
dall’arciconfraternita del Gonfalone. Ne 
era autore principale un fiorentino, mon
signor Giuliano Dati, morto a Roma nel 
1523 o ’24, ■ coadiuvato da Bernardo di 
Messer Antonio e da Antonio Particap- 
pa, entrambi romani. Ripetuta varie volte 
nel corso del Cinquecento, con enorme 
successo, tale Passione venne proibita da 
papa Paolo III nel 1539. Il testo, però, 
non si sa bene per quali tramiti, giunse 
nell’amena borgata a nordovest di Biella, 
e indusse la popolazione locale a ripetere, 
ai piedi delle Prealpi, ciò che nel Cinque
cento era riuscito così bene tra le scali-



nate del Colosseo. La prima recita a Sor- 
devolo di cui resti memoria certa è quella 
del 1850, ma è molto probabile che altre 
l’avessero preceduta. Da allora la Pas
sione si è rappresentata nel 1854, ’60, 
’65, ’71, ’76, ’81, ’86, ’91, ’96, 1901, ’06, 
’14, ’24, ’34, ’50, ’60, ’70. Come si vede, 
stacchi abbastanza irregolari, ma -  tran
ne le grosse parentesi delle due guerre 
mondiali -  con tendenza ai cinque e ai 
dieci anni. I dieci anni prevalenti nel no
stro secolo pare non debbano diventar 
legge : si parla già, infatti, di ripetere l’ini
ziativa nel 1975.
Torniamo al testo. Il provvido conserva
torismo dei sordevolesi, che si manifesta 
anche nei piccoli particolari (ad esempio, 
la veste gialla e marrone di Giuda), lo ha 
mantenuto pressoché intatto, respingen
do o riducendo al minimo i ritocchi pro
posti in passato da commediografi e stu
diosi locali. E sarebbe un bel guaio se lo 
spettacolo si reggesse sul dialogo, perché 
il testo è davvero scadente, in taluni punti 
goffo e ingarbugliato, in altri sentimen
tale fino allo stucchevole, molto spesso 
incoerente, con lacune sconcertanti e ri
petizioni fastidiose, appesantito da mono
loghi e tirate interminabili.
Ma, per fortuna, il testo conta poco, e lo 
spettacolo è soprattutto mimico e visivo. 
Su un vasto spiazzo dietro le scuole del 
paese sono disposte, ad angolo retto, due 
gradinate di legno capaci di ospitare tre
mila spettatori. Dirimpetto alla scalinata 
più lunga c’è la tavola dell’ultima cena 
e il pretorio di Pilato; dirimpetto al lato 
più breve, le sedi di Anna e di Caifas, 
e, dietro a queste, nuda e scheggiosa co
me un monte di Giotto, la grigia china 
ascendente del Calvario. Di faccia a que
sto, ai piedi delle tribune più corte, il pa
lazzo di Erode. In questa spianata tra er
bosa e sabbiosa, entrano da un portone 
laterale in un corteo che è uno dei pezzi 
forti della manifestazione, tutti i perso
naggi del dramma. Aprono il corteo i mi
liti romani a cavallo, poi seguono apo

stoli, angeli, ebrei, maggiorenti romani e 
palestinesi, pie donne, ladroni, col perso
naggio buffo di Marsaglia, il fabbricatore 
di chiodi, che tremola come un epilettico 
con un gran fracasso di ferraglie. Chiude 
infine la sfilata una legione di diavoli 
e diavoletti rossovestiti, con tanto di cor
na e di coda, che fanno piroette, capriole 
e ruote fischiando e schiamazzando.
Sarà proprio un diavolo, durante il lungo 
prologo dell’angelo dall’alto del Calvario, 
a raccogliere il primo successo personale, 
facendo la ronda intorno al tavolo del
l’ultima cena, respinto o ignorato da tutti 
tranne che da Giuda, il cui incontro egli 
celebrerà felinamente, rotolandosi in ter
ra dalla gioia. Quindi, nell’arco di tre 
ore, si succede quadro a quadro: Giuda 
che vende il Cristo, l’orazione nell’orto, 
la cattura e il processo di Gesù dinanzi 
ai sacerdoti ebrei, il rinnegamento e il 
pentimento di Pietro, Cristo di fronte a 
Erode e a Pilato, la flagellazione, assai 
realistica (staffili imbevuti d’inchiostro 
rosso che lasciano strisce sanguinose sulla 
pelle o, nelle rappresentazioni in nottur
na, sulla maglia color carne del Cristo), 
la condanna a morte. Qui, altra scena di 
effetto: Giuda, sempre con un diavolo 
tentatore che gli ronza attorno, sceglie 
la disperazione e s’impicca, restando ap
peso al ramo per il collo, con un trucco 
che non manca di colpire anche i più 
incalliti frequentatori di spettacoli, così 
come una forte impressione si prova allo 
stramazzare simultaneo di decine di com
parse quando Cristo rivela la propria 
identità nel Getsemani.
Dopo rincontro con la Veronica e la 
requisizione del Cireneo, che durante le 
scene precedenti avevamo visto lavorare 
tranquillamente nella sua vigna, ignaro 
di quanto gli si preparava, lo spettacolo 
si innalza sempre più di livello, par quasi 
che ascenda con l’ascensione materiale 
al Calvario. Quando, sul cielo azzurro 
di giorno, su quello nero, stellato o nu
voloso di notte, viene drizzata la croce

col pallido corpo martoriato dell’Uomo- 
Dio, un’occhiata al pubblico ci persuade 
che l’emozione religiosa è ormai toccata 
da tutti, a tutti i livelli. Risuonano, dal
l’alto di quel monte di iuta e di gesso, 
nei poveri versi zoppi dell'autore cinque
centesco, le parole più alte che mai ci 
siano state tramandate e che, si possieda 
o no la fede, l’umanità possa sperar mai 
di sentire anche nel più lontano futuro 
extraterrestre e galattico.
Venuti con un certo scetticismo a ve
dere una manifestazione popolare, con
quistati poi infantilmente dalla bellezza 
e naturalezza dei movimenti di massa, 
dalla fedeltà e dalla policromia dei co
stumi, dalla gustosità delle trovate umo
ristiche, dalla dignità di quelle austere, 
a questo punto non siamo più spettatori 
paganti né studiosi di folclore né patiti 
del teatro : siamo creature nude, soli con 
la nostra miseria, gli occhi rivolti alla 
viva ripetizione di un evento che ci sem
bra l’unica risposta accettabile al nostro 
interrogativo esistenziale.
Poi, quasi di colpo, tutto è finito. Il 
dramma, più che concludere, si scioglie; 
attori e comparse, come usciti da un so
gno collettivo, si sorridono un po’ im
bambolati, fumano davanti al pubblico 
che sfolla la loro prima sigaretta dopo 
tre ore di «passione», di passione in 
tutti i sensi. Chi ricorda più gli errori 
di pronuncia, i gesti da recita scolastica, 
il candore rusticano di certe soluzioni 
sceniche? Un paese intero ha « patito » 
una grande esperienza religiosa, e lo ha 
fatto con decoro, senza convulsioni or
giastiche, alla maniera schiva dei biel- 
lesi. Si torna a casa, coi propri dubbi 
e le proprie tristezze: ma qualcosa è ri
masto, e il lungo appuntamento con « la 
prossima volta » (cinque anni? dieci an
ni?) diventa un impegno a verificare, con 
una riprova, questa strana cosa che ci 
è stata messa dentro.

Italo Alighiero Chiusano



Poesia per tutto e dappertutto : in piazza, 
sui ponti, nei musei, nelle chiese. Per una 
settimana, alla fine di agosto, la Macedo
nia ha accolto un centinaio di poeti di 
tutto il mondo: sovietici e americani, fran
cesi, inglesi, polacchi, italiani, romeni, al
gerini, australiani, olandesi e naturalmente 
un gran numero di jugoslavi delle varie 
repubbliche.
A Ohrid, sull’omonimo lago che s’incunea 
tra Grecia e Albania, ha avuto luogo un 
convegno sul tema « Colore locale e senso 
universale della poesia », ma le manifesta
zioni si sono poi svolte nella città di Stru- 
ga, con « Serate » che coinvolgono invitati 
e popolazione, tutti immersi in un’atmo
sfera carica di interessi reali per la cultura, 
sia attraverso gli incontri sia con tradu
zioni ed edizioni in varie lingue.
La Macedonia incamera poesia dagli altri 
perché non teme confronti, anzi tende 
apertamente a farsi conoscere e apprez
zare per le sue alte qualità, com’è dimo
strato finora da diverse antologie, tra cui 
ricordiamo quelle in lingua italiana, repe
ribili nei volumi Poesia jugoslava contem
poranea a cura di Osvaldo Ramous (Re- 
bellato, 1959), Letteratura e arte figura
tiva nella Jugoslavia del dopoguerra a cura 
di Ciril Zlobec (Sciascia, 1961) e Nuova 
poesia jugoslava con testi a fronte in slo
veno, serbocroato e macedone, sempre a 
cura di Zlobec (Guanda, 1966) e con la 
collaborazione di Mihalic e Scotti. Que
st’ultimo ha pubblicato da poco un’anto
logia, L’ombra dei minareti, ottant’anni di 
poesia della Bosnia Erzegovina.
Le « Serate di poesia » sono sorte a Struga 
nel 1962, e ogni anno rappresentano una 
particolare manifestazione aperta ai poeti, 
in una libera gara di letture nella lingua 
di ciascun partecipante, cui segue la tra
duzione macedone.
A Struga sta sorgendo la « Maison de la 
poésie » con un museo riservato a tutti i 
Paesi. Anzi, la città offre dei vantaggi alle 
nazioni che vogliano costruire sul lago di 
Ohrid la loro « casa nazionale di poesia, 
letteratura e cultura » come una continua 
presenza, quasi un « ponte » sul quale pos
sono incontrarsi uomini di diversi Paesi, 
legati tra loro dall’interesse per la poesia, 
per una sorta di parola comune che tenga 
stretti i rapporti (e non le differenze) tra

i popoli e la loro civiltà. Tutto questo av
viene senza retorica e senza secondi fini. 
L’amore per la poesia spinge l’Associazio
ne degli Scrittori di Macedonia a organiz
zare le « Serate di Struga », che nell’edi
zione 1970 comprendevano panorami di 
poesia croata (oltre che macedone): testi 
recenti, scritti dopo l’ultimo festival, quindi 
nell’arco dell’ultimo anno.
Inoltre, una soirée è stata dedicata all’ope
ra di un poeta straniero, quest’anno André 
Frénaud, all’interno dell’antica Santa Sofia, 
a Ohrid, ricca di affreschi straordinari del 
Medioevo. Presentato dal critico Mateja 
Matevski in un approfondito ritratto, il 
poeta coronato lo scorso anno in Italia al 
Premio Etna-Taormina, e autore del recen
tissimo Depuis toujours déjà edito da Gal
limard, ha ricevuto un omaggio veramente 
grandioso tra le mura cariche di storia e 
di echi secolari.
Anche la poesia romena è stata al centro 
di un’altra serata, brillantemente sostenuta 
dai testi da Konstanta Buzea, Leonid Di- 
mov, Stefan Doinas, Tiberiu Utan, Gheor- 
ghe Pitut e altri validi esponenti dell’ulti
ma generazione.
La manifestazione conclusiva di Struga si 
è tenuta sul ponte della città attraversata 
dal fiume Drim, le cui rive illuminate era
no colme di gente che ascoltava i poeti di 
tutto il mondo, stranieri e jugoslavi. Sono 
riecheggiate qui (su questo ideale e con
creto « ponte della poesia internazionale ») 
le voci del francese Jean Follain, del co
lombiano Arturo Camacho Ramirez, del
l’olandese Polet Sybren, dello svedese Uno 
Ericson, degli americani Karolyn Kizer, 
Philip Appleman, Andrews Lyman, dei so
vietici Semyon Kirsanov, Kassin Kuliev, 
dell’italiano Roberto Sanesi, e decine di 
altri poeti.
La « Serata di Struga » è terminata con 
l’assegnazione dei premi: il « Serto d’oro » 
del festival a Miodrag Pavlovic, scrittore 
serbo del 1928; il premio per la migliore 
traduzione al poeta Gane Todorovski di 
Skopje, critico e storico della letteratura; 
il premio per la migliore raccolta di poe
sie pubblicata tra i due festivals è an
dato a Peter Boskovski, scrittore di tren- 
taquattro anni nato in un villaggio presso 
Krusevo.
Poi la carovana dei poeti si è spostata at
traversando la Macedonia per raggiungere 
Skopje, la capitale, che va cancellando 
sveltamente le macerie del terribile terre
moto che sconvolse la città nel 1963. 
Qui è avvenuto l’ultimo incontro dei poeti 
dei vari Paesi con la popolazione mace
done, nel museo Kursumli-Han, antico 
albergo per le carovane di commercianti, 
oggi ricostruito in quella che viene chia
mata « la città della solidarietà interna
zionale ».

Elio Filippo Accrocca

A  V e n e z i a  

s f i l a t a

d i  c o r t o m e t r a g g i  

e

T a v o l a  R o t o n d a  

s u l  c i n e m a  

a r a b o

Nedo Ivaldi

O gni anno la Mostra di Venezia ci chia
ma ad una verifica critica del film docu
mentario e del cortometraggio nel mondo 
proponendoci un’ampia selezione di filma
ti che vanno dai cortometraggi a soggetto 
a quelli di documentazione sociale, da 
quelli d’animazione ai teledocumentari e 
a quelli di più varia natura. Tra le tante, 
l’osservazione che c’interessa più da vici
no, e cioè come ne esce il documentario 
italiano dal confronto con quello degli 
altri paesi, possiamo dire che da noi si 
perpetua una stanca routine sia per le 
tematiche affrontate, il più delle volte me
ramente illustrative o d’intrattenimento, 
sia per la durata dei filmati costretta nei 
limiti dei dieci-quindici minuti in previ
sione di quella sempre problematica pro
grammazione nelle pubbliche sale legata 
alla concessione del premio governativo e 
all’effettiva proiezione soggetta agli umori 
giornalieri dell’esercente, per cui talvolta 
la presenza del cortometraggio la si ri
scontra solo sul borderò. Se questo vale 
in generale, la selezione italiana per Vene
zia è stata fatta proprio per evitare questo 
confronto deludente, ma nonostante que
sto non è possibile segnalare alcuna pre
senza veramente incisiva.
Nel settore sempre vivo e stimolante della 
« documentazione sociale », Antonio Ber- 
tini con Un’altra città traccia un profilo 
esauriente, pur nella brevità del filmato 
(tredici minuti), delle vicende politico-so
ciali di Roma dal punto di vista urbani
stico, sulla scorta di un chiaro commento 
di Paolo Portoghesi. Uguale intento di 
denuncia, che implica un intervento attivo, 
troviamo in La natura avvelenata di Fa
brizio Palombelli e Carlo Prola sulle distru
zioni operate dall’uomo sulla terra con l’in
quinamento dell’aria e delle acque; cosi 
pure in Petrolio a Chagas di Ansano Gian- 
narelli -  il regista di Sierra Maestra -  in
teressante sia per i contenuti riferiti alla 
situazione politico-sociale del Venezuela 
che verrà compiutamente illustrata con 
altri due cortometraggi, sia per gli intenti 
distributivi indirizzati verso i canali alter
nativi a quelli commerciali e all’invito che 
verrà rivolto a quel pubblico, anche attra
verso la distribuzione di una scheda infor-

P o e s i a

i n

M a c e d o n i a

Elio Filippo Accrocca



mativa, d’intervenire nel dibattito sui pro
blemi enunciati dal filmato, che resterà 
nel formato in 16 mm. Nel settore del
l’animazione, sempre vivo e stimolante per 
le aperture poetiche e fantastiche, c’è da 
segnalare, presentato fuori programma per
ché già apparso ad altre rassegne, il cor
tometraggio Ego di Bruno Bozzetto realiz
zato con la collaborazione per il disegno 
e l’animazione di Guido Manuli e Gio
vanni Mulazzani, ove nell’ordinata e mo
notona vita di tutti i giorni di un uomo 
qualunque esplodono nel sogno le con
traddizioni di una vita alienante dove pra
ticamente nulle sono le possibilità di dife
sa. Estremamente moderno e ricco d’inven
zioni il segno grafico della lunga sequenza 
del sogno, a cui si contrappone quello più 
calmo e disteso degli atti quotidiani dell’io 
qualunque. Non meno incisivo per i con
tenuti e per il disegno di grande valore 
evocativo, è il cortometraggio di John e 
Faith Hubley Of meri and demons (A pro
posito di uomini e demoni), ove in nep
pure dieci minuti di filmato in 16 mm si 
svolge una sorta di parabola che ha come 
protagonista l’umanità intera rappresenta
ta da un « lui » e da una « lei » intenti 
sempre a migliorare la loro esistenza -  si 
passa dalla civiltà contadina a quella indu
striale, fino alla nostra dominata dai com-

puters -  ma continuamente insidiata da 
tre geni malefici, fuoco-acqua-fulmini, che 
al termine del breve e geniale racconto si 
ritirano ancora una volta sconfitti, ma chia
ramente intenti a meditare nuove diavole
rie per nuocere all’umanità.
Tre mediometraggi, tra i quaranta minuti 
e l’ora, meritano un cenno particolare in 
quanto consentono una meditazione sul 
mondo stesso del cinema che viene visto 
da dietro le quinte, quando cioè il pro
dotto non è ancora confezionato, pronto 
per il consumo. Si tratta di Ciao, Federico! 
di Gideon Bachmann, che, rischiando più 
volte di essere buttato fuori dal set, ha 
filmato buona parte della lavorazione del 
F ellini-Satyricon, e meritandosi poi la qua
lifica di appartenere alla Rompi Scatole 
Corporation. Il film è tutto impregnato 
dalla personalità possessiva, impietosa ma 
umanissima di quel grande gattone che è 
Federico Fellini nell’esercizio delle sue

funzioni di giocoliere di passioni e senti
menti avendo, vedi caso, come materia vile 
da plasmare come meglio crede, uomini- 
donne-bambini e loro infinite variazioni 
lecite e illecite. Quello che Bachmann 
stesso definisce la « realtà Fellini » viene 
così spiegata al popolo e si rivela essa 
stessa materia di elaborazione fantastica 
così come deve essere, secondo la migliore 
tradizione romantica, la vita di ogni vero 
artista.
Il secondo film di questa triade ci introduce 
tra i segreti realizzativi di un altro film 
questa volta americano: Batch Cassidy di 
George R. Hill. Il suo regista Robert L. 
Crawford conduce un’inchiesta meticolosa 
sulle tecniche usate per alcune delle più 
importanti sequenze del film, dall’assalto 
al treno e scoppio del vagone con la cas
saforte, alla movimentatissima sequenza 
finale ove i due protagonisti trovano la 
morte. Con Hollywood: thè Selznick Years 
il regista Marshall Flaum ci fa compiere 
un tuffo negli anni d’oro dello spettacolo 
cinematografico quando una star era una 
star e sulla sua popolarità produttori come 
David O. Selznick hanno costruito colos
sali fortune. Il film ha un po’ il sapore 
melanconico che hanno i ricordi, ma si 
raccomanda per il garbo e il gusto delle 
evocazioni, dal Prigioniero dì Zenda al

Fellini nei documentario di Gideon 
Bachmann, « Ciao, Federico! »; nel
la pagina seguente, in alto: Paul 
Newman nel cortometraggio girato 
durante le riprese del film « Butch 
Cassidy »; in basso: un fotogram
ma del documentario « La tribù che 

si nasconde dagli uomini ».



Pranzo alle otto, da È nata una stella a 
Rebecca, per finire con i vari provini fatti 
a numerose attrici per una sequenza di 
Via col vento. Un viaggio nel passato in 
compagnia di tanti protagonisti come In- 
grid Bergman, Gregory Peck, Joan Fon- 
taine, Joseph Cotten e tre maestri come 
Alfred Hitchcock, George Cukor e King 
Vidor che tentano un bilancio della for
tunata carriera del produttore hollywoo
diano.
Nella prima settimana della Mostra oltre 
a quella del documentario vi è stata an
che la Rassegna Internazionale del Film 
Arabo organizzata in collaborazione con 
l’Unesco. Completata con una Tavola 
Rotonda, questa iniziativa ha consentito 
di prendere un contatto concreto con ci
nematografie scarsamente note, di discu
terne i contenuti e i futuri sviluppi.
Dai film che sono stati proiettati è ap
parsa evidente una netta differenziazione 
tra il cinema algerino e quello degli altri 
paesi di lingue arabe (proprio al plurale 
perché non esiste un’unica lingua araba, 
e quindi problemi praticamente insolubili 
di comprensione dei film di Paesi diversi), 
in quanto il primo è lo specchio fedele 
di una nuova realtà politico-sociale nata 
dopo la lotta di liberazione contro i fran
cesi, mentre negli altri Paesi, Libano-Egit- 
to-Marocco, perdurano moduli di rappre
sentazione tradizionali. In Algeria, com’è 
stato confermato dal rappresentante alge
rino alla Tavola Rotonda, i lungometraggi 
sono tutti riferiti alla resistenza contro i 
francesi, mentre i cortometraggi, prodotti 
in maggior numero, trattano i più vari 
argomenti anche contemporanei. Abbia
mo però avuto l’impressione di una fer
rea disciplina centralizzata che condiziona 
il libero esprimersi dei talenti e delle ini
ziative produttive, che darebbero indub
biamente maggiori frutti se solo si la
sciasse maggiore libertà ai realizzatori. 
La cinematografia egiziana si muove in
vece in un ambito ben più ristretto in 
quanto legato a schemi spettacolari dove 
il divismo, specialmente dei cantanti, do
mina ancora. Ma nel contempo si pro
ducono film di grande prestigio figurativo 
e dalle lente scansioni ritmiche, come 
La nuit ou l’on compie les années (La 
mummia) diretto da Shadi Abdelsalam in 
cui si narra della scoperta delle tombe di 
Deir el Bahari, nel 1881, a Tebe -  l’an
tica capitale dell’impero faraonico -  e dei 
legami che ancora sussistevano tra quei 
tesori nascosti e le tribù locali che li con
sideravano loro proprietà e quindi col di
ritto di trafugarli. Un film dai colori molto 
belli e dalla impostazione ieratica e so
lenne del racconto, interpretato con in
tensità d’accenti da attori indubbiamente 
di primo piano.
Un incontro dunque fruttuoso e meditato 
-  in tutto sono stati proiettati una qua
rantina tra lungo e cortometraggi -  pre
cipuo di una Mostra d’Arte intesa come 
centro di promozione culturale così com’è 
nei voti di chi intende portare questa ma
nifestazione della Biennale ad un totale 
rinnovamento.

Nedo Ivaldi
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C he sia dunque vero quel che suggerisce 
Hegel, cioè che l’uccello di Minerva spicca 
il volo al crepuscolo? Mai s’eran visti tanti 
festival del cinema nella penisola da quan
do, complici la TV e il week-end, la gente 
diserta le sale cinematografiche mentre si 
annunzia, minaccioso, l’avvento delle vi
deo-cassette. Pensate un po’. Nata sfortu
natamente per prolungare la saison sno- 
bistico-mondana agli inizi dei Trenta, la 
Mostra di Venezia aveva sempre cercato 
di cominciare il più tardi possibile. Que
st’anno ci ha levato dalla prigra chaise- 
longue della Versilia, all’ombra di D’An
nunzio e di Huxley, per spingerci al Lido 
il 19 agosto. Pare che sia stato von Ka- 
rajan, in un accesso di trionfalismo, a 
pretendere l’anticipo perché, approdato 
alla « Fenice » ai primi di settembre, i 
« belli e dannati » fossero costretti, in mas
sa, a riversarsi ai suoi concerti. A ruota il 
Gran Premio Bergamo; sulla falcata, quel
li del nuovo cinema a Pesaro; due giorni 
d’intervallo a Grado per fiutare, accanto 
a Francesca Bertìni, l’aria art nouveau, 
modern style, liberty del nostro cinema 
muto; quindi precipitarsi a Sorrento per 
una ricca manciata di film americani, pro
piziati dal malinconico e riflessivo Char- 
lie Brown. A Bergamo il direttore del fe
stival, Nino Zucchelli, aveva quest’anno 
accettato una tregua con il suo acerrimo 
avversario Sandro Zambetti, presidente del 
Cinefórum. L’anno scorso, curioso di ve
dere gli sviluppi della tenzone tra i due, 
seduto tra spifferi d’aria sotto il portico di 
un caffè, m’ero buscata una bronchite che 
mi durò tutto l’autunno. A Bergamo, vo
lendo e cercando i posti giusti, si mangia 
benissimo; la città è gradevolissima con 
l’urbanistica piacentiniana che faceva co
sì ben promettere dal suo autore (e in
vece andò come tutti sappiamo...); i prez
zi sono alti perché l’amabile città sente 
l’alito caldo dell’opulenta Milano, di cui 
sta per diventare un sobborgo. Quando 
proprio c’era un vuoto d’aria, ci acco
glieva, in viaggio verso la stazione per 
comprare « Le Monde », la ben fornita e 
accogliente libreria Lorenzelli. Il nostro 
animo dunque, dopo la débàcle veneziana, 
era lieto. Né il festivalino bergamasco fu 
per deluderci. C’erano le inevitabili puz
zole: piaceri da cavolo a cavolo da parte 
di qualcuno della selezione, tanto la pre
senza di certe operine era impropria. Pe
rò, a onore di Bergamo, se erano cavol-
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fiori appartenevano sempre al recinto del 
dissenso. Buoni come polemica se erano 
deplorevoli come arte, vicenda, espres
sione. Tre film si contesero il Gran Pre
mio agognato, tre cose onorevoli da ogni 
punto di vista. Vinse il meno significante 
dei tre, Valeria e la settimana delle mera
viglie del regista cecoslovacco Jaromil 
Jires, un tipo cortese, discreto, che asso
miglia fisicamente all’architetto Gregoretti. 
È un giovane svelto, il nominato Jires, 
tanto è vero che ha parlato a nuora per
ché suocera intenda. La suocera, a voler 
essere estremamente gentili, è in questo 
caso l’Unione Sovietica: una suocera che 
usa i carri armati invece della tradizionale 
ramazza. Cosa ha fatto Jires per sfug
gire all’occhiuta censura ? Ha tuonato 
contro tutti gli autoritarismi, a cominciare 
dalla Chiesa romana che, notoriamente, 
ha la schiena buona. Ha immaginato 
un’adolescente, Valeria, che trascorre con 
alquanto dolore dal pulzellaggio alla con
dizione di donna. 1 colori sono freschi, i 
muri screpolati, almeno dai tempi di Mu- 
sil, della Boemia campagnola fanno un 
magnifico effetto; gnomi, fantasime, vam
piri paiono fuoriusciti dalle magie de Lo 
studente di Praga e dal Golem di Mey- 
rink. Il fondo magico dell’Europa cen
trale dà vividi riflessi a tutto rimpianto. 
Però manca il film, ci sono le patate e la 
birra, manca il pezzo forte, quei bei quar
ti di manzo magro che si mangiavano una 
volta, cotti sottoterra su un letto di brace, 
coperti da foglie di delizioso profumo, in 
certe radure dei monti Tatra.

Qui sotto: la protagonista di « Va
leria e la settimana delle meravi
glie »; nella pagina seguente: altre 
immagini del film di Jaromil Jires, 
il regista cecoslovacco che ha vinto 

il Gran Premio Bergamo.

Direi proprio che la cosa più bella della 
rassegna bergamasca fu Jonathan del re
gista tedesco Hans W. Geissendòrfer, un 
film d’esordio degno di ogni rispetto. Il 
giovanotto protestò perché i produttori, 
a suo dire, l’avevano defraudato del « mes
saggio » finale. Ma, come accade, voleva 
far piovere sul bagnato. Non che si voglia, 
per carità, dar torto adirato Geissendor- 
fer. Si vuol dire soltanto che Jonathan 
si difende benissimo malgrado i taglietti, 
dolorosi evidentemente, ma che non sono 
riusciti a incidere nella sostanza. Jonathan 
inizia con una vecchiaccia, attorniata da 
manigoldi, in tube di seta, redingotes e 
lunghi soprabiti da SS ante luterani, che 
sorprende una coppia di giovani amanti 
in un letto, amorosamente avvinghiati. La 
strega toglie la ragazza, mezza ignuda, dal 
giaciglio e la fa portar via dagli sche
rani. Il giovane si getta sul lastrico sotto
stante. Riti funesti, ammazzamenti, suc
chiar di sangue a innocenti; sepolture e 
violenze; congiure che riescono a buon 
fine. I satanassi ghiotti di sangue umano 
vengono gettati in mare. Le citazioni cor
rono veloci: Murnau, si capisce, e Fritz 
Lang felicemente prospero e vivo (salute, 
maestro !); ma si va anche più in giù, alla 
Germania « patria dell’angoscia » del pri
mo Sturm und Drang. Morte e vita sono 
forse un’illusione dei sensi. Ciò che conta 
è, come dice Goethe, il binomio verità- 
bellezza. Gettiamo in un oceano profondo 
i malefici mostri hitleriani e con loro, seb
bene a un grado « secondo », i furbastri 
di oggi che levano invece che sangue fi
sico sangue economico alle persone. Il 
tutto raccontato con eleganza e proprietà 
e a smaglianti colori.
Il celebre motto: « Meglio piangere su 
una Jaguar che in tram » calza a pennello 
a un simpatico film canadese, Una cop
pia sposata di Allan King. Cosa c’entra 
la Jaguar? C’entra. In Paesi come il Ca
nada e la Svezia dove, malgrado il per
fido clima, la vita è piuttosto facile: amori 
con poche preoccupazioni, protezione dal
la culla alla bara, espansione delle libertà 
democratiche, il dissenso bisogna nutrirlo 
con panini di salmone e caviale e innaf
fiarlo con Doni Pérignon. Non accusa
teci di filisteismo, di ignorare l’eterna in
quietudine nordica, l’angoscia di Kierke
gaard e gli enigmi esistenziali di Strindberg. 
Intanto i nativi non conoscono che Marie 
Chapdelaine, il conflitto con i franco-ca
nadesi e la sedizione dei giovani ame
ricani che disertano perché non gli piace 
la guerra in Vietnam (non piace neppure 
a noi). Insomma l’abile Allan King si rifa 
al disagio matrimoniale. Senza contrasti 
drammatici descrive un’incomprensione 
coniugale che, risultando parziale, rifiuta 
il divorzio, le soluzioni radicali. Anima sen
sibile, il regista coglie piuttosto bene quel
lo stato di intorpidimento che può cogliere 
il giovane sposo o la sposina immatura 
nello stato coniugale. L’aveva già descritta 
magistralmente Balzac questa condizione. 
Ma diversa cosa è la rivolta, o l’inquietu
dine, al tempo dei tiri a quattro, quando 
quelli senza carrozza dovevano tirarsi pre-



cipitosamente da parte, ai margini della 
strada e a ridosso delle abitazioni, per 
non farsi impillaccherare dai « mezzi » dei 
ricchi, guidati da servi sfrontati, altro è 
protestare contro la civiltà della General 
Motors e della Ford. Risulta molto più 
difficile. Allan King c’è riuscito andando 
a scuola da Antonioni e dal cinema-va
rietà. Seduti, metaforicamente parlando, 
sul canapè dello psicanalista, i due spo- 
sini in crisi espongono con sincerità e de
coro i loro problemi.
Aria gozzaniana nel film jugoslavo / ci
clisti di Purisa Djordjevic, una malinco
nica ballata sul tempo che fu un elegante 
ghirigoro sull’amore e la morte negli anni 
della guerra partigiana. Questo Djordjevic 
è una natura nostalgica, poco gli importa 
il presente, pieno di confusione, di stre
piti, di polvere. Gli piace il passato. Lo

vagheggia in vario modo. Vedemmo di 
lui i due pannelli di una trilogia, L ’alba 
e Mezzogiorno, il primo su un dramma 
della guerra patriottica, il secondo, singo
lare, sui riflessi della scomunica lanciata 
da Stalin contro i seguaci di Tito. Ha 
polso, sguardo limpido, senso della liri
cità, gusto deWethos sociale, comunitario. 
I ciclisti, benissimo fotografato, poteva 
aspirare al Gran Premio. Un occulto male
ficio gli impedì i sottotitoli; era di ardua 
comprensione malgrado gli sforzi della 
traduttrice. Adesso che ci ripenso i film 
da non dare al Gran Premio erano sol
tanto due, L’homme du désir, inconclu
dente e pretenzioso, di Dominique Dc- 
louche e una balordaggine di Jacques Ba- 
ratier, intitolata La décharge.

Pietro Bianchi





I l  M olière mordente, i l  M olière oppresso, i l  M olière profondo raccoglie la sfida di Pascal. Osa scom
mettere contro Pascal. Non che neghi i l  soprannaturale, ma rifiu ta  di occuparsene e trova comico l ’uomo 
che si cura della propria anima: i l  M alato Imm aginario non è soltanto Argante, preda dei farmacisti, è an
che i l  pio Orgone, nella cui casa abita l ’untuoso Tartufo. Anche se non fosse tu tto  un im broglio, e se quel 
sant’uomo d i Tartu fo  fosse impastato d i vera devozione, agli occhi di M olière sarebbe rid icolo lo stesso. 
I  devoti d i corte e di c ittà avevano tutte le ragioni di non fidarsi delle tirate sulla falsa e sulla vera pietà, 
con le quali M olière si sforzava di tra r li in  inganno. Non è in fa tti i l  personaggio di Tartu fo  che ci divide: 
umanisti e devoti son d’accordo nel ridere d i lu i con disgusto. M a i l  pubblico non avrebbe l ’animo di 
ridere d i Orgone, se fosse soltanto un onest’uomo sfruttato da un mascalzone. È  un fervente cristiano; 
perciò, secondo Molière, grottesco come tu tt i quelli che, in ogni cosa, non hanno misura. A  M olière im 
porta poco se Orgone intenda bene o male i l  cristianesimo. Se fosse logico, M olière si dovrebbe sentire in 
dovere di volgere in rid ico lo qualsiasi precetto di Cristo, perché scandalizza la  natura. In  realtà, se non 
osa farlo  direttamente, v i riesce nel personaggio di Orgone, i l  discepolo maldestro, nel quale la passione 
più sublime si esprime con una smorfia.
M olière riconosce soltanto i l  proprio istinto, un istinto che solo la paura del rid ico lo riesce a imbrigliare. 
È quel che egli chiama natura. F in  dai suoi in iz i a Parigi e durante i suoi viaggi attraverso la Francia, 
conduce una vita istintiva, cede ad ogni passione offerta. Madeleine Béjart g li è cara? Esiste nulla di p iù 
semplicemente umano che assecondare la propria inclinazione amorosa, o qualcosa che m eriti d i meno 
di essere preso sul tragico? Certamente è anche normalissimo che Madeleine Béjart metta al mondo una 
bambina, che questa creatura cresca e che M olière, consumato dal lavoro e dal piacere, nel mezzo della 
sua vita ardente, trov i in  le i ancora maggior bellezza di quanta ne avesse amato nella madre.

Una delle ultime foto di Mauriac.
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_R.amon Fernandez dice che Molière « radicato nella 
natura e nella vita dei sensi », non poteva rinnovarsi 
senza una donna nuova. Se ci fosse stata solo l ’ombra 
di un dubbio sull’origine della piccola Armande, se ci 
fosse stata anche una sola probabilità che fosse del suo 
sangue, un uomo meno deciso di Molière a non dram
matizzare la vita, si sarebbe forse astenuto. Avrebbe 
pensato che la natura non è tanto semplice, né tanto 
buona; e che i sentimenti, i più puri in apparenza, tal
volta deviano. Certamente Molière ha visto nascere la 
piccola Armande; ma al suo posto, perfino lo stupido 
Orgone si sarebbe subito accorto della torbida attra
zione che gli nasceva in cuore. Perché lo stupido Or
gone crede, come Pascal, che la natura sia corrotta. 
Che dico: credere? Non si tratta di credere a questa 
verità, ma di vederla. Non è questione di fede: basta 
aprire gli occhi. La natura è corrotta, lo vedete bene. 
E se siete tanto ipocriti da negarlo, mostrate ancora di 
più questa corruzione « con sentimenti tanto snatu
rati »; e, inoltre, siete ridicoli come Sganarello che non 
vuole avere l’età che ha: non volete vedere la natura 
che avete.
Per aver voluto seguire soltanto la natura, questo gran
de onest’uomo di Molière (non lo scrivo per antifrase) 
si trova perciò sospettato di incesto di fronte al suo 
secolo. I l suo ultimo biografo, pur senza imputarlo 
chiaramente di un simile reato, si astiene ancor di più 
dall’assolverlo. Potrebbe darsi che il suo istinto abbia 
portato Molière a un simile eccesso, mentre era con
vinto di aver obbedito unicamente alla ragione mode
rata e sorridente. Non arriva nemmeno all’« uso deli
zioso e criminale del mondo » di cui parla Pascal, ma 
a un uso criminale e atroce. Fino alla morte, i destini 
di Armande e di Molière saranno uniti, senza che mai, 
una sola volta, lei possa dargli una sola goccia del
l ’amore di cui egli ha sete. Tutto quel che fa, tutto quel 
che dice, lo allontana da Armande, mentre vorrebbe 
avvicinarsi a lei. A l suo istinto profondo nuoce la sua 
rigida e maldestra volontà.
Molière è triste, molto più triste di Pascal. Jacqueline 
Pascal litigava col fratello per la sua gaiezza e gli chie
deva scherzosamente che cosa avrebbe pensato il signor 
Singlin di un penitente tanto allegro. Le lacrime di 
gioia di Pascal non appaiono soltanto nella « notte di 
fuoco »: non esiste quasi nessun « pensiero » in cui 
non affiori la felicità del cristiano.
La taciturnità di Molière colpì tutti i suoi contempo
ranei. Quell’avversario dei cristiani che rendono tetra 
la vita terrestre, quell’amico di un mondo naturale e 
ragionevole e che faceva ridere la corte alle spese 
dell’eccessiva virtù, era lui stesso un uomo tetro. Que
st’umanista si fa beffe dei cristiani estremisti perché 
sembrano voler credere incompatibili la terra e il cielo, 
la vita mondana e la vita della grazia. Ma lui? Tutta 
la sua vita testimonia di una strana incompatibilità tra 
quel che desidera e quel che realizza; non trova né 
la saggezza né la felicità. Questo spregiatore di tutti i 
vizi si muove in un’atmosfera da delitto; e questo par
tigiano di una felicità fatta di misura e di equilibrio, 
si consuma in una passione solitaria e disperata.

B iso g n a  scegliere se affidarsi all’istinto o affidarsi alla 
grazia. Sotto il segno dell’istinto, il destino di Molière 
volge al nero; ne estrae qualche risata per gli altri; 
ma lui, piange dietro le quinte prima di morirvi. In 
tutto i l diciassettesimo secolo, non esiste nulla che dia 
un suono più doloroso delle confidenze di Molière a 
Chapelle: uno di quei gridi troppo umani, troppo di
rettamente sgorgati dalle viscere di un essere perché 
possiamo crederli inventati. Sapendosi tradito, Molière 
cerca sulle prime di vincersi: « M i servii per questo 
di tutte le forze del mio spirito ». Ma confessa che la 
sola presenza di Armande, che non è nemmeno bella, 
distrugge in un attimo tutta la sua filosofia. E allora, 
cade di colpo più in basso: non basta chiudere gli occhi 
quando Armande soffre a causa di un altro uomo: 
« La mia passione è giunta fino ad entrare con com
passione nei suoi interessi »; e poi questa confessione 
che fa fremere, se ricordiamo i sospetti e le beffe della 
gente nei suoi confronti: « M i direte certamente che 
bisogna essere padre per amare in questo modo; ma, 
per conto mio, credo che ci sia una sola specie di 
amore... ».
Parola profonda di cui, ai giorni nostri, l’opera di 
Proust non basta ad esaurire il senso. Molière può ag
giungere: « Non è questo l ’ultimo stadio della follia? ». 
Follia, infatti; e di tutte le follie, la più folle. Come 
siamo lontani dal giusto mezzo, dalla misura, dall’e
quilibrio raccomandato dall’umanesimo! In realtà, tra 
Molière e Pascal, qual è la vittima di un mito? Esiste 
la natura moderata? Ed ogni uomo non è forse preda 
di temibili potenze che nessuno al mondo ha seguito 
impunemente?
Su questo punto, lo stupido Orgone potrebbe dar le
zione a Molière, se la simpatia disordinata e umanis
sima che prova per Tartufo non gli facesse dimenticare 
quello che il catechismo gli insegna sulla corruzione 
della natura. Orgone è ridicolo nella misura in cui 
manca di buon senso cristiano: « I l buon senso non 
ha nessun peso », dice Chesterton, « se non c’è il cri
stianesimo a proteggerlo ». Orgone è infatuato di Tar-. 
tufo, e più cede a quest’attrazione, e più si allontana 
dal cristianesimo, come fa fede questa lezione del bric
cone che egli recita devotamente, e dove è sorprendente 
notare come Ramon Fernandez possa vedere un’espres
sione esatta della dottrina cristiana:

Chi segue bene le sue lezioni assapora una pace profonda
E come dall’alto del letamaio guarda tutti

E se vedessi morire fratello, figli, madre e sposa
non me ne curerei più di tanto.

Sentenze così opposte al cristianesimo, che non è quasi 
necessario far notare come ne esprimano esattamente 
il contrario: la prima cosa di cui Cristo ci libera è l ’in
differenza nei riguardi del prossimo. Come può Ramon 
Fernandez vedere in questo lo stato d’animo di un 
uomo completamente cristianizzato? Orgone cade nel
l ’insensibilità e viola il suo dovere: questo mediocre 
cristiano trova il suo tornaconto nello scimmiottare la 
virtù eroica delle anime che hanno la vocazione di





superare la natura. Perfino Pascal, 11 quale non voleva 
che Madame Périer vezzeggiasse troppo i suoi figlioli, 
ha scritto: « Provo una tenerezza di cuore per coloro 
ai quali Dio mi ha unito più strettamente ». Così il 
cristiano più austero, proprio perché ha dovuto, in un 
certo modo, attraversare tutto l ’uomo per raggiungere 
Dio, può testimoniare che nulla di quanto è umano 
gli è estraneo.
In compenso, Molière si rifiuta di rilevare nell’uomo 
le tracce che potrebbero condurlo dove non vuole an
dare. Un simile partito preso si paga caro: « Perdiamo 
il gusto di noi stessi », scrive profondamente Ramon 
Fernandez, « quando dobbiamo rinunciare a realizzare 
nella nostra natura l ’unità che è nel nostro spirito. Se 
Molière fu portato a riconoscere la fatalità dei sensi 
e l ’impotenza della ragione, dal fondo del cuore non 
vi acconsentiva ».
Per vendicarsi di uno smacco che crede irrimediabile, 
è lui, e non Pascal, a schernire l ’uomo e a calunniare 
la vita. Oppure, come in quasi tutte le sue commedie, 
sopprime la grandezza, e mostra soltanto miseria e bas
sezza; o, come nel Misantropo, dà la grandezza umi
liata in pasto alle beffe della gente. Di tutto quello che, 
nell’uomo, Molière divide e dissocia, il buon senso cri
stiano di Pascal rifà la sintesi; egli ricrea la nostra unità, 
non in noi stessi, ma al di sopra di noi stessi.

C^erto, Molière non cerca tanto lontano. Corre, an
sante, incalzato da seccatori e da nemici, sospettato 
di un terribile misfatto, sempre sospeso al favore di 
un re che si sta già allontanando un poco dal suo caro 
commediante e comincia a preferirgli Lulli. Più solo 
nell’amore di quanto nessun uomo lo fu mai, tisico, 
esaurito dal lavoro e dagli eccessi, gli importa molto 
di insegnarci a vivere! Si vendica: volge in ridicolo da
merini, marchesi, medici, devoti, i seccatori di ogni 
specie che rallentano la sua corsa; e soprattutto si fa 
beffe di se stesso; si consola dell’orrore che forse gli 
provoca, ogni mattina, nello specchio, quella faccia da 
vecchio bacucco che, sotto una luce diversa da quella 
della passione carnale, potrebbe essere bella e nobile: 
la sua testa da Arnolfo e da Sganarello. Molière getta 
in pasto al re, alla corte e alla città, la sua risibile di
sperazione: un uomo che ama senza essere amato fa 
esattamente i gesti che gli possono nuocere di più. 
Quanto è comica la sua derisoria e forse criminale pas
sione! Perciò riesce a far ridere in tale misura. Non ha 
compassione di se stesso: perché non è rimasto fedele 
alla ragione moderata e sorridente? Egli, si dice, forse, 
che il ridicolo è la sola sanzione dei nostri sbagli. Se
condo lui, dobbiamo rendere conto soltanto alla gente, 
ed è il riso della gente che ci punisce e ci assolve allo 
stesso tempo. Dopo aver riso di gusto dell’Avaro, non 
ci appare più così orribile; né « Alceste, che aspira alla 
grandezza con cuore debole, e confonde tanto facil
mente quel che urta la sua virtù con quel che scatena 
la sua gelosia, tanto ridicolo. Nel carattere del Misan
tropo, le contraddizioni avrebbero colpito Pascal, ma 
Molière non ne tiene conto. Porta in sé l ’esigenza v ir
tuosa di Alceste, ed è anche il marito di Armande

Béjart, l ’adulatore interessato di un giovane re adul
tero. Che significa questa contraddizione? Che ne pos
siamo dedurre? Ma proprio questo! Per Molière non 
conta null’altro che reggersi: quello che si dice oggi 
« parare il colpo ».
« Se foste come me », egli dice a Chapelle, « preoccu
pato di piacere al re, e se aveste quaranta o cinquanta 
persone che non intendono ragioni, da far vivere e da 
dirigere, un teatro da mantenere, e commedie da fare 
per assicurarvi una buona fama, non avreste voglia 
di ridere, parola mia... ».
In che cosa, noi chiediamo, questa vita di Molière ap
pare meno tragica, più moderata, più ragionevole di 
quella di Pascal? L ’angoscia di Pascal è diventata pro
verbiale, ma perché non l ’angoscia di Molière? Tra 
tutte le decisioni che possiamo prendere, nella famosa 
scommessa a cui ci costringe Pascal, ce n’è una che 
sembri meno gravida di conseguenze dell’altra? Cer
care, in solitudine, il senso della vita; ritirarsi dalle 
occupazioni mondane per riflettere sulla vita, anche 
umanamente, è tanto più folle che bruciare la propria 
vita? D ’altronde Pascal, pur restando se stesso, avrebbe 
potuto rimanere nel mondo. Del resto, l ’ha mai abban
donato del tutto? La sua malattia fu il suo ritiro. Esi
stono, e sono molti di più di quanti si potrebbe cre
dere, dei contemplativi in movimento: uomini e donne 
che non mancano a nessuno dei propri doveri, e che 
tuttavia rimangono in stretta unione con la verità vi
vente in loro.
La natura stessa, che Molière difende, onora e viola 
ad ogni istante, non ci induce, non ci invita forse assai 
presto al ritiro, alla riflessione e alla purezza? Ci sono 
molti modi opposti di dispiacere alla natura e i mistici 
violentano meno il loro corpo di quanto lo facciano i 
voluttuosi. I  grandi dell’antichità prima di Cristo l ’ave
vano capito: man mano che avanziamo negli anni, è 
come se la natura esigesse che ci stacchiamo sempre 
più dall’ebbrezza dei sensi, e aumentiamo in egual mi
sura la parte dello spirito. La malattia che Pascal osa 
descrivere come lo stato abituale del cristiano non è 
forse, a gradi diversi, lo stato abituale della maggior 
parte degli uomini? Anche in un equilibrio relativo, 
l’uomo, dopo i quarant’anni, percepisce dentro di sé 
dei segni, dei sordi inviti a stare in guardia. Fortu
nato, d’altronde, colui che beneficia di questi campa
nelli d’allarme! Molti uomini forti, che nulla avvertono, 
si ostinano e si estenuano in tutti gli eccessi finché, di 
colpo, crollano.
Molière è sempre stato malato come Pascal. Se vo
gliamo credere al suo ultimo biografo, la sua malattia, 
la tubercolosi, era di quelle di cui gli uomini hanno 
l ’abitudine di fare il peggior uso. Ma dubitiamo che 
se avesse provato i terribili mal di testa e il bruciore 
intestinale di cui soffriva Pascal, e se, come lui, fosse 
stato costretto a « purgarsi un giorno su due per tre 
mesi », avrebbe sentito maggior curiosità per la meta
fisica. Chi dunque dimostra più buon senso: l ’uomo 
che, né nella sua dottrina né nel suo comportamento, 
tiene conto dei segni di decadimento che osserva nella 
propria carne, oppure colui che considerando la ma-



lattia, l ’invecchiamento, le decrepitezza e la morte co
me un dato, ne cerca il significato e, se crede di sco
prirlo, tenta di farne il miglior uso?

E  una strana ingiustizia rimproverare al cristiano il 
sentimento della propria miseria, e accusarlo di essere 
debole perché si riconosce come tale. Non c’è nessun 
coraggio nel non conoscersi, ma ce n’è molto nel guar
darsi in faccia. Eppure la gente continua a celebrare la 
sincerità dei sensuali perché sono d’accordo col loro 
istinto, e a denunciare la menzogna (dicono talvolta 
la « sublime menzogna ») degli esseri che ascoltano 
in se stessi i l richiamo alla purezza e alla perfezione. 
Quest’inclinazione è meno nostra di questo istinto? Si 
potrà rispondere che esiste, forse, una strada più mo
derata e che, senza cadere nei disordini di Molière 
né negli eccessi di Pascal, un uomo onesto può rima
nere nel mezzo. E’ proprio la decisione che ci racco
manda Molière, per quanto, in ogni giorno della sua 
vita, egli se ne sia allontanato sempre un po’ di più. 
Bisognerebbe sapere se altri sono riusciti là dove ha 
fallito questo grand’uomo; e se il giusto mezzo non 
sia un mito per le nature che portano in sé una for
sennata esigenza. È compito di ognuno interrogarsi, 
guardare in sé e intorno a sé. L ’uomo, passata la qua
rantina, si trova nel fìtto di una battaglia che sta per 
finire, di un carnaio: tutto questo marciume che respira 
ancora! Alcuni vivi gli sembrano più morti di tanti 
morti che ha amato. Qualcuno ci grida: « Accettate 
di marcire, è forse questo il vero coraggio; vedete bene 
che avete paura, che avete bisogno di un rifugio, di 
un riparo, di una speranza alle soglie della morte; 
come ai tempi del vecchio Lucrezio, è sempre il ter
rore che crea la divinità ».
No, non è per debolezza che seguiamo il Cristo, per 
quanto conveniamo che Egli aiuti la nostra debolezza. 
Non è nemmeno per il terrore della morte. Ma, senza 
arrossirne, ci affidiamo alla certezza che ci è data di 
morire tra le sue braccia. Digià ci pacifica la visione 
del viatico -  di quel Dio che si offre al corpo prossimo 
a non essere altro che una spoglia -  come dell’amico 
che rimane dietro di noi nella casa abbandonata e che 
ritroveremo tuttavia alla fine del viaggio.
Ma coloro che non hanno questa certezza? Quello che 
Sainte-Beuve dice della vita: « Una partita che bisogna 
sempre perdere », non è più vero della proposizione 
contraria: una vita è sempre, in un certo modo, riu
scita, purché, come dice Fernandez nel suo libro Della 
personalità, « faccia quadro ». A l destino di Verlaine, 
perfino a quello di Oscar Wilde, non si vorrebbe ritoc
car nulla, tanto i l  loro arco è soddisfacente per lo spi
rito. « Non esiste disordine là dove non c’è ordine 
rotto », scrive Ramon Fernandez. « In questo campo, 
Molière è al livello della vita istintiva, senza impres
sione di caduta, senza caduta reale ».
Non si potrebbe porre meglio la questione. Seguiamo 
l ’arco esteriore di una vita, quello che appare al di 
fuori. Spesso quel che ne vediamo ci consente di arri
schiare qualche congettura circa la vita interiore e tutto 
ciò che è in relazione ai rapporti con Dio e alla regola

Il busto di Mauriac che Zadkine, in esilio 
a New York durante la guerra, eseguì a me
moria per onorare l’amico in fuga anche lui 
da Parigi. Sotto, un annuncio del dramma 

di Mauriac, « Les Mal Aimés ».



dei costumi. Le resistenze, le vittorie e le sconfitte invi
sibili si incidono visibilmente nel destino apparente. 
Ciò è vero per molti uomini. Man mano che vanno 
avanti, si avviliscono a vista d’occhio. Sul viso model
lato dalle discipline sociali, dalla professione, dal mon
do, il pus travasa lentamente, fino a che, d’improvviso, 
accade qualche cosa: « bisogna che accada qualcosa, 
qualcosa d’altro... », ultime parole di Oscar Wilde, in 
Algeria, alla vigilia del processo, in cui verrà sconfitto. 
Non è sempre il duro lavoro, ma le noie con la polizia, 
la droga, la clinica, il suicidio, o una morte sospetta... 
e il mondo vede tornare a lui, risalito da chissà quali 
bassifondi, un cadavere « truccato ».
Esseri simili, si dirà, sono i vili, i vinti. La forza di 
un uomo si vede proprio nell’equilibrio che sa creare 
tra queste due vite: c’è forse altrettanto pericolo nel 
mettere l’infinito in scrupoli di pensiero, nel caricare 
di conseguenze smisurate le azioni più semplici che 
nell’abbandonarsi, preda inerte, ad alcune sensazioni. 
Perché drammatizzare Molière? In definitiva, ebbe un 
bel destino. Molière trionfa con un’opera immortale, 
con una vita di cui Fernandez riesce a mostrare la 
nobiltà, con una morte infine che agli occhi dei posteri 
l’anatema di Bossuet non spoglia della sua grandezza. 
Qui appare la funzione sospetta dell’arte: l’opera-alibi, 
l ’opera-scusa. Il mondo legittima qualsiasi esistenza, 
anche la peggiore, se viene per sempre espressa in

un’opera. Ferocità del mondo! Meno male che Proust, 
per quasi tutta la vita, è rimasto soffocato tra muri 
di sughero: altrimenti non avremmo mai avuto Alla 
ricerca del tempo perduto. Forse sarebbe stato neces
sario che quel Molière ardente e stanco che si dava 
al teatro avesse sofferto ancora di più. Che una vita 
faccia quadro, dovrebbe già bastarci, ma che il quadro 
si fissi in un’opera che le epoche future applaudiranno, 
è cosa che soddisfa completamente uno spirito non 
prevenuto.

^Esiste qualcosa di più tragicamente disumano di 
questa recita in cui siamo a un tempo spettatori e pro
tagonisti? Ognuno fa la sua corsa, aggira o salta gli 
ostacoli, lancia gridi stupidi o degni di essere ricordati, 
prima del buco finale, prima della palata di terra sulla 
testa. Molière è già mezzo morto e si sfinisce ancora 
per attirare l ’attenzione di un re difficile da far diver
tire. Quanto al suo amore, non se nè aspetta più nulla, 
non lotta più, chiude gli occhi. Poiché ha sempre biso
gno di amare, si attacca come a un amico, come a 
un figlio, come a un erede, a Baron, il ragazzo prodi
gio che, sotto le spoglie del pastore di Melicerte, turba 
molti cuori, e forse anche quello di Armande. Ma 
Molière non se ne accorge più: finisce di vivere al di 
là di ogni sofferenza, intorpidito in una specie di pace 
disperata.

A ricordare, dopo il romanziere 
e il saggista, anche il Mauriac 
drammaturgo, trascrivo da cer
te mie vecchie carte questa nota, 
così come fu allora scritta a tam
buro battente, in margine a una 
rappresentazione di « Asmodée », 
data a Roma nel novembre del 
1951 dalla Comédie Française.

.¿4 rrivato alla sua quarta comme
dia, giorni fa Mauriac dichiarava di 
voler abbandonare il teatro: pour 
l ’instant, si affrettava però ad ag
giungere; e sopratutto insisteva che 
non era per orgoglio di commedio
grafo offeso per lo scarso successo di 
Passage du Malin, che voltava le 
spalle a quella cara scena alla quale 
si era avvicinato con rischio ma con 
successo a ll’età di cinquant'anni, co-

me ad un amore venuto tardi e perciò 
più duro a sconfìggere. E vedrete che 
Mauriac ritornerà al teatro, anche se 
oggi egli ha l ’onestà e lo scrupolo, 
di dichiararsi tranquillamente uno 
scrittore non teatrale e addirittura 
non fatto per il teatro, quando si sa 
che Asmodée, dal 1937, è stato e 
continua ad essere un successo, pur 
nella scabrosità del tema e nella di
scontinuità dell’azione, e sapendo co
me le altre tre commedie seguite a 
intervalli, Les Mal-Aimées, lo stesso 
Passage du Malin e Le feu sur la 
terre, abbiano una singolarissima sug
gestione di caratteri e d'ambiente, af
fondando come affondano dentro a 
passioni di oscura e cioè interiore 
drammaticità, quale una ventina e più 
di romanzi e saggi oramai testimo
niano da anni e da anni lo hanno con
sacrato non solo uno dei maggiori 
scrittori e moralisti contemporanei, 
ma una fra le poche coscienze « in
quiete » per qualche cosa di più delle 
facili inquietudini moderne: la sua 
inquietudine è l ’agonia pascaliana, il 
suo dramma è quello di colui che 
non può sottrarsi alla grazia (e alla 
condanna) di dover fare sempre, ora 
per ora, i conti con Dio.

Ma i romanzi di Mauriac sono noti 
anche al nostro pubblico, e non c’è 
bisogno quindi di illustrarne i temi o 
le tesi, che ritornano poi nelle sue 
commedie, e in questo Asmodeo, 
dato ieri sera all’ « Eliseo » da Fer
nand Eédoux. Sulla scena, in più, 
Mauriac ha portato forse qualche ar
ditezza maggiore e maggiormente 
sconcertante; ed è per ragioni anche 
di tecnica, perché quel che egli può 
e sa graduare nella stesura lenta an
che se bruciante di un romanzo, qui 
deve concitarlo in azioni brusche, 
persino sfacciate, e doppiamente in
grate, dato che riescono tutte sco
perte, visive, viste: ma, al di là delle 
situazioni, è sempre il sottofondo; è 
sempre il sottovoce di Mauriac che 
bisogna ascoltare; e allora ci si ac
corgerà che, se difetto c’è in questo 
teatro suo, è che il protagonista è 
sempre fuori scena, perché il prota
gonista effettivo anche di Asmodée 
è Dio, persino là dove qualcuno po
trebbe credere che sia invece Satana. 
Dio è il protagonista, e i personaggi 
sono di fatto ombre anche se così di 
carne, anche se così racinianamente 
invasi da passioni (c’est Vénus toute 
entière...), anche se il peccato li in
carna di volta in volta: ecco, il suo

E n a

i l  T a r t u f o

d i  M a u r i a c



Ma eccolo all’estremo: « I l 17 febbraio, poiché dava 
i segni di una grande stanchezza, disse a sua moglie 
e a Baron: “  Finché la mia vita è stata un insieme di 
dolori e di piaceri, mi sono creduto felice; ma oggi 
che sono oppresso dalle pene senza poter contare su 
nessun momento di soddisfazione e di dolcezza, vedo 
bene che devo abbandonare la partita; non posso più 
resistere contro i dolori e i dispiaceri che non mi danno 
un istante di tregua” ».
La commedia è finita. Ha recitato bene, può essere 
contento. Tutto è stato per il mondo, per il diverti
mento e per il piacere del mondo. E il mondo si sdebita 
con lui con la memoria che conserverà della sua opera 
e del suo nome. Non ha null’altro da aspettare? da 
temere? da sperare? Ma è inutile perder tempo a esa
minare congetture o cose che non si possono verificare... 
I l  duro Pascal, come ci appare più umano! Egli ci 
ricorda di non disperare troppo presto, di non pren
dere decisioni a caso e senza riflettere. Umanista anche 
egli, acconsente, sulle prime, a considerare soltanto il 
dato, l ’umano; le supposizioni nelle quali si arrischia, 
non sono campate in aria. Nulla di più raso terra di 
Pascal ai suoi primi tentativi: si innalza da quello stesso 
fango con cui Molière ha cementato le sue opere, da 
quel cuore di cui ha osato scrivere che era vuoto e 
pieno di immondizie. Molière, al suo declino, non 
crede più che nulla possa resistere a questo flutto mel-

moso, nessuna diga: né la ragione moderata, né le 
regole della società, né la paura del ridicolo. I l tragico 
Molière vede ormai soltanto un immenso disastro. Ma 
ecco che, prossimo ad entrare in agonia, dà, a sua 
insaputa, una testimonianza contro se stesso; una pa
rola sola, sgorgata spontaneamente dal suo cuore, 
innalza di colpo queU’orribile e grottesca umanità che 
egli ha tanto umiliato nel suo teatro. Quel 17 febbraio, 
Armande e Baron, vedendo che era allo stremo delle 
forze, lo supplicarono di non recitare quella sera: 
« Come volete che faccia », egli rispose, « ci sono cin
quanta poveri operai che vivono alla giornata; che 
faranno se non recitiamo? M i rimprovererei di aver 
trascurato di dar loro il pane anche per un solo giorno, 
mentre potevo farlo... ».
Tranne Tartufo, Don Giovanni e Arpagone, quale dei 
ridicoli eroi di Molière non sarebbe capace di arrivare, 
almeno una volta, a questa carità? Da quale uomo 
non possiamo aspettare questa prova di un’alta origine, 
di una vocazione eminente? Molière morente innalza 
l ’uomo che Molière vivo aveva abbassato. Rese l ’ani
ma, ci ricorda Ramon Fernandez, tra le braccia di due 
suore alle quali dava ospitalità: « Egli mostrò loro tutti 
i sentimenti di un buon cristiano e tutta la rassegna
zione che doveva alla volontà del Signore ».

François Mauriac

teatro, come il suo romanzo, sta tut
to in questa operazione di passaggio 
dei suoi personaggi dal peccato alla 
grazia e viceversa; ed ecco perché 
egli è costretto quasi ad ostentare il 
male, a suppurarlo quasi dall'anima 
dei personaggi, sino a far credere che 
il protagonista sia Satana, o questo 
suo Asmodeo défroqué, mentre se
gretamente Dio è appiattato fra le 
quinte e occupa poi tutta quanta la 
scena, da vincitore, proprio mentre 
cala il sipario, e mentre sembra che 
qui nel caso di Asmodeo abbia vinto 
il male, abbia stravinto il diavolo.
E certo il diavolo, nella persona del 
precettore, è di casa in quella vec
chia casa sperduta nella landa bordo
lese, dove una vedova ancora gio
vane e mai guasta ha cercato di as
suefare il suo cuore a quel vuoto 
lasciato dal marito morto tragica
mente e prematuramente, quando in 
lei il sangue aspettava ancora la sua 
corsa sicura; e, infatti, basta la venuta 
occasionale di un ragazzo sui ven- 
t’anni per turbare quel suo cuore sof
focato ma indomito. È passione la 
sua? Forse poteva essere soltanto 
una emozione: ma a scatenarla come 
una passione, pure concultata, è pro
prio il precettore Blaise Couture, che

da tempo è l ’inquisitore occulto della 
casa e dei cuori. È lui, coi suoi rag
giri, è lui con quella sua viscida 
inchiesta che fa interessatamente a 
servizio dei suoi sentimenti che sono 
più sporchi quanto sembrano più in
nocenti, è Couture che offusca, fe
risce, ma alla fine conquista, le crea
ture che gli stanno intorno, e d’una 
repressa istitutrice fa una vittima esa
sperata, d’una giovinetta tenta di 
farne l ’accusatrice della madre, e del
la non ancora matura madre ne fa 
controvoglia una soggiogata al suo 
maleficio. Vince il male? È la vecchia 
domanda del Manzoni della Colonna 
Infame; e si direbbe che una iden
tica parentela in Pascal, se non pro
prio in Giansenio, trova i due scrit
tori cristiani a temere davvero che 
spesso l'uomo debba esser tentato da 
due deliri, e da due bestemmie, ne
gare la Provvidenza o accusarla, tan
to l'orditura libidinosa di Couture 
sembra trionfare.
Ma il Dio sconfìtto, rivince non tanto 
nell’id illio tra il ragazzo ventenne e 
la figlia della giovane vedova, quanto 
nel mutamento dì vocazione di lei: 
Emmanuelle sembrava destinata allo 
stato monacale, ma la sua purezza 
invece è premiata da un puro ma vio

lento amore che la condurrà al ma
trimonio; e qui è come se Mauriac, 
a conclusione, scoprisse il suo mag
gior segreto. Quale? Questo: che la 
Grazia è di pochi; e gli altri la sal
vezza possono ottenerla solo nel r i
percorrere le proprie colpe. Anche 
Marcelle troverà la sua salvezza, ma 
sarà una dura fatica.
Questi, sommariamente, i fatti e le 
segrete intenzioni. La commedia ha 
scene intense, ma vive soprattutto di 
un tremendo ritratto, quello tartuf- 
fesco di Couture.
L ’interpretazione eccellente non è 
stata; negli attori non c’era convin
zione, l ’esecuzione scansava la credi
bilità e poggiava spesso su un arti
fìcio. Insomma, gli interpreti non ave
vano una autorità convincente; resta
vano alla bravura, alla padronanza. 
Lédoux, però, ha avuto una studia
tissima impostazione, anche se ha 
forse caricato sul gioco di una un
tuosa ipocrisia, sacrificando certa lu
cidità diabolica del personaggio. Non 
era del tutto nella parte Marguerite 
Cavadaski: dov’era la consumata so
litudine di Marcelle e il suo incon
scio risvegliarsi alle passioni?

Giancarlo Vigorelli



Già nel numero precedente avevamo preso posizione su Venezia e la Biennale con l’articolo di G. B. Cavallaro, « Ve
nezia e altri vicoli ciechi: è l’ora di uscirne » e di Guido Ballo: « Chi vuole la morte della Biennale di Venezia? ». 
Adesso torniamo a battere il ferro fin che è caldo (veramente è da anni che il problema del nuovo Statuto, e dei nuovi 
quadri della Biennale, è rovente!), sia dopo il fallimento del Festival del Cinema gestito senza né passato né futuro da 
E. G. Laura, sia e sopratutto dopo il grande Convegno sulla Politica Culturale indetto dall’Unesco proprio a Venezia, 
quasi a sottolineare la internazionalità -  e non la regionalità e peggio la provincialità -  di Venezia, della sua cultura, 
della Biennale, del Festival del Cinema (soltanto il Festival della Musica e del Teatro si sono salvati). Apriamo, appunto, 
quest’altro « allarme per Venezia » con il discorso che Vittorino Veronese ha pronunciato a quel convegno con appas
sionata competenza, ribadendo la vocazione culturale di Venezia, « questa città unica, certo italiana, ma anche univer
sale ». Invece per certi affossatori veneziani, ogni problema dovrebbe essere risolto con « venezianità »! Sul Festival 
del Cinema riprende la parola G. B. Cavallaro denunciandone il magro bilancio, le gravi e colpevoli lacune, l’assenza 
di vedute future. Anche Claudio Sorgi, in chiave religiosa, traccia un suo bilancio negativo. Giorgio Moscon, senza equi
voci, affronta l’urgenza irrimandabile dello Statuto della Biennale e il suo conseguente riassetto democratico, dicendo 
chiaro e netto — ed è la nostra totale convinzione -  che « la Biennale ha soltanto sede a Venezia, ma è un organismo 
culturale che appartiene a tutto il Paese ». Entro il 1970 il Presidente del Consiglio on. Colombo, i Ministri compe
tenti, il Parlamento, sentano finalmente il dovere di riordinare Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Quadriennale 
di Roma, per dare una minima prova che la Cultura conta ancora qualcosa in Italia: sono anni che dobbiamo, invece e 

purtroppo, cantarellare con rabbia il motivo di Aznavour: « Come è triste Venezia soltanto un anno dopo... ».

C o m e  é  t r i s t e

i n e z i a
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L ' I T A L I A ,  L  U N E S C O  

E  L A  P O L I T I C A  C U U U R A L E

L  a monografia qui distribuita a cura dell’Unesco con 
il titolo La politique culturelle en Italie descrive con suf
ficiente completezza, crediamo, Vattuazione di tale po
litica, i suoi indirizzi e le finalità che si è fin qui prefissa.

neanche noi abbiamo in Italia. Ma io non possiedo, pur
troppo, il sense of humour inglese; credo, invece, che 
quello che si sostiene essere il « genio » mediterraneo 
mi trascinerebbe forse nell’avventura filosofica...

VITTORINO VERONESE

Ciò posto e presupposto, sarei tentato di seguire l ’esem
pio di Lord Eccles, l ’eminente Capo della Delegazione 
del Regno Unito, il quale s’interrogava qui stesso avan
tie r i sul significato del termine « cultura », nonché 
sulla stessa esistenza di un Ministero della Cultura, che

Cerchiamo quindi di avvicinarci ad una migliore com
prensione del contenuto della realtà culturale, facendo 
una distinzione fra il senso tradizionale del termine, se
condo il quale la cultura viene collocata a fianco del
l ’educazione, della scienza e della informazione — come



René Maheu, direttore generale delPUnesco, 
a Venezia, con Vittorino Veronese.

suggerisce la stessa denominazione dell’Unesco — e il 
significato razionale del termine stesso, che rende la cul
tura quasi sinonimo del sapere umano. Ma questi due 
significati si riuniscono nella stessa persona umana, per 
indicare ciò che nell’uomo si oppone da un lato alle 
prevaricazioni della violenza e del pregiudizio, dall’altro 
a ll’alibi che vorrebbe limitare il pensiero alle sole atti
vità di tempo libero. Poiché è quindi la persona umana 
soggetto della cultura, essa non può soffrire limitazioni né 
compartimenti stagni nella propria attività intellettuale. 
Ecco perché nel nostro Paese non si è finora voluto (ma 
domani, chissà...) un Ministero della Cultura, ritenen
dosi che lo Stato, pur favorendo i risultati dell’attività 
culturale, fosse in dovere di rispettare l ’intera libertà 
del creatore: filosofo, artista, scienziato.
Diciamolo meglio e ancora: la cultura nel suo aspetto 
soggettivo non può essere né creata né forzata dai pub
blici poteri; la cultura può bensì essere favorita e inco

raggiata dalle autorità e dallo Stato; questi due aspetti 
della realtà culturale devono quindi tendere alla crescita 
dell’uomo e al suo sviluppo globale ed armonico.
A somiglianza dell’Unesco, che non è l ’Organizzazione 
delle Nazioni Unite dell’Educazione, della Scienza e 
della Cultura, ma per l ’Educazione, la Scienza e la 
Cultura, e che annovera fra i suoi più nobili e temibili 
compiti una conciliazione, un equilibrio quasi impossi
bili da attuare e da mantenere fra la spontaneità del la
voro intellettuale e la volontà politica dei Governi, il 
miglior metodo per favorire e promuovere l ’attività cul
turale è ancora quello che consiste nell’agevolare e rispet
tare i protagonisti della cultura, individui o gruppi, di 
ogni età o ceto sociale — fino ad assicurare loro previ
denza e sicurezza sociale -  anche se la loro attività è 
non conformista o polemica nei confronti delle ammi
nistrazioni o dei pubblici poteri.
Cultura è libertà, si è affermato, e in questa fondamen
tale rivendicazione trova la propria forza il voto, molto 
sincero e sentito, che vorremmo qui esprimere: che non 
si debbano più deplorare, nella storia presente e futura 
dell’umanità, umiliazioni e assenze di intellettuali do
vute all’intervento repressivo dello Stato contro la libera 
manifestazione del pensiero e dell’arte.
Nel ribadire così, a proposito del ruolo dei pubblici 
poteri nella determinazione e nell’attuazione degli obiet
tivi dello sviluppo culturale — in discussione al punto 7 
dell’o.d.g. — i principi cui teniamo, siamo ben consape
voli del fatto che sono anche risultato di una certa storia 
e di una certa concezione della vita, proprie del nostro 
Paese e del nostro continente. E non vorremmo con ciò 
ergerci a presuntuosi maestri di altre culture, di altre 
civiltà, di altre realtà nazionali e politiche; è tuttavia con 
gioia che fra tante illustri e interessanti voci che si sono 
levate in queste assise abbiamo ascoltato il saggio e pro
fondo discorso di un giovane ministro di una giovane 
nazione africana, il sig. Boularès, Capo della Delega
zione tunisina.
Signor Presidente, vorrei ora che mi fosse consentito di 
indicare a lei come anche ai miei colleglli, signori e 
signore, taluni suggerimenti concreti espressi dall’Italia 
nei propri progetti di raccomandazione e di risoluzione, 
e che la nostra Delegazione desidererebbe vedere accolti 
-  in una forma o nell’altra — nel documento conclusivo 
della nostra Conferenza. Così facendo riteniamo anche 
di rispondere al desiderio espresso dal sig. Direttore Ge
nerale dell’Unesco, che ci ha chiesto di trovare nelle 
nostre deliberazioni materia per la propria azione futura 
e per le proposte che sottoporrà ai competenti organi 
dell’Organizzazione.
1 ) Per quanto riguarda l’accesso e la partecipazione alla 
cultura, desidereremmo che una funzione particolare e 
nuova venisse riconosciuta a quelle entità, intermedie fra 
lo Stato e i suoi cittadini, create per libera determina
zione di gruppi o di associazioni, o per la generosità di 
privati o di Enti: quali le Fondazioni, nazionali o inter
nazionali. Nelle nostre intenzioni un incoraggiamento 
dato alla presenza e all’azione delle Fondazioni in un 
campo finora riservato esclusivamente ai pubblici poteri 
e alle organizzazioni intergovernative potrebbe dare un 
duplice beneficio: consentire da un lato interventi più



rapidi e preveggenti, poiché liberi da intralci burocra
tici e da norme troppo formali; accelerare, dall’altro, il 
passaggio diretto di una certa ricchezza prodotta dal 
lavoro industriale a benefìcio della comunità nazionale.
2) Per quanto concerne la protezione e lo sviluppo delle 
culture nazionali, consideriamo necessario richiamare 
l ’attenzione dei Governi sul contenuto degli articoli 13 
e 27 della Dichiarazione Universale dei D iritti dell’Uo
mo, e cioè al diritto che ognuno ha di circolare all’in
terno e all’esterno del proprio Paese, e al diritto che 
deve essergli riconosciuto di partecipare liberamente alla 
vita culturàle della comunità. La portata sempre cre
scente del fenomeno turistico nel mondo presenta in 
effetti rilevanti pericoli per i beni culturali, poiché le 
migrazioni turistiche, che caratterizzano la nostra epoca, 
sembrano insufficientemente orientate verso il rispetto 
di questi beni.
Auspichiamo pertanto che su scala nazionale si pro
muova l ’educazione e la formazione delle popolazioni, 
fin dai primi gradi dell’insegnamento elementare, ed una 
serie di mezzi e di studi che mirino ad una organizza
zione del turismo culturale e della salvaguardia del pa
trimonio culturale.
Su scala internazionale noi raccomandiamo una migliore 
suddivisione dei redditi provenienti dal turismo, di cui 
una parte importante dovrebbe essere destinata alla con
servazione e alla valorizzazione del patrimonio cultu
rale, per esempio sotto forma di un « Fondo interna
zionale dei monumenti e dei luoghi », come lo auspica 
l ’Unesco. A questo proposito l ’Unesco, l ’Organiz
zazione mondiale del Turismo e VIcornos dovrebbero 
esaminare l ’opportunità di organizzare, in un prossimo 
avvenire, delle Tavole Rotonde aventi per scopo una 
migliore precisazione dei legami essenziali esistenti tra 
la cultura e i l turismo. Inoltre, auspichiamo che i Paesi 
in via di sviluppo stabiliscano un piano per la salva- 
guardia di tutti i monumenti e luoghi storici.
3) Quanto alle tecniche audiovisive, dal momento che 
la straordinaria potenza della radio e della televisione 
può portare a degli usi che offendono la dignità e la li
bertà della persona, raccomandiamo che tutti gli Stati 
tendano allo sviluppo della persona umana assicuran
done il rispetto della sua integrità. Proponiamo dunque 
tutta una serie di disposizioni pratiche, come lo sviluppo 
di radio-tele-clubs nei piccoli centri e tra gruppi di gio
vani, a livello scolastico, universitario e post-universi- 
tario, in modo da fare della radio e della televisione uno 
strumento di promozione culturale fino ad assolvere ad 
una funzione di riqualificazione professionale e di edu
cazione permanente. Nel quadro di queste iniziative 
raccomandiamo ancora la creazione di « Comitati di 
garanti » di fronte a ll’opinione pubblica, composti di 
cittadini particolarmente qualificati e democraticamente 
designati.
4) Per quanto concerne il contenuto culturale dell’edu
cazione, dal momento che la cultura è ispirata dalle 
idee, dalle aspirazioni, dalle tendenze nuove del pen
siero e della vita -  mentre l ’insegnamento si basa princi
palmente su contenuti tradizionali e l ’educazione degli 
adulti rappresenta oggi un punto d’unione, di un signi
ficato e di un’efficacia del tutto particolari, tra il mo-

mento educativo e il momento culturale — noi racco
mandiamo di favorire, mediante giornate di studi la 
messa a punto di programmi e di strumenti per l ’edu
cazione degli adulti. Sotto questo aspetto siamo mossi 
sia dall’esigenza molto viva di determinare in modo glo
bale i nuovi compiti dell’università che dalla necessità 
sempre più grande che ognuno partecipi intellettualmente 
e moralmente ai mezzi e al fine del proprio lavoro.
5) Quanto alla democratizzazione della istruzione e della 
cultura, poiché il diritto sociale alla cultura postula l ’or
ganizzazione da parte dei poteri pubblici di una rete di 
centri incaricati di stimolare i bisogni culturali, racco
mandiamo al Direttore Generale di promuovere inchie
ste e studi sul modo migliore di organizzare e finanziare 
centri di azione culturale.
6) Prima di concludere, Signor Presidente, Signori Dele
gati, c’è un altro tema che ci sta particolarmente a cuo
re: quello r/e//’interdisciplinarietà della cultura. Per par
larne, è per me facile rifarmi a quanto mi sono permesso 
di dire all’inizio di questo intervento, nel ricordare la 
complessità e la ricchezza della realtà culturale. La pro
gressiva specializzazione è spinta ai nostri giorni fino ad 
estremi impensati; come essa impone il lavoro intellet
tuale in équipe, e al di là delle stesse frontiere, così im
pone parimenti un continuo sforzo di riunificazione. In 
termini moderni, si può definirla come l ’incontro delle 
varie discipline che costituiscono il complesso della cul
tura e che, nella stessa dinamica della vita intellettuale, 
superano la disputa ormai vana fra cultura scientifica e 
cultura umanistica. Nel proporre l ’incoraggiamento delle 
attività culturali interdisciplinari, pensiamo a certe pro
ficue esperienze, ben note all’Unesco e a molti dei 
suoi Stati membri, come i Seminari promossi regolar
mente da ormai tre anni in quest’isola di San Giorgio, 
e che potrebbero godere di un maggiore concorso da 
parte dell’Organizzazione.
Per terminare, desidero ringraziare per l ’attenzione che 
loro hanno pazientemente voluto riservare a queste po
che idee, e soprattutto per l ’amore — ripeto, l ’amore -  
manifestato nei confronti di Venezia, questa città uni
ca, certo italiana, ma anche universale, per la quale 
l ’Unesco, l ’Italia e noi tutti qui vogliamo operare af
finché divenga una città ideale, nella quale il pensiero 
e l ’azione, la cultura e la vita ritrovino un’esemplare 
conciliazione, riflesso della pace di un mondo in cam
mino.
Infine mi sia consentito di informare l ’Assemblea che 
è di stamane la notizia apparsa nella stampa che il 
Consiglio dei ministri ha approvato ieri una solenne 
« dichiarazione d’intenti » relativa al problema della 
salvaguardia di Venezia. Con essa il Governo italiano 
vuol dare formale assicurazione che tutte le misure ne
cessarie alla protezione del patrimonio culturale e degli 
interessi sociali ed economici della città ed ai problemi 
relativi ad una equilibrata sistemazione della laguna sono 
in corso di studio e di attuazione da parte degli organi 
responsabili. La dichiarazione sottolinea anche la ne
cessità di coordinare lo sforzo nazionale con la cam
pagna internazionale per Venezia promossa dall’Unesco.

Vittorino Veronese



Senza p iù  m a n o v re  e fu o r i  d a g li e q u iv o c i 
d e v e  p a s s a re  s u b ito  lo  S ta tu to  d e lia  B ie n n a le

L a  c u l t u r a

a  V e n e z i a  

n o n  p u ò  e s s e r e

“ r e g i o n a l e „

¿Ancora una volta i problemi di Venezia hanno tro
vato nella classe dirigente italiana interlocutori distratti 
o evasivi: ed evasivi fino al surreale come per la eva
nescente « dichiarazione di intenti » letta a nome del 
Governo italiano dall’imbarazzato Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio in sede di comitato consul
tivo dell’Unesco per Venezia. E si capisce bene come

l ’una cosa né l ’altra: ma che dire dei suoi suggeritori, 
palesi ed occulti, cioè dei personaggi veneziani che 
giocano con Venezia come fosse cosa propria anziché 
di tutta la collettività italiana (e mondiale)? Ogni volta 
che qualche problema si avvia alla soluzione si può 
esser certi che l ’uno o l ’altro di questi personaggi — e 
soprattutto uno — interviene rimettendo ogni cosa in

GIORGIO MOSCON

René Maheu, direttore generale dell’Unesco, abbia 
replicato con amarezza ed ironia ricordando che lo 
slancio generoso di tutti i Paesi per contribuire a risolve
re i problemi di Venezia era destinato ad esaurirsi di 
fronte al pratico rifiuto ad assumere impegni da parte 
del Governo italiano, preoccupato per la « moltepli
cità degli interessi in gioco ».
Così questi « interessi » continuano a bloccare ogni 
iniziativa; dopo anni di discussioni non siamo ancora, 
non si dice allo stadio dei concreti programmi di la
voro (apertura di cantieri, costruzioni di opere per il 
risanamento della città e della laguna, ecc.) ma addi
rittura non ci si è messi d’accordo per un piano d’in
sieme e neppure per la nomina di quell’unica Magi
stratura, da tempo invocata, che possa coordinare e 
dirigere tutti gli interventi ad ogni livello. Certo noi 
sappiamo bene quel che, probabilmente, Monsieur 
Maheu non sa o, per naturale diplomazia, preferisce 
tacere. Le responsabilità del Governo ci sono perché 
suo compito è scegliere e decidere e non ha fatto né

discussione. Così è stato un paio d’anni orsono per 
il nuovo Statuto della Biennale -  buono o cattivo che 
fosse — approvato da tutti e poi colato a picco all’ul
timo minuto non perché ne fosse contestato il valore 
ma solo per mediocri ragioni corporativo-impiegatizie. 
Così è stato per la Biennale di quest’anno, per la quale 
si è furbescamente creduto di trovare una soluzione, 
al solito corporativo-casalinga, nominando un funzio
nario della Biennale come Direttore della X X X V  Espo
sizione. Si è in tal modo, tra l ’altro, violato lo Statuto 
esistente che non conosce la figura di Direttore del
l ’esposizione, esposizione la cui attuazione è riservata 
al Segretario Generale. Ma, a parte ogni pur fondata 
questione giuridica, con questo ulteriore pasticcio in 
famiglia sembra veramente si sia voluto ribadire che 
la Biennale è un oggetto di proprietà soltanto di quel 
gruppetto di suoi dipendenti, brave persone senza dub
bio, ma che pure non possono proprio ambire a rap
presentare nessun altro al di fuori di loro stessi.
Quale sia stato poi il risultato della esposizione d’arte



preparata in questo bel modo, è sotto gli occhi di tutti, 
e non mi riferisco a talune bizzarre invenzioni a base 
di api o di palle che fischiano (il luogo naturale dove 
ogni avanguardia -  e quindi anche quelle definibili, 
almeno con un metro di giudizio consueto, come stra
vaganze -  può trovare ospitalità è in una rassegna 
senza scopo di lucro tipo Venezia o Kassel che deb
bono esser fonti di documentazione e conoscenza ai 
più vari livelli). I l  lato più grave è il senso di stan
chezza e di inutilità di una Esposizione che affastella 
in alcuni padiglioni, senza il pur minimo criterio sto
rico o la più modesta analisi critica, oggetti di disparato 
valore che potrebbero indifferentemente venir sostituiti 
da analoghi oggetti e tutto resterebbe tale e quale, 
sicché in mezzo si perdono o meglio si annullano pre
senze di notevole valore, dal finlandese Linnovaara 
al russo Dejneka al polacco Sjajna con il suo agghiac
ciante ricordo del campo di Auschwitz. Perciò non 
vedo proprio per quale ragione l ’Esposizione non sia 
stata rinviata all’anno prossimo o anche fra due anni, 
a nuovo Statuto approvato e a collaborazione nazio
nale ed internazionale ottenuta da parte degli artisti 
che quest’anno si sono rifiutati di partecipare. A che 
cosa è servita dunque questa X X X V  edizione se non 
a sottolineare che, così come oggi, la Biennale è un 
cadavere?
Né diverso, naturalmente, ma anzi peggiore, è il giu
dizio da darsi per la Mostra Cinematografica che ancor 
di più avrebbe guadagnato ad esser rinviata, ma con 
masochistica tenacia si è voluto invece far svolgere ad 
ogni costo nel generale disinteresse. Adesso, a lumi 
spenti ed in sede di bilancio vorremmo sapere chi, in 
buona fede, vorrà ancora sostenere che, comunque, la 
Mostra anche quest'anno doveva farsi.
Questo proprio è stato l ’errore fondamentale; si sapeva 
che mancavano i soldi, mancava il tempo, mancavano 
le strutture. Eppure il Festival s’è tenuto egualmente 
con risultati penosi. Né sembra davvero una buona 
giustificazione quella degli amici della commissione di 
selezione (« io ho visto solo cinque film su diciotto » 
e « io ho potuto vedere solo sei film su diciotto ») 
perché in questa situazione è più dignitoso andarsene 
incrementando così l ’istituto delle dimissioni, in verità 
scarsamente popolare in un Paese come il nostro dove 
De Nicola è ricordato non come grande avvocato od 
illustre parlamentare, ma perché appunto usava dimet
tersi quando qualcosa non funzionava. Certo, a parte 
le ridicolaggini tipo il brevetto di « Maestro del Ci
nema » assegnato ad Orson Welles, il quale s’è ben 
guardato dal venirlo a ritirare (e pensare che c’era là 
pronto, prontissimo Rossellini!); a parte la presenza 
di firn  brutti, modesti od inutili (tutti tranne le due 
opere televisive di Bertolucci e Fellini, il firn  di Rosi 
e Deep end di Skolimowsky); a parte la disorganizza
zione generale, una cosa soprattutto va rilevata. E cioè 
che al Lido quest’anno non c'era praticamente nessuno. 
Un firn  va ad un Festival per essere veduto dalla cri
tica: ma anche poi per essere visionato (e possibilmente 
comprato) dai distributori di tutto il mondo iniziando 
così la sua naturale vita, cioè circolando per gli schermi

internazionali. A Venezia non c’era un distributore o 
un produttore italiano e men che meno qualche stra
niero (se si esclude, e neppure ogni volta, sera per sera, 
il produttore del firn  che sarebbe stato presentato, 
pronto peraltro a scappare la mattina dopo). La totale 
mancanza di interesse da parte del settore industriale 
del mondo del cinema poteva esser superata solo con 
un folgorante impatto per l ’interesse artistico se non di 
tutti i diciotto film presentati, almeno, diciamo, della 
metà; mentre invece così non è stato. Ora qua non si 
pretende certo di poter fare concorrenza a Cannes, 
ormai unico crocevia di incontro di tutto il cinema 
mondiale ad ogni livello. Ma se vuole tornare ad assu
mere un posto di rilievo, Venezia può ancora fare 
qualcosa. Anzitutto abbandonare la triste landa del 
Lido, il cui inospitale squallore ucciderebbe non uno 
ma dieci Festival. A Venezia vi sono palazzi bellissimi, 
che, restaurati e convenientemente sistemati, potreb
bero ospitare la mostra cinematografca: in due o tre 
palazzi adiacenti potrebbero trovar posto gli uffici e 
tutte le sale, grandi e piccole, necessarie per l ’intera 
gamma di proiezioni. In tal modo, a parte l ’eccellente 
occasione di contribuire al restauro di una parte del 
patrimonio artistico veneziano (così come ha fatto la 
Rai con Palazzo Labia), si inizierebbe quella indila
zionabile riqualifcazione sociale e culturale della città 
offrendole uno strumento prezioso e sfruttabile in con
tinuità durante l ’intera annata per mostre, congressi, 
spettacoli e manifestazioni d’ogni genere.
Chiarini ha ripetutamente detto che la Ciga non sa
rebbe stata aliena dall’acquistare il Palazzo del Cinema 
del Lido. Se è così, si tratta di una occasione troppo 
bella per non sfruttarla subito. D ’altronde ormai il 
Festival è sempre meno apportatore di clientela quali
ficata per i grandi alberghi del Lido e quindi le resi
stenze che il trasferimento a Venezia poteva sollevare 
fino a qualche anno fa dovrebbero essere smussate. 
Risolto il problema logistico, occorrerà prestare orec
chio ai suggerimenti venuti da varie parti: realizzare 
anche a Venezia, accanto alla manifestazione ufficiale, 
una mostra organizzata dagli autori e parallelamente 
dare spazio e possibilità ai produttori e distributori di 
fare altrettanto. V i è certo il pericolo dell’accavallarsi 
di iniziative ma, al limite, nulla impedisce di aumen
tare la durata della manifestazione o dividerla in due 
o più tempi. I l problema finanziario va risolto: occor
rerà un finanziamento straordinario per il trasferimento 
dal Lido a Venezia. Ma per quello ordinario baste
rebbe che le decine di milioni suddivisi dal Ministero 
dello Spettacolo tra tutte le varie sagre e david e sor- 
renti e taormine e così via venissero trasferiti al bilan
cio della Mostra di Venezia, lasciando agli enti turi- 
stico-alberghieri organizzatori delle altre manifestazioni 
l ’onere del pagamento delle stesse.
Quanto alla Mostra vera e propria, occorre anzitutto 
che la commissione di selezione sia allargata interna
zionalmente con almeno un componente per Nazione, 
unico modo perché possa seriamente operare seguendo 
nel corso dell'anno tutta la produzione di ciascun Paese 
e mettendo in grado la Mostra stessa di avere il meglio.



Operata la selezione, i film vanno presentati in modo 
critico, esponendo i criteri con cui si è giunti alla sele
zione e dando ragione dei motivi della scelta di ogni 
film. Le opere delle cinematografie meno conosciute 
dovranno poi essere inquadrate in modo esauriente nel 
mondo culturale che le ha prodotte. Nello stesso modo 
si agirà nelle retrospettive. Una sezione nuova potrebbe 
essere dedicata alle opere televisive-cinematografiche: 
settore che, per le sue particolarità (finanziamento assi
curato in partenza e senza troppe difficoltà, intervento 
coproduttivo di televisioni straniere e conseguente auto
matico allargamento del mercato, possibilità di circo
lazione anche cinematografica, non necessità di rico
pertura delle spese) è in rapida espansione e consente 
agli autori -  pur con taluni lim iti censori ben noti -  
una larghissima possibilità di affrontare temi ed argo
menti addirittura impensabili per i normali produttori 
cinematografici.
Ma nessuna modifica servirà concretamente se non si 
inquadrerà la esposizione d’arte, la mostra cinemato
grafica e quella teatrale e musicale, tutta la Biennale 
insomma, in un nuovo Statuto che, nei lim iti del pos
sibile, riesca ad allargare al massimo la partecipazione 
dei cittadini alle scelte degli artisti e delle opere. Non 
credo di aver particolari ricette da dare al riguardo, 
convinto come sono del resto che, se non altro per stan
chezza, il progetto di Statuto che le Camere stanno per 
esaminare ha notevoli probabilità di venire approvato. 
E pur ammettendo senzfaltro che, in ogni caso, qual
siasi Statuto sarà meglio della situazione attuale, andrà 
comunque detto che la nuova struttura del Consiglio 
d’Amministrazione non convince: affidare infatti la no
mina di un buon numero di membri al Consiglio Co-

munale e Provinciale di Venezia e Regionale Veneto 
rischia di far perdere di vista che la Biennale ha sol
tanto sede a Venezia ma è un organismo culturale che 
appartiene a tutto il Paese. E poiché la scelta di questi 
membri del Consiglio di Amministrazione deve essere 
operata tra nomi della cultura noti in campo nazio
nale -  a parte la difficoltà di definire chi sia un uomo 
di cultura « noto » ecc. — sembra che una scelta ad 
opera del Parlamento potrebbe spaziare tra una gamma 
molto più larga e quindi sarebbe assai più giusta e 
democratica. È vero che in tal caso conterebbero di 
meno quei personaggi veneziani cui mi riferivo all’in i
zio: non sarebbe, si intende bene, una grave perdita, 
poiché la Biennale ha tutto da guadagnare da una 
sprovincializzazione (quei penosi ricevimenti all’Excel
sior a base di mogli di viceprefetti, di colonnelli dei 
carabinieri, di contesse decadute!): né d’altronde si può 
dimenticare che, tra l ’altro, i veneziani in sede cultu
rale hanno da farsi perdonare non pochi peccati, come 
il rifiuto a Wright di costruire il suo palazzetto « in 
volta di canal », il sabotaggio all’ospedale di Le Cor
busier, il palese disinteresse per il « palazzo dei con
gressi » di Kahn, il rigetto del Museo Guggenheim. 
Quattro perdite secche non solo per la città, ma per 
tutti. Perché conservare il patrimonio artistico vene
ziano significa soprattutto evitare che la città resti sol
tanto un museo anziché divenire una entità vivente alla 
quale ogni secolo porta il proprio contributo con i 
suoi artisti migliori. E per far questo non occorre 
molto: un poco più di coraggio ed un poco meno di 
provincia: che è poi la stessa strada da seguire per la 
nuova Biennale, se si vuole veramente rinnovarla e
vivificarla. ,Giorgio Moscon

Ekaterina Furstzeva, ministro 
della cultura dell’URSS, al Lido 
tra i cineasti Novikova, Kouligya- 
nov e Baskakov; nella pagina se
guente: Alain Cuny, interprete 

del film di Francesco Rosi.



U O M I N I

C O N T R O

V e n e z i a

G. B. CAVALLARO

T  ornando alquanto abbattuti dalla Mostra cinemato
grafica di Venezia, viene voglia di riaprire non tanto 
Thomas Mann, alle sequenze funeree di La morte a Ve
nezia evocabilissime in questa fine d’estate ma fin troppo 
sfruttate dagli inviati speciali, ma, per una specie di gu
sto amaro, le Pagine postume di Musil, là dove insinua 
sottilmente che « il cinema è al servizio dell’amore per 
la vita ». Abbiamo visto molto di questo cinema a Vene
zia? La Mostra stessa, depositaria a suo dire del meglio 
di ciò che si può dire « arte » nel cinema, ha dato l ’im
pressione di volersi dedicare a questo servizio, che pri
ma che al cinema va all’uomo? Domande simili possono 
apparire oziose dopo una edizione come questa, alla 
quale potremmo chiedere tutto, ma non quale indirizzo 
si sia data, se abbia avuto uno o un altro senso che non 
fosse una pura e infelice politica di sopravvivenza, e 
quasi nemmeno a titolo culturale ma solo burocratico. 
Le querimonie sui festival e in particolare su Venezia 
sono ormai un fatto scontato e trito, in particolare dopo 
le contestazioni del ’68. In questo caso tuttavia ci sem
bra ci sia qualche cosa di più, perché la massima mani
festazione cinematografica italiana minaccia dopo que
ste due ultime edizioni di scomparire definitivamente. 
Un po’ se lo merita. Venezia ha sempre voluto presen
tarsi con arroganza e presunzione fino dalle origini, al
l’insegna del monopolio e del primato, caput mundi e 
così vìa. Una specie di monumento, faro ai popoli sulla 
via dell’arte coeva al fascismo. Ma è appunto come mo
numento che cade, o come pretesa di monumento, al 
quale dopo un certo tempo non si presta più attenzione. 
Mario Soldati ha cercato col suo special tivù di rievocare 
una memoria e quasi proporre i l possibile rientro del 
passato tra misteriose porte nella hall dell’albergo Excel- 
sior al Lido veneziano.. Ma quando ha parlato con i 
resti dell’antica classe alta che aveva inventato i l  festival 
per dare un po’ d’ossigeno appunto agli alberghi, si è 
accorto (almeno lo spero) che è difficile integrare il nuo-



vo nel vecchio e viceversa: le superstiti spoglie delle vec
chie classi dominanti non possono accettare il nuovo 
cinema che implica un rovesciamento di classe. 
Tornando a quanto scrivevo un mese fa, è certo che le 
apprensioni si sono mostrate giuste, e in parte inferiori 
alla realtà. Era difficile immaginare un precipitare di 
cose così violento e generalizzato, sul piano culturale, 
organizzativo, nella selezione dei film e soprattutto nella 
proposta di un discorso che non risulti irrimediabilmente 
invecchiato, nella ricerca pur tentata, ma senza stabilire 
delle connessioni valide, di nuovi interessi (tavola ro
tonda sul cinema arabo, ad esempio, interessante ma 
apparsa fuori contesto, accompagnata da proiezioni prive 
di un corredo informativo, di un inquadramento critico 
sufficiente). Altrettanto si dica per la sostanziale rinuncia 
a nuovi moduli e iniziative capaci di rinnovare in pro
fondo il festival così malandato e di dargli un indirizzo 
valido per gli anni Settanta, per la scarsa fermezza dimo
strata di fronte alla evidente caduta degli impegni e 
delle promesse a livello nazionale e locale, e per gli 
errori commessi anche nella cornice del vecchio schema, 
per la immaturità e improvvisazione e così via.
Ma il discorso, che del resto è stato fatto anche da pa
recchi critici non abbacinati dal mito del festival primo 
nel mondo, dopo aver considerato irresolutezze, cedi
menti quali da anni non avvenivano alle pressioni degli 
interessi tradizionali, scelte in parte casuali -  come il 
film americano Wanda, portato a Venezia dalla moglie 
di Elia Kazan, Barbara Loden, di sua iniziativa, altri
menti non se ne sarebbe parlato per niente - ,  in parte 
incomprensibili, inaccettabili (soprattutto II signor Pre
sidente, un centone firmato dall’argentino Marcos Ma- 
danes senza alcun rispetto per il romanzo di Miguel 
Angel Asturias dal quale è tratto), in parte errate o 
banali, ovvie, non può fermarsi alla critica di un diret
tore o di un gruppo troppo poco rappresentativo e qua
lificato di esperti, dimenticando aspetti più generali. 
Quale è la validità del festival, oggi, in senso culturale 
ma anche in termini di incontro tra produttori, autori, 
critici? A  chi serve? Giustifica così come è fatto la par
tecipazione finanziariamente onerosa dello Stato? E altre 
domande simili.
Una impostazione di questo genere deve tuttavia pre
scindere dalla edizione di quest’anno, a proposito della 
quale credo valga per tutti il giudizio della stampa fran
cese (« Le Monde », 3 settembre, Le Festival de Venise, 
clôture en beauté: « Comparé au festival de Cannes 
dont l ’exubérance un peu désordonnée a du moins le 
mérite d’être tonifiante, le festival de Venise paraît, 
chaque année, de plus en plus morne et triste. Sans 
doute est-ce la faute d’une formule qui n’a pas encore 
trouvé sa “ spécificité” . On a rompu avec le passé sans 
innover vraiment. I l est temps de secouer la torpeur de 
la “ Mostra” avant qu’elle ne devienne, comme la cité 
des Doges, un fantôme prestigieux »). Si è in sostanza 
creato un vuoto, una pericolosa situazione di disponi
bilità che potrebbe essere l ’occasione per ritorni a mo
delli ormai superati, e che in Italia non trovano poi 
riscontro, a differenza della Francia, in una disponibi
lità effettiva del mercato.

La questione di Venezia è la spia, come abbiamo detto 
già in un precedente scritto, della situazione più vasta 
della politica cinematografica in Italia, tuttora dominata, 
sotto aspetti apparentemente liberalizzanti, dal prevalere 
degli interessi economici; in senso più generale è il 
problema della politica della cultura, così come è fatta 
nel nostro Paese, e quindi della crisi di rapporto fra 
cultura e politica. Poi è la questione largamente ormai 
apprezzata della crisi di fondo di questa cultura (ma 
le crisi vanno affrontate lasciandole esplodere, non fre
nandole e impedendo a esse di esprimersi, come se fos
sero momenti negativi e non nodi essenziali dello svi
luppo civile) e dei suoi tradizionali supporti, e quindi, 
poiché tutto da noi non può avvenire senza teatralismo 
e gusto della recita, di strane apparenze togate e funeree 
in cui questa cultura in crisi, quasi sospesa e ibernata, 
immobile fra i l sì e il no, fra l ’oggi e Fieri, fra restaura
zione e rivoluzione, si ammanta e difende. La Biennale 
sempre assorta e perplessa fra sperimentalismo e tradi
zione, come appare, da un anno all’altro, più che espri
mere e simboleggiare la crisi dell’arte e della cultura, 
dice invece molte cose sui conflitti all’italiana; dove cioè 
i contendenti sono tutti o quasi nell’area politica, e si 
chiamano burocrazia, autoritarismo, gusto del privilegio, 
o del collegio, clericalismo aggiornato alla democrazia 
ma non convinto, lotta o tregua paralizzante fra governo 
e periferia, cioè appunto fra due burocrazie e relativi 
interessi.

on è da stupire allora se la Mostra ha avuto que
st’anno un aspetto vagamente trasformistico e mistifica
torio, dove tutto era il contrario di tutto, e ciò che chia
ramente si avvertiva era la fuga da ogni definizione 
troppo decisa e dichiarata. Osservando le cose al micro
scopio, in dettaglio, si sarebbe detto che il senso diffuso 
di grigiore e monotonia, l ’impressione di insignificanza 
non era dimostrata. Qualche cosa di interessante resta
va sempre tra i diciotto film selezionati e nella retro
spettiva di Harry Langdon, nella rassegna dedicata alla 
cinematografìa araba e nella sezione monografica « Da 
regina a regina » dedicata alla grande scuola inglese del 
documentario, nella iniziativa di proiettare tutti i film 
anche a Mestre (l’anno prossimo, si dice, vi saranno 
proiezioni anche nelle isole dell’estuario) e nell’inter
vento cospicuo di film commissionati e prodotti dalla 
Televisione. Poi, appena si torna a uno sguardo com
plessivo, la sensazione della Mostra grigia e monotona 
si ricompone: si avvertono le occasioni perdute, gli ap
puntamenti mancati, i film dirottati altrove, come stanno 
dimostrando i festivals del settembre. Cominciamo dai 
film selezionati (in una gran confusione di terminologie 
e di proiezioni, tra opere invitate, proiezioni speciali, 
film selezionati, film pubblicizzati, rinviati, proiettati a 
pochi intimi e così via). Un punto di forza delle vecchie 
gestioni Chiarini, ad esempio, era il posto di riguardo 
riservato alla cinematografia francese, vale a dire la qua
si scoperta di Godard, la fedeltà a Truffaut, la caccia a 
opere nuove, il riguardo per Bresson, l ’attenzione per 
gente come Morin, Rouch, ma soprattutto per gli autori 
giovani, le opere prime. Che cosa si è scoperto questa



volta? Le firme sono quelle ben note di Albicocco, di 
Rouch e di De Chalonge, più o meno illustri (anche se 
il regista di Petit à petit ha dato forse il meglio di sé 
negli anni ruggenti del cinéma-vérité, e da qualche anno 
sembra ormai accompagnare con una certa stanchezza 
la sua formula). Ci si è salvati alla meglio su una linea 
di un certo decoro. Ma visti nel loro complesso, Petit à 
petit di Jean Rouch, Le cœur fou di Jean-Gabriel A lb i
cocco, soprattutto, e anche il pur interessante L ’alliance 
di Christian de Chalonge sono dei film che interessano 
relativamente una mostra; quello di Albicocco, poi, e 
anche L ’alliance potevano stare tranquillamente a casa. 
Poteva invece essere proposto L ’aveu di Costa Gavras, 
come ha osservato giustamente Callisto Cosulich: « Non 
si può dare un Albicocco e ignorare L ’aveu ».
I l maggior merito di Le cœur fou di Albicocco è, al 
solito, la collaborazione del padre, Quinto, alla fotogra
fia. Obbligato alle inquadrature eccezionali e alle sog
gettive più deformanti (ricordate l ’altro film presentato 
nel 1961, La fille aux yeux d’ori), il figlio ricorre a per
sonaggi anormali dagli occhi spiritati, in questo caso 
una piromane, servendo così le esigenze fotografiche pa
terne. Ma il cinema non vive di sola fotografia. Film più 
risolto e di sottile gusto letterario L ’alliance, da un ro
manzo di Jean-Claude Carrière e da questi sceneggiato e 
interpretato per la regìa di Christian de Chalonge, rive
lazione con O salto tre anni fa proprio a Venezia. L ’al
leanza del titolo è un matrimonio combinato da una 
agenzia matrimoniale, che trova via via alimento da 
paure e sospetti reciproci, finché la paura è sostituita 
dall’amore. Ma quello che vediamo noi è avvenuto o è 
solo immaginazione e stato d’animo? I l racconto oscilla 
fra realtà e fantasticheria, in un ambiente carico di mi
stero e di presenze inquietanti (il marito è un veterina
rio), vagamente allusive; c’è perfino qualche pretesa me
tafisica. Ma sul finale non si rinuncia a effetti di suspense 
e c’è più aria di giallo casalingo che di avventura cosmi
ca. Notevole soprattutto la presenza di una Karina dal 
volto sfingeo, e l ’eleganza deff’insieme.
I l terzo film francese, appunto Petit à petit, proiettato 
prima in edizione ridotta poi integralmente, evidenzia 
meriti e lim iti di un regista, Jean Rouch, che nel bene 
e nel male ha improntato dei suoi metodi di restituzione 
della realtà una grandissima parte del cinema dei gio
vani in tutto i l mondo. Abbiamo qui un confronto tra 
Africa ed Europa, dai chiari risvolti autobiografici. Fu 
nel 1941, infatti, quando Rouch cominciò a interessarsi 
dell’Africa, che egli conobbe il nigeriano Damouré Zika, 
che è qui fra gli interpreti del film e partecipa alla ste
sura del soggetto e della sceneggiatura assieme al regista 
e a Lam Ibrahima Dia. Lo spunto migliore di questo 
film è una Parigi vista dagli occhi « selvaggi » di due 
africani d’oggi, ma questa trovata, del resto non pere
grina anche se gustosa, non amalgama bene col resto. 
Ma nuoce a Petit à petit non tanto il parziale tradimento 
del cinéma-vérité a vantaggio di una maldestra affabu- 
lazione, quanto il sospetto di razzismo insito nella tesi, 
e i l permanere del mito del candido selvaggio e tutti gli 
altri residui di una mentalità quasi cripto-colonialistica, 
come ha osservato Leo Pestelli; attraverso la simpatia,

venata di ironica superiorità, per il « buon negro », si 
perpetua l ’equivoco del contrapporre civiltà complemen
tari come mondi inavvicinabili, magari in nome della 
innocenza e della superiore autenticità dell’Africa di 
fronte alla decadente Europa o alla sofisticata Parigi del 
cemento e dei consumi. Un film da discutere proprio nel
la sua sostanza ideologica, portando la firma di un etno
grafo e sociologo come Rouch, l’autore, tra l ’altro, di 
Moi, un noir.

G  li inviati speciali più severi hanno scritto che in 
tutta la Mostra i film veramente eccezionali sono stati 
non più di due o tre. I l 26 agosto, una settimana dopo 
l’inaugurazione, si leggeva in alcuni quotidiani: « Final
mente qualcosa che vale ». « Dopo sei giorni di tedio 
un film di valore ». C’è stata evidentemente un po’ di 
esagerazione, ma, facendo i conti anche noi, i film vera
mente da segnalare non sono più di cinque o sei, anche 
se altrettanti si sono rivelati interessanti per un verso o 
per l ’altro, e accettabili in un contesto che non fosse la 
selezione ufficiale per la Mostra.
Ben poco per una Venezia che pretende di diritto il 
primato fra tutte le manifestazioni consimili. Vediamo 
di che film si tratta. Anzitutto La strategia del ragno di 
Bertolucci, e Le Lion à sept tètes di Glauber Rocha. 
Sono i film che hanno impegnato e fatto discutere di 
più, accanto ai validi I  clowns di Fellini, a Pecado mortai 
del brasiliano Miguel Farla, a Deep end del polacco 
Jerzy Skolimowski e al singolare El hombre oculto del 
giovane regista spagnolo Alfonso Ungria. Un posto a 
parte tocca poi a Franco Rosi, che ha scritto, con Uomi
ni contro, una pagina contro la guerra lucida e priva di 
sentimentalismi. Rimangono poi due o tre opere di va
lore ineguale, ma da non dimenticare, come Film d’amo
re dell’ungherese Istvan Szabo, Wanda di Barbara Lo- 
den, e lo stesso Socrate di Rossellini, che tuttavia, per la 
sua precisa direzione didascalica, era il meno adatto ad 
apparire in una rassegna cinematografica.
La strategia del ragno di Bertolucci rimane il film più 
inquietante dell’intera Mostra, seguito da vicino forse 
solo dall’umorismo tragico di Deep end. Qui non si 
tratta di rievocare la trama, che è forse la parte più 
debole, cioè più architettata e piegata al rito televisivo 
(un poliziesco d’ambiente, come già se ne sono visti sul 
video). Ma il motivo profondo di questa immersione di 
Bertolucci nell’Emilia ’70, in quella caratteristica quiete 
e buona coscienza del « dopo la rivoluzione », nel suo 
immobilismo epico e paesano, è più che una ricerca dia
lettica di ambiguità o una volontà scettica, demistifica
trice di fronte ai monumenti e ai m iti consacrati. Né si 
tratta soprattutto, attraverso la mediazione di un rac
contino di Borges, di una ostinata, puntigliosa volontà 
di rovesciare i valori ufficiali (qua l’antifascismo eroico, 
là il nemico: la storia divisa in due, prima e dopo la Resi
stenza), o di introdurre intellettualisticamente la morale 
borghese, col suo gusto delle apparenze e degli sdop
piamenti, in un ambiente fortemente politicizzato. I l re
gista di Partner compie qui invece una difficile resa di 
conti in chiave storicistica, finendo per identificarsi e 
collocarsi sul terreno della realtà, combattendo contro



l ’altro suo « io » e le sue illusioni. Proprio in questo 
senso, e non perché Bertolucci si sia voluto dilettare in 
ricostruzioni d’atmosfera e in personaggi sanguigni e 
plebei, il meglio del film è quando si rinuncia al mecca
nismo, alla indagine retrospettiva, e il tempo cade con 
le sue misure, e si fa tutto immobile, rovesciandosi addi
rittura verso il passato, gremito di colori e umori gogo- 
liani. Bertolucci rintraccia per questa strada di accorato 
e disilluso realismo, in questo poetico sentimento di non 
realtà, di commedia italiana dai risvolti funerei, una 
misura grave e una insolita felicità d’impasto, partico
larmente nel gioco delle identificazioni e delle traspa
renze passato-presente. Trattandosi di un film commis
sionato dalla TV  italiana, si è accusato il regista di ec
cessiva facilità di linguaggio, e di aver ceduto a un con
dizionamento psicologico nell’impostazione, considerata 
sospetta, degli esiti. Sospetto tuttavia abbastanza irr i
guardoso, apparso nella sola mente degli italiani. A l con
trario i critici stranieri hanno giudicato come un limite 
del film quel suo esplicito e voluto sapore di gioco intel
lettualistico perseguito con puntiglioso rigore.

L e o  stesso argomento, all’incirca (rapporto fra genera
zioni: scontro della coscienza pura dei giovani con l ’am
biente politico e sociale quale si è costruito nei venti
cinque anni del dopoguerra, che del resto non è motivo 
inedito nel cinema e nella letteratura), è apparso in più 
d’un film, sia tra quelli in selezione, sia tra quelli pre
sentati a vario titolo. Skolimowski riprende, in Deep 
end, con rinnovata penetrazione, e con maturata voca
zione tragica, i motivi di Walkover e di II vergine (« Le 
départ »). Ma qui non siamo più in ambiente polacco, 
il regista è sradicato come i suoi inadattati eroi, e qui 
la contrapposizione fra realtà e sogno avviene nel pal
coscenico avvilente di un bagno pubblico di Londra, tra 
i muri scrostati della piscina e i corridoi sporchi e mal
tenuti. Una storia apparentemente tra banale e sordida, 
ma attraversata da una sofferenza autentica. Crudele 
in apparenze divertenti. Skolimowski si conferma bra
vissimo, al limite del virtuosismo e del componimento 
azzeccato, ma è già suo merito aver saputo resistere e 
non essersi lasciato intimorire dal sistema delle coprodu
zioni occidentali (in questo caso, tedesco-americana). 
Neanche per i due protagonisti di Szerelmesfìlm (« Film 
d’amore ») dell’ungherese Istvan Szabo 1’incontro con 
la normalità quotidiana del vivere attuale è semplice e 
pacificante. Istvan Szabo, trentaduenne, corsi regolari di 
regìa, noto in Italia per il fresco e incisivo II padre, ha 
allargato il tema della difficoltà dei sentimenti nel mon
do contemporaneo che era già stato affrontato da lui in 
un lungometraggio « opera prima » del 1964, dal titolo 
emblematico L ’età delle illusioni. Ma qui il disegno è 
ampio e rilevato, idee e personaggi hanno un diverso 
spessore, romanticismo e coscienza, presente e storia 
costituiscono un viluppo difficilmente districabile. Ecco 
perché in fondo questo è il film più tragico, se non il 
più bello (qualche lungaggine e pesantezza moralistica, 
quasi per un eccesso di identificazione del regista con i 
motivi del film), tra quelli apparsi alla 31a Mostra.
Che cosa impedisce a Kata e a Jancsi, che si ritrovano

a Parigi dopo un lungo distacco (Kata era espatriata 
durante i tragici avvenimenti del ’56), di riprendere i 
fili spezzati del loro amore? I l  fatto che Kata ormai si 
è ambientata in Occidente e nella nuova vita ormai si 
è fatta una ragione e una nuova mentalità. Pensa di 
aprire una boutique, vive tutta nel presente, anche se 
ogni tanto i ricordi tornano, e qualche vecchia fotogra
fia, la visita di qualche amico d’altri tempi la fa riandare 
al passato. Jancsi, invece, è ancorato a Budapest, per 
una fedeltà morale alla patria e al suo passato. La visita 
a Parigi, una Parigi vista del resto con occhi affettuosi, 
gli fa sentire quanto piccola, ignorata sia l ’Ungheria a 
occhi occidentali, e come gli sia impossibile chiudersi 
nell’amara solitudine degli esuli, che hanno rinunciato 
alla speranza. I  due insieme passeranno brevi giorni in
cantati, amandosi e ricordando il passato, i giorni tristi 
e il loro primo idillio, gli amici scomparsi, un mondo 
indimenticabile; poi Jancsi lascerà Kata, Parigi, la Fran
cia appena intravista nei brevi giorni. Anzi, già salito 
sul treno, tornerà fuori dalla stazione per abbracciarla 
con lo sguardo, così giovane, vitale e sorridente. E le 
due vite correranno diverse, scambi di lettere, sempre 
più rare, e poi matrimoni, figli, fine del film d’amore. 
Già così presa alla lettera, questa delicata storia ha una 
non comune intensità tonale, ed è importante questo 
partire dall’interno, questo voler affrontare situazioni di 
rapporto in chiave psicologica. Ma il film ha vari piani, 
e questa pluralità di livelli lo rende solido, organico



come non è dato spesso di vedere al cinema. Il discorso 
che fa è amaro ma consapevole, e il suo clima tragico 
non è ottenuto a spese di parole o di situazioni forti, 
ma con una specie di ferma oggettività, di un umano 
senso dei valori, con un realismo antiretorico.
I film più dichiaratamente politici (trascurando lo scia
guratissimo El señor Presidente di Marcos Madanes, che 
ha tradito fumettisticamente il romanzo di Miguel Angel 
Asturias, provocandone le tarde ire) della Mostra sono 
stati poi tra i più validi, a conferma di un indirizzo che 
il cinema dei giovani va assumendo sempre più con 
convinzione. El hombre oculto del madrileno Alfonso 
Ungria è l ’indicazione di umori più giovani ma più inci
sivi della Spagna ormai smaliziata culturalmente, e che 
comincia a rifiutare tutti i vecchi schemi e alibi. L ’uomo 
« occulto » sarà stato un antifranchista ma ora vive come 
un personaggio beckettiano in una folle clausura, diven
tando complice e responsabile della « società nascosta », 
impigrita e imbestiata in una assurda e inutile clande
stinità. Per descrivere questo male che non è solo spa
gnolo, Ungria molto consapevolmente adopera una este
tica altrettanto sgraziata e deforme (« I l mio mezzo di 
espressione è il grido rauco, la mia estetica in questo 
caso è una galleria di specchi concavi e convessi »). 
Ungria è un Bellocchio ma senza goliardismi, dalla 
immagine aspra e spessa, fitta di simboli e di volute 
oscurità. Questo fermentare di valori ermetici, questo 
parlare cifrato è sembrato a qualcuno un segno di ambi-

guità, e il regista ha risposto che egli vive a Madrid e 
fa i film a Madrid. Se non è parlar chiaro questo... 
Ma El hombre oculto è chiaro a chi lo voglia leggere 
nella sua cifra stilistica; rimanda a precisi maestri e 
letture (del resto pazientemente elencati dal giovane re
gista alla conferenza stampa per chi non voleva far la 
fatica da solo).
Sullo stesso terreno del simbolismo, della didascalia for
temente segnata fino a congelare le immagini in una 
specie di rappresentazione sacrilega, si colloca il breve 
ma forte Pecado mortai del ventisettenne brasiliano M i
guel Farla jr., al suo secondo film di lungometraggio. 
Farla racconta in immagini appunto lente, quasi immo
bili, la corruzione della famiglia di un ricco proprietario 
di una fazenda e di un mattatoio. L ’equilibrio della fa
miglia si regge precariamente su alcuni vizi e deprava
zioni segrete, al centro delle quali è la giovane Rejane. 
Quando, col matrimonio di Rejane viene a mancare il 
puntello di questa società familiare chiusa nel suo splen
dido pozzo, essa si sfascia, quasi come in un Teorema 
rovesciato. Anche qui i motivi linguistici si presentano 
con firme notissime (Ferreri, Bunuel), ma si conferma 
tuttavia la comparsa di una nuova generazione di ci
neasti brasiliani, che sa volgersi con nuovi modi stilistici 
contro un ordine borghese nominalmente cristiano de
nunciandolo con il rigore stesso della stilizzazione e 
dell’esacerbato formalismo; privilegiando i simboli, i 
significati, quindi paralizzando il ruolo e 1’esistenza auto
noma dei personaggi.

X  discorsi più espliciti in senso politico e ideologico so
no venuti da Glauber Rocha, con il suo canto rivolu
zionario Der leone have sept cabecas (« I l  leone ha 
sette teste »). In una dichiarazione dai toni accesi, il re
gista dice che il suo è un film « brasiliano » e che egli 
non poteva non fare un film brasiliano, anche se esso 
è una coproduzione italo-francese e se alla sceneggia
tura ha preso parte Gianni Amico (ma Gianni Amico, 
l ’ex aiutante di padre Arpa ai tempi dei festivals latino
americani, secondo Rocha « è più brasiliano di Pelé »). 
I l  leone ha sette teste, che è il quinto lungometraggio 
del regista di Deus e o Diablo na terra do sol, è dedi
cato al Terzo Mondo, ma rappresenta una sorprendente 
svolta nei contenuti e nello stile di un regista che si era 
reso celebre soprattutto come risuscitatore dei grandi e 
dolorosi temi popolari del suo Paese. Lontano per lun
ghi mesi dal Brasile, Rocha ha mantenuto però intatta 
la sua passione verso il cinema come strumento di co
scienza popolare. I l  suo violento, lucido e al tempo stesso 
convulso pamphlet è una messa in discussione del colo
nialismo nei suoi aspetti più evidenti e segreti, e come 
tale rimette in questione non solo i nostri atteggiamenti 
tradizionali, ma in certo modo col destino del Terzo 
Mondo anche il mondo in cui viviamo. Quasi come un
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ĉeiir fou »; qui accanto: Elia Kazan con la 

moglie Barbara Loden.



Brecht dello schermo, ci sottrae al pericolo del cinema 
politico, che è il moralismo virtuoso (al quale non sfug
ge in parte i l Rosi di Uomini contro), o l’anarchia e 
l ’opportunismo. Questa volta Rocha ha trasferito in A fr i
ca la rappresentazione del groviglio di egoismi, di inge
nuità, di ipocrisie, di crimini che compone il quadro 
dello sfruttamento coloniale; c’è chi ha detto che la sua 
visione del mondo è arretrata, ferma a schemi che appar
tengono ancora all’ideologia bianca, come appunto la 
definizione della lotta fra sfruttati e sfruttatori vista co
me distanziazione e opposizione di civiltà anziché come 
lotta di classe che attraversa tutte le civiltà e i popoli. 
Con tutto questo, i settanta piani-sequenza del film com
pongono una galleria se non sempre chiara e fluida, vi
vacissima e dotata di una indubbia carica provocatoria, 
che sottrae lo spettatore alla sua passiva ipnosi e gli 
vieta l’adagiarsi nei buoni sentimenti. « Non vi si do
manda di credere che l ’azione descritta avvenga real
mente sotto i vostri occhi -  ha commentato un giorna
lista francese -  ma vi si vuol procurare una serie di 
chocs, e martellarvi in testa alcune idee-forza sull’impe- 
rialismo, il neocolonialismo, la violenza rivoluzionaria, 
da contrapporre a quelle dei colonizzatori ». Con la sua 
aria di spettacolo aperto, II leone ha sette teste ci coin
volge nel suo clima di apocalisse liberatoria (anche dove 
non tutti i simboli sono chiaramente individuati, l ’ideo
logia arranca un po’), lasciandoci a metà strada fra este
tica e politica, fra cinema e dibattito.

T_J n breve cenno, perché vi torneremo poi in altre oc
casioni, sui film italiani che hanno illustrato la Mostra, 
dalla inaugurazione, col Socrate di Rossellini, alle gior
nate conclusive, col vibrante Uomini contro di Rosi e 
1 clowns di Fellini. Anche qui, prima di un giudizio 
particolare, resta il problema della rappresentatività dei 
film in rapporto a un dato momento della nostra cine
matografia. L ’anno scorso troppi debuttanti, quest’anno 
nessuno. L ’affascinante Don Giovanni di Carmelo Bene 
lasciato dirottare ad altre sponde, e proiettato qui a puro 
titolo di cortesia, la sproporzione fra i veri film e i film 
commissionati dalla Rai, che sono da giudicare anzi
tutto dal video per un vero apprezzamento, e che in 
ogni modo erano da offrire in modo diverso, che so, nel 
quadro di un discorso generale dei rapporti cinema tv 
nel mondo, con relativi problemi e distinzioni. Ecco 
infatti il Socrate, film relativamente a basso costo, sfigu
rare anche più del necessario, confrontato con questa 
specie di strenna illustrata, questo Rizzoli di lusso che 
è I  clowns di Fellini. Le virtù migliori del Socrate, che 
sono la semplicità e immediatezza, questa capacità di 
partecipazione e forza di comunicazione delle idee diffì
cili, l ’aria autentica insomma che circola qui libera
mente, sbiadiscono in un contesto cinematografico; e 
allora giustamente la critica lamenta nel Rossellini che 
il suo Socrate appaia troppo scevro di tensione (infatti 
se c’è una tensione, essa è rivolta a un didascalismo 
elementarizzato, quasi considerando un pubblico a bassa 
frequenza culturale, non adulto), troppo ovvio e sicuro 
delle sue verità divenute formulette, che non sono o non 
sembrano il risultato di una faticosa opera di scavo in

una cultura e in una storia grevi di bizantinismi e nomi
nalismi, simile per tanti versi alla nostra. Un eccesso di 
immedesimazione e di semplificazione, è stato detto, 
mentre non vi è acquisto culturale senza fatica e aspe
rità. La verità non si può trasmettere come un dato già 
impacchettato e buono per tutti, e la vicenda di Socrate 
doveva essere inquadrata più persuasivamente nella sua 
storia (così come era avvenuto nell’accortissimo La 
prise du pouvoir par Louis X IV ) anziché contemplata 
come una sacra immagine.
Uomini contro di Rosi, tratto dall’ironico e umanissimo 
Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, non ne è e non 
vuole esserne la trascrizione fedele neanche sul terreno 
dei fatti, oltre che del sentimento che vi circola. I l  paci
fismo che vi conquista poco alla volta nel libro, in virtù 
di una colta razionalità di intellettuale posto di fronte 
alla logica della violenza comandata, qui diventa una 
decisa denuncia in chiave oggettiva, innervata sul con
flitto profondo fra vittime e professionisti del massacro, 
gli alti ufficiali di carriera e i sottotenenti di comple
mento, la truppa comandata all’eroismo contro la sua 
natura umile, le sue origini contadine, le sue paure e la 
sua innocenza. Rosi ha costruito il film sul filo del giu
dizio storico e di una sempre più ricca letteratura sulla 
vera realtà della prima guerra mondiale vista come con
flitto di classe che opponeva in sostanza su ogni fronte 
i rappresentanti del capitale e dei mercanti di cannoni 
e appunto la carne da cannone. I l  taglio è così peren
torio, e lascia così poco margine alla effettiva cono
scenza, che si resta un po’ estranei e soggiogati, anziché 
sottilmente introdotti e persuasi come era nel libretto 
malizioso e sorpreso di Lussu. Ciò non toglie che il film 
di Rosi sia forse il primo a scavare così impietosamente 
nel mito della guerra e degli eroi, sia pure a costo di 
semplificazioni e di un procedimento narrativo che affida 
a scarse battute e a prevedibili descrizioni di fucilazioni 
e crudeltà ciò che dovrebbe emergere da una elabora
zione più incisiva di cause e personaggi. Così i cattivi 
appaiono quasi avvolti da un’aura epica di uomini « tutti 
d’un pezzo », che in fondo sono dei padri anche se 
mandano i loro uomini al capestro (vedi la esaltazione 
involontaria del generale, che invece Lussu coinvolgeva 
in un’unica, universale disperazione, vittima anch’egli 
delle forze che credeva di rappresentare). I l  merito di 
Rosi è di avere superato le tentazioni sentimentali e 
soggettive del pacifismo, smontando la macchina della 
guerra e mostrandone l ’aspetto di lager. In un Paese 
come il nostro, dove è così facile il ricorso ai toni eroi
comici tipo La grande guerra, un film come questo è sì 
da discutere, ma merita grande rispetto per la sua seve
rità e coerenza, per i l suo netto rifiuto di ogni conces
sione anche spettacolare, pur trattandosi di un film tut- 
t’altro che privo di spettacolarità.
I l  Premio della critica italiana è andato a /  clowns di 
Fellini, sempre più maestro e stregone nel cavare stelle 
filanti e sorprese dal cappello. I l  regista svolge (o fìnge 
amabilmente di svolgere) con tutta umiltà e approfit
tando delle sue relazioni di grande regista una inchiesta 
sulla decadenza del circo e in particolare appunto dei 
clowns, ma in realtà l ’inchiesta è una specie di sipario



o di intervallo fra due assorte e incantate fantasticherie : 
un componimento sulle, immagini terrorizzanti e indi
menticabili dell’infanzia, nella provincia degli anni 
’30-’35, dove il mondo intero era un circo con le sue 
maschere, vecchie suore, capistazione, federali ed ex 
combattenti (il mondo de I  vitelloni alla ricerca di una 
definizione più caustica e storicizzata, di un macchiet- 
tismo affettuosamente feroce); e, nella parte finale, l ’epi
cedio del clown e il motivo macabro-struggente della 
morte, fra immagini di una dolorosa e strana bellezza. 
Appena liberati della magia, ci si accorge che il roma
gnolo in sostanza ha raccolto ed enfatizzato scampoli 
e briciole o della sua memoria o del mito che vi è 
cresciuto intorno, e resta questa galleria di segni e sug
gestioni a conferma del periodo involutivo ma insieme 
di alto magistero formale del Nostro.
Ciò che ha caratterizzato tuttavia la Mostra non sono 
tanto i pochi o i tanti film migliori « da salvare », che 
in sostanza sono cinque o sei, e forse nessuno di esito 
indiscutibile, assoluto, da ricordare fra qualche anno. 
Ma il modo, la casualità come tutti sono stati raccolti 
e catalogati, come il mediocre si è mescolato al buono, 
come scarsi siano stati i sussidi informativi per lo spet
tatore, come si sia rinunciato a ricerche più approfon
dite; gravissimo come siano potuti approdare film che 
mai dovrebbero apparire in un festival, dal sovietico 
Delitto e castigo al citato argentino E l señor Presidente, 
allo stesso inutile Le tre sorelle di uno stanco Lawrence 
Olivier, pura trascrizione di una regìa teatrale e non

invenzione diversa, regìa che metta in discussione i rap
porti teatro-cinema. V i risparmiamo alcuni film minori, 
come lo jugoslavo Bube U glavi (« Testa vuota »), e il 
finlandese, corretto, volonteroso Kesdkapina (« Rivolta 
d’estate »), e infine il meno irrilevante, anche se in parte 
vecchio e datato linguisticamente, Wanda della signora 
Kazan, dal controllato ma qua e là autentico sapore 
di realtà.

C ^ua le  è il senso di una Mostra come questa, ridotta 
ormai ad accozzare film a scatola chiusa per giustifi
carsi, per sopravvivere? Non bastano le retrospettive, 
dedicate al grande comico poco conosciuto (interessante 
tuttavia: è una vera riscoperta di questo semidimenti
cato Harry Langdon), o il ricupero di rassegne del docu- 
mentarismo britannico, già date e con maggior rigore 
e completezza gli anni scorsi in altri festivals. Insomma, 
è un problema di ordinamento, e prima che di questo, 
di saper svolgere un esame critico su un’esperienza ormai 
non più prolungabile nei termini attuali; perché a che 
serve questa mezza « cultura coltivata », per citare le 
parole di Edgar Morin, che non sa nemmeno evitare i 
prodotti della cultura di massa, quando poi non sa darsi 
una funzione e una fisionomia? Per difendere ciò che è 
difendibile e salvare il patrimonio della rassegna vene
ziana, occorrono idee nuove nel quadro di una politica 
nazionale che voglia veramente la promozione della 
cultura.

G.B. Cavallaro

I l  f e s t i v a l  d e l l a  m o r t e  d i  D i o

L  o credo che nulla sarebbe in gra
do di darmi il senso e l ’esperienza 
quasi fìsica della « morte di Dio », 
come me l ’ha dato quest’anno la 
Mostra di Venezia. Naturalmente 
non è una conclusione sull’ateismo 
del mondò del cinema o sulla deca
denza dei costumi. Forse quella di 
quest’anno è stata la Mostra più ca
stigata che io abbia mai visto, sotto 
l ’aspetto erotico. Ma il problema è 
un altro. È che mi sono trovato qua
si nella necessità di confrontare 
quello che vedevo con tutte le let
ture, fatte in questi anni, di Bon- 
hoeffer, Cox, Robinson, Vahanian, 
Adolfs, Wildiers, Dewart e a chie
dermi se veramente il cinema non 
fosse lo specchio di una situazione
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presentita o analizzata, sia pure in 
maniera radicale, da questi teologi. 
Tutte le nostre lamentele sul livello 
mediocre dei film di quest’anno si 
svuotavano di fronte all’interesse 
che veniva assumendo quest’angola
zione visiva. Se il cinema è specchio 
del tempo, come ebbe a dire, qual
che anno fa, Angelo Solmi, questo 
cinema è specchio di un tempo in 
cui Dio è morto, di un’epoca post
cristiana.
I  film che ho visto a Venezia appar
tenevano a tutte le culture del mon

do contemporaneo: alla cultura del 
mondo socialista, a quella dell’occi
dente « cristiano », a quella del ter
zo mondo arabo-africano e a quella 
del terzo mondo cristiano (America 
Latina).
Nei film dei Paesi comunisti Dio è 
escluso programmaticamente, per
ché « non interessa il popolo sovie
tico », come ha dichiarato il regista 
russo di Delitto e castigo, Kulidja- 
nov, o perché è una superstizione, 
come dice il protagonista del film 
di Szabo; e così anche Dostoevskij 
diventa un autore ateo.
I film occidentali non sono neanche 
una negazione di Dio, non si preoc
cupano nemmeno di essere anticri
stiani. In essi il problema centrale



è quello dell’autocomprensione del
l ’uomo, avulsa, lontana da ogni pro
clamata o sentita necessità di cono
scenza di Dio. L ’ansia, la colpa, la 
giustizia, l ’amore, la libertà sono 
concetti che non hanno nulla a che 
fare con Dio. Dio non è più respon
sabile del mondo; lo è solo l ’uomo 
e lo è pienamente. L ’esistenza di Dio 
non è neanche messa in discussione, 
perché Dio è inutile in un mondo 
di totale immanenza.
La tecnologia, il progresso, il benes
sere, la psicologia, la sociologia sono 
gli strumenti che l ’uomo occidentale 
si è dato per autocomprendersi e 
autosalvarsi mediante l ’intervento 
diretto nella polis.
Film come Deep end, L ’alliance, 
Wanda, Uomini contro, Don Gio
vanni sembrano volersi frettolosa
mente disfare di ogni riferimento a 
una metafisica, a un’etica, a un’esi
stenza cristiana, come di vecchi gio
cattoli dell’infanzia. Questo è anche 
il senso preciso della ripetuta distin
zione che Rosi ha fatto, parlando 
del suo film, tra solidarietà cristiana 
e solidarietà biologica, martirio cri
stiano e martirio umano, escludendo 
radicalmente ogni interesse per la 
prima accezione.
I  film arabo-africani contengono 
frammenti di un linguaggio religio
so che fa parte ancora in qualche 
modo del quadro folkloristico gene
rale, come l ’abbigliamento o l ’am
biente; cioè nulla di sostanziale.
Nei film del terzo mondo cristiano, 
la religione o è uno degli elementi 
d’oppressione assieme al neocolonia
lismo, al neocapitalismo di vario ge
nere, con in più la suggestione ma
gica dei preti fo lli (Il leone dalle 
sette teste di Rocha), o è uno degli 
ingredienti di cui si servono oppres
si e oppressori, buoni e cattivi, giu
sti e ingiusti per dare una facciata 
di rispettabilità alle proprie azioni 
(Pecado mortal di M. Faría, E l se
ñor Presidente di M. Madanes). 
Naturalmente non basterebbe vede
re una ventina di film per arrivare 
a conclusioni diagnostiche sulla si
tuazione religiosa del mondo con
temporaneo, se non esistessero altri 
tipi di analisi, fatte in altra sede e 
con altri strumenti; ma questa del 
cinema è una sorta di verifica visiva,

quasi una presa diretta con /’humus 
culturale in cui l ’uomo dei nostri 
giorni sta vivendo la propria espe
rienza religiosa o non religiosa.
È difficile però non riflettere sulla 
conferma di alcuni fatti e rendersi 
umilmente e realisticamente conto 
della realtà. I l  nostro non è un mondo 
pagano, ma, come dice Vahanian, è 
essenzialmente post-cristiano, erede 
di una cultura cristiana e della sua 
sacra tradizione.

Michel Auclair nel film « Le cœur 
fou » di Jean-Gabriel Albicocco.

Occorre riconoscere, ancora, che in 
questo tipo di civiltà i cristiani sono, 
come nota Wildiers, un’esigua mino
ranza e che sarebbe grottesco e rid i
colo comportarsi come se ancora il 
cristianesimo fosse il contrassegno vi
sibile della vita culturale e civile del 
mondo e come se ancora godesse di 
quel prestigio e di quell’autorità mo
rale che lo circondavano fino a poco 
tempo fa. E inoltre, anche semplice- 
mente dal punto di vista dello svi
luppo demografico, la situazione reale 
del cristianesimo è destinata a regre
dire piuttosto che a progredire. 
Eppure la realtà fondamentale del
l ’intervento di Dio nella storia, che è 
quella dell’Esodo e della Pasqua, r i

mane valida e deve essere applicabile 
a ogni epoca, a ogni civiltà e a ogni 
cultura.
Per me cristiano, cattolico e prete, 
impegnato, come disse di noi il Pa
triarca di Venezia Luciani durante la 
concelebrazione nella chiesa del Lido, 
a cercare i segni del Vangelo nelle 
favole luminose dell’uomo contempo
raneo che si esprime anche dallo 
schermo, nasce il problema della 
credibilità e del senso di questo 
sforzo, esplode tutta la drammaticità 
dell’osservazione di Harvey Cox: il 
problema di parlare di Dio « è che le 
funzioni degli uomini che cercano di 
farlo li collocano immediatamente 
in un contesto precettivo in cui ciò 
che essi dicono può essere tranquil
lamente ignorato ».
« Andiamo incontro ad un’epoca 
completamente non religiosa -  scri
veva Bonhoeffer dalla prigionia, nel 
1944 — come parliamo di Dio senza 
religione? ».
È in queste condizioni che diventa 
attualissima la proposta dell’Ayfre 
per la ricerca di un senso cristiano 
nel mondo delle immagini. Egli so
steneva che sono due le strade pos
sibili: quella della trascendenza e 
quella dell’incarnazione. Mentre la 
prima può arrivare a far presentire 
un al di là soprannaturale dell’uomo, 
la seconda rivelerebbe soltanto il 
volto dell’uomo; « mostrandoci con 
la fedeltà più umile gli uomini come 
sono, ce li rivelerebbe così simili a 
se stessi come poi non sapremmo mai 
vederli in circostanze ordinarie, con 
sopra di loro il riflesso della chia
mata o della nostalgia dell’amore di 
Cristo ». È dunque in questo mondo, 
in questa umanità, così come anche 
sullo schermo di Venezia ci è stata 
presentata, che si realizza la Pasqua, 
che Cristo prende la sua forma nel 
tempo. Tale certezza elementare non 
consente nessun pessimismo; ma 
neanche la faciloneria di chi crede 
in una concezione miracolistica della 
redenzione, di chi dimentica che la 
scelta del linguaggio e dei modi sto
rici di attuazione della salvezza nei 
concreti contesti umani in cui essa 
deve realizzarsi, è stata affidata alla 
Chiesa, cioè ai cristiani.

Claudio Sorgi
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V errebbe davvero voglia, a vedere questo Hair, di 
farla un po’ di storia dello spirito rivoluzionario degli 
anni Sessanta. Perché questo celebratissimo e rappresen- 
tatissimo musical — un vero affare! — è abbastanza esem
plare di come la rabbia e l ’oltraggio possano nel più 
breve volgere di tempo trasformarsi nel più ruffiano am
miccare; di come, cioè, il grazioso volteggio sulle bar
ricate possa facilmente concludersi, e spesso si concluda, 
sui soffici materassi del sistema (ma naturalmente a 
patto di mantenere una certa aria canagliesca e quel 
tanto di protervia che consente di ripetere frequentemente 
merde con l ’aria di dire liberté).
Si racconta, dunque, che quando Hair venne rappre
sentato per la prima volta, off-Broadway, nel 1967, lo 
spettacolo possedeva una violenza rozza, dura e felice, 
insieme ad un tale contenuto di oscenità e di oltraggio, 
da far supporre che l ’opera di James Rado e Gerome 
Ragni sarebbe in breve diventata un manifesto della r i
volta giovanile, anarchica e hippy, contro un’America 
ben altrimenti violenta, oscena e oltraggiosa. Invece 
quello spettacolo ebbe vita brevissima: qualcuno annusò 
l ’affare, si preoccupò di rivedere il copione e le musiche 
e -  idea delle idee! -  inserì un certo numero di scene di 
nudo collettivo; chi dette il nome a questa operazione 
che avrebbe avviato il trionfale successo di Hair sui pal
coscenici di tutto, o quasi, il mondo, non fu, badate, un 
routinier di Broadway, ma un giovane regista di un no
tissimo -  e tuttavia abbastanza ambiguo -  luogo di teatro

off-Broadway, il Café La Marna. Tom O’Horgan, questo 
è il nome del nostro, aveva tutte le carte in regola per 
fare il volteggio sulla barricata e cadere bene, e infatti
10 spettacolo ebbe il successo che si meritava e cominciò 
a correre per il mondo: chi voleva considerarlo provoca
tore e rivoluzionario poteva farlo in ragione delle sue 
origini catacombali e persino del nome del regista, chi 
invece voleva vederlo come un musical un po’ spinto, 
con delle belle musiche, buone coreografie, molti nudi 
giovani e gradevoli trovava molti buoni motivi dalla sua. 
Certo c’erano molte frecciate contro la guerra, il razzi
smo, il conformismo sessuale e una abbastanza accen
tuata irrisione alla « religione dei padri »: ma a gioco 
scoperto e contando sopratutto sulla piacevolezza, non 
sono cose queste di cui si scandalizzi più nessuno.
Così Hair, glorificazione delle lunghe capigliature e di 
ciò che esse avrebbero voluto significare, diventò in tutto
11 mondo lo spettacolo di coloro che dal parrucchiere 
ci vanno ogni giorno; lo spettacolo « obbligatorio », l ’ar
gomento della chiacchiera del borghese emancipato e 
di quello che sa come-vanno-prese-queste-cose.
E così, a questo punto, Hair è approdato a Roma. Tutte 
le ragioni sufficienti e necessarie perché ciò avvenisse si 
erano verificate e dunque non c’era ragione di attendere. 
Bisognava soltanto approntare un copione ancora meno 
provocatorio, mettere più in distanza che fosse possibile 
gli obiettivi della polemica, ridurre a rituale goliardico 
la parodia della religione e sopratutto fare in modo che





si parlasse moltissimo, sulle gazzette e dunque nei salotti, 
del nudo, così che ciascuno avesse poi l ’illusione di ve
derlo sul palcoscenico, dove invece sarebbe stato accura
tamente nascosto. Tutto questo è stato puntualmente 
fatto e Hair è andato in scena al « Sistina », toccando il 
fondo del suo cammino verso la inutilità, la mistificazione 
e la noia.
Giusto? Non giusto? Dal 1967, anno di nascita di Hair, 
al 1970, anno del suo arrivo a Roma, sono successe 
molte cose nel panorama della rivolta giovanile e in 
quello che è stato chiamato lo spìrito rivoluzionario degli 
anni Sessanta. Ma è successo soprattutto che la moda si 
è impadronita di molte delle manifestazioni formali di 
quella rivolta. Capelli lunghi, collane e amuleti, modi di 
vestire dei giovani ribelli, sono diventati consueti alle 
signore e ai signori appena un po’ « stravaganti », e gli 
stessi ribelli, del resto, hanno finito per trovar comoda 
questa nozione di « stravaganza » che non impegna, e 
distingue, e che è un buon modo di traghettare verso il 
sistema un bagaglio ormai pesante e disagevole. Chi è 
rimasto sulla vecchia sponda, chi ha continuato a sputare 
-  sul serio, senza strizzare l ’occhio -  sulla società repres
siva e sui suoi rappresentanti, ha finito con lo scegliere 
una ben diversa strada, magari patetica, ma certo di
sperata, che è la strada del rifiuto. E dell’autodistruzione 
come mezzo del rifiuto.
La « nuova rinascenza » di cui parla Ferlinghetti in una 
delle sue più belle poesie, ricca di giudizio e di emozione, 
è ormai questo silenzioso e tragico guardare il nulla e

aspettarlo su di sé. Se volete è la droga, il più puro e 
semplice dei Nò contemporanei.
Ma che cosa può avere, cosa ha avuto mai -  salvo che 
per quelle sere nella cantina dietro la Bowery -  da spar
tire con tutto questo, Hair? Nulla di nulla certo. E in
fatti Hair è qui, trionfante, e il Living Theatre sconta 
da qualche parte il peccato grave della autenticità e 
della sincerità della ribellione e dell’oltraggio.
E allora, parliamone pure di questo Hair italiano, adesso 
che sappiamo di cosa si tratta: un musical superficial
mente ispirato alla ribellione dei giovani hippies, come, 
per esempio, West Side Story era un musical superficial
mente ispirato alla prima protesta giovanile americana, 
quella delle bande nella atroce periferia di New York 
(ma senza fare paragoni, perché quello era uno spetta
colo nuovo e di prim ordine e questo, anche nelle più ce
lebrate edizioni americane e inglesi, resta tutto sommato 
un pasticcio contenutistico e formale. Suggestivo, se vo
lete, ma sempre pasticcio).
Ora, nella edizione italiana il pasticcio è rimasto e la 
suggestione se n’è andata. Naturalmente di provocazione, 
oltraggio, oscenità eccetera, non c’è neppure da parlare 
(basta, in proposito un solo esempio. C’è una scena dove 
questi giovani usano le bandiere di un certo numero di 
Paesi per scopi diversi ma tutti — come dire? — degra
danti; sia nell’edizione americana che in quella inglese 
non cerano dubbi sul tipo di operazione e il drappo na
zionale era in primo piano nella dissacrazione; ebbene, 
l ’altra sera al « Sistina », l'uso delle bandiere era sopra-



tutto quello del foulard e comunque non si vedeva, tra 
le molte e di molti paesi, una sola bandiera italiana). 
Dite che mi dolgo di cose per cui ogni benpensante si 
rallegra? E sia pure, ma voglio aggiungere che mi dolgo 
della piccola furbizia, della mistificazione e dell’ipocrisia. 
Perché insomma, con tutte le sue caratteristiche consumi
stiche, con tutti i suoi ammiccamenti, con tutte le sue 
astuzie, Hair resta pur sempre uno spettacolo che rac
conta i r iti connessi alla esplosione hippy e che li rac
conta sul filo conduttore della storia di un giovane che 
non riuscirà a sfuggire al sistema, verrà arruolato e mo
rirà in Vietnam. E di tutto questo «<?//'Hair italiano non 
c’è se non una pallida rappresentazione, così come non 
prende mai rilievo il dolce modo di vivere cercato dai 
giovani cui il musical è dedicato: l ’amore, l’idea di una 
nuova comunità, la religiosa fiducia nell’astrologia (alla 
quale pure è dedicata la più famosa canzone dello spetta
colo, Acquarium), la ritualità propiziatrice della dro
ga, eccetera. E non dirò neppure, sarebbe davvero troppo 
facile, che tutto accade perché i quasi trenta attori reclu
tati per questo spettacolo sono nella grande maggioranza 
dei dilettanti: si vede, naturalmente, anche questo, ma 
non è che uno degli elementi, probabilmente tra i più 
marginali, del fallimento dell’operazione. E i professio
nisti (Roberto Bonanni, sicuramente il più dotato, An
gela Pagano, Penny Brown, Ann Colin) non fanno in 
fondo, molto di più dei loro compagni reclutati per l ’oc
casione. Né si possono attribuire responsabilità determi

nanti a Giuseppe Patroni Griffi, traduttore e interpola
tore per verità senza estro particolare, del copione ori
ginale. Né ancora a Victor Spinetti, regista abbastanza 
incolore dell’edizione italiana di Hair dopo esserlo stato 
di quella olandese, o a Vivien Bocca, autrice di coreo
grafie abbastanza risapute. Ciascuno ha ovviamente la 
sua parte di peccati da scontare per questo Hair, ma il 
peccato vero è all’origine. Sta nella scelta, da cui sembra 
nascere tutto lo spettacolo, di evitare ogni rischio, fi
dando soltanto sul sapore di scandalo che Hair portava 
con sé e contando sul reddito di quel certo voyerismo 
nazionale che certo cinema ha individuato e incremen
tato. Ma soltanto sul sapore, intendiamoci, perché il nudo 
-  cioè lo scandalo -  proprio non si vede; o meglio, se ne 
vedono alcuni, giganteschi e celebratissimi a firma di 
Michelangelo, Botticelli, Donatello, mentre nella penom
bra attori e attrici si fanno alla ribalta coprendosi-pudi- 
camente-le-vergogne. Momento di un certo disagio, e 
di un certo squallore, come se vi capitasse di entrare, 
per caso, in un diurno occupato.
Per il resto, palloncini in platea come nei veglioni di 
carnevale e il famoso happening finale, con il pubblico 
chiamato in palcoscenico, che trasforma il « Sistina » in 
una balera di Rimini o Cattolica, poi finisce la musica 
(la cosa più bella, a non voler sentire le parole delle can
zoni) e tutti a casa. Felici e sereni, naturalmente.

Mario Raimondo



C h i  scrive aveva i pantaloni corti quando nel ’34 
venne accompagnato giovinetto dal padre a Verona, in 
viaggio-premio, per la licenza elementare, a vedere La 
Gioconda... Attraverso la bellezza di trentasei anni nulla 
o quasi nulla è mutato qui: le gradinate gremite oggi 
come allora, l ’entusiasmo prorompente e incontenibile, 
smodato al punto di farci dubitare qualche volta sul 
« serio amore » alla musica degli italiani. Qui non si 
riesce mai a sentire la fine di una romanza che sia que
sta risolta in canto o in musica, proprio per lo scrosciare 
degli applausi che punteggiano non solo ogni aria, ma 
ogni frase, ogni accento. Ogni finezza è perduta e di fi
nezze sono cosparse le tre opere scelte quest’anno: Tra
viata, Carmen, Manon Lescaut (addirittura sorprendente 
poi la frantumazione de II Messia, l ’oratorio di Haendel, 
durante l ’esecuzione del quale non c’era pezzo a forma 
chiusa che non venisse subissato dagli applausi).
Per giunta, si cerca di stuzzicare sempre più la tendenza 
al macroscopico che in Arena è la condizione di ogni 
spettacolo. D ’accordo, l ’Arena dì Verona è un tipo di 
teatro particolare. Dicendo che Roma è una città par
ticolare, non è che la si giustifichi; in quest’afferma
zione sta la denuncia di tutte le assurdità dalle quali è 
soffocata ed afflitta la capitale. Così il particolare am
biente dell’Arena non è riuscito e non riesce a eliminare 
o ad attenuare quelle che sono le caratteristiche più vi
stose di questi allestimenti. Allestimenti che riescono a 
sommergere e a obliterare la faccia di capolavori asso
luti del teatro in musica. Inoltre, non vorremmo pas
sare per i noiosi laudatores temporis acti, ma anche le 
voci non sono poi così eccezionali e qualche rimpianto 
sorge qua e là per qualche bel nome del tempo passato. 
Non è che al nuovo si rifiuti l’Arena (non si rifiutò 
l ’anno scorso con il memorabile Don Carlos risolto in 
una prospettiva che, grazie al buon senso di Jean Vilar

e al suo sicuro senso del teatro, si allontanava dallo ste
reotipo alla De M ille troppo caro agli spalti areniani); 
sono le opere con i loro testi musicali e letterari ad op
porsi a ogni violenza che le tradisca. D i curiosità erano 
disseminate le regìe dei tre spettacoli lirici. Per esempio, 
in Traviata la protagonista è costretta ad un tour de 
force di podismo per lo meno pari alla fatica occorrente 
alla parte vocale. Essa non si siede mai, come del resto 
non si siedono mai gli altri personaggi; non una sedia, 
non un divano, gradini sì questi molti, una gradinata 
addirittura sulla quale la deambulazione quando non è 
impervia è rischiosa. Non calici, non specchi (il « Qual 
pallore » e il « Come son mutata » da quali risultanze 
scaturiscono?); il buio poi è solenne, difficile a tratti sco
prirvi i personaggi, per di più un procedimento di teatro 
nel teatro e persino qualche concessione di tipo surrea
lista (quei palchetti massicci che tolgono il fiato dai 
quali dovrebbero uscire i fantasmi dell’immaginazione 
di Violetta, gremiti di personaggi o di mimi dai gesti 
inconsulti, quell’oro che non dà né tregua né respiro e 
l ’assenza, nel corso dell’opera, di un qualche elemento 
nuovo che la risollevi dal peso di una atmosfera plum
bea). Si direbbe che la regìa di Mauro Bolognini (scene 
e costumi su bozzetti di Pier Luigi Pizzi) abbia cercato 
di raggelare o di stemperare la calda atmosfera ver
diana. Quanto alle voci, ci soccorre il ricordo dell’ado
lescenza, di quando sembrava che in luogo dei cammini 
tersicorei avremmo percorso quelli orfici. Ci limitiamo 
a dire che, tutto sommato, pur nella pregevolezza della 
linea di canto, la Violetta di Renata Scotto tende co
stantemente al manierato e all’artificioso, che l ’Alfredo 
di Carlo Bergonzi non esiste come personaggio, che il 
Germont di Zanasi, di linea estetizzante, è antitetico a 
tutto il resto. Avrete capito che ognuno va per suo conto, 
rispettando la bacchetta di Eliahu Inbal, certamente
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autorevole. Sembra che in Carmen le cose vadano me
glio se non disorientasse di continuo l ’accoppiamento di 
costruttivismo e bozzettismo (regìa di Luca Ronconi, 
ancora Pizzi per scene e costumi). Non abbiamo sen
tito Mignon Dunn che pare indulgesse per le intimità 
vocalistiche, in Arena naturalmente disperse, mentre 
Adriana Lazzarini propende decisamente per le esterio
rità senza approfondire il personaggio. Franco Corelli è 
apparso un po’ stanco e sfocato in Don José, pur sfog
giando alcuni acuti portentosi del suo repertorio, tenuti 
anche più del dovuto con una strana propensione alla 
svogliatezza e alla trascuratezza per la bella frase, come 
quella famosa finale che mandava in solluchero Nietz
sche, sciupata da un inopinabile acuto a effetto. Piero 
Cappuccini, bella voce, baritono di timbro chiaro, si 
trova mal piazzato nelle note brunite di Escarnido. 
Quanto a Oliviero De Fabritiis, docile alle esigenze dei 
cantanti, ci ha dato una Carmen di tipo tradizionale, 
senza particolari stimoli di revisione critica. Con la Ma
non Lescaut di Puccini (Nathaniel Merrill, regista, e 
Nicolas Benois, scenografo e costumista) si è tornati al 
tutto vero e il capolavoro pucciniano è opera verista 
per cui non si sono avute fastidiose deviazioni, né stram
berie. Si è respirata insomma la normale aria del me
lodramma. Ha dominato sia per la vocalità che per la 
resa generosa, appassionata del personaggio, Placido 
Domingo, giustamente atteggiato a melanconia, ma nella 
Manon pucciniana non è una scoperta che si fa nel dire 
che Des Grieux ha parte preponderante, quasi di pro
tagonista (è riaffiorato talvolta il ricordo incancellabile 
di Pertile). Attendibile era poi anche fisicamente, sceni
camente e vocalmente Raina Kabaivanska che ha fatto 
le ultime tre recite subentrando a Magda Olivero, cele
bre, apprezzata detentrice del ruolo. Successo persona
lissimo diviso con il maestro Nello Santi.

/  ’aspetto più positivo di questi spettacoli, strano a dir
si, intendiamo sotto il profilo scenico, è stato quello co
reografico. Luciana Novaro si è trovata a suo agio, aven
do il compito, tra opere e balletto, di comporre coreogra
fie di carattere spagnolo che è il genere nel quale si è 
specializzata ed eccelle. Così in Traviata ha costruito 
una danza spagnola (che musicalmente spagnola pro
prio non è) di tipo tradizionale, ricca di abbinamenti 
contrappuntati e di movimento, e nel quarto atto di Car
men, in quel lungo stralcio coreografico aggiunto che 
nulla concede alla stringatezza drammatica della con
clusione, ha fatto le cose con molto gusto dividendo lo 
spazio delle danze, per contro limitatissimo, a luoghi de
putati, variandone il carattere e costruendo una delica
tissima « goyesca ». E’ ora di parlare dell’apporto del 
balletto a questa massiccia estate teatrale veronese. A l
cuni spettacoli (Royal Winnipeg Ballet, Cullberg Ballet, 
M im i di Wroclaw) si sono visti in altri luoghi e anche 
recensiti, ma lo spettacolo del Balletto dell’Arena al Tea
tro Romano è avvenimento consolante, come già lo scor
so anno, perché è prodotto esclusivo di queste manife
stazioni oltre a essere un tentativo di portare avanti quel 
discorso continuamente interrotto e mai compiuto della 
danza italiana. Intanto il programma è riuscito ad ab
bracciare un arco perfetto attraverso vari stadi evolutivi 
del balletto come spettacolo. Bene si è fatto affidare la 
direzione a Luciana Novaro e anche un balletto appar
tenente alle sue corde, una nuova coreografìa a Susanna 
Egri e la riproduzione di una famosa a firma illustre a 
Gilda Malocchi. Si è venuti così a formare inavvertita
mente un matriarcato coreografico davvero singolare, 
laddove non è ancora dimostrabile che la coreografia 
come genere creativo appartenga, per lo meno storica
mente, al sesso femminile. Nelle presenti condizioni, con 
un complesso raccogliticcio, riunito per l ’occasione, non



è assolutamente pensabile che si possa dare un’edizione 
di Le Silfidi superiore a quella che si è vista sulle tavole 
del Teatro Romano. Gilda Maio echi ha fatto per il me
glio, i danzatori l ’hanno seguita. Ne è venuta fuori un’ese
cuzione non più che corretta. La colpa è di nessuno, 
colpa è della situazione italiana, colpa è del sistema per
ché non si potrà mai dare vita a un organismo di bal
letto finché questo avrà danzato una sola estate e nem
meno una stagione intera perché le rappresentazioni 
sono state tre e le prove limitate. Si è dunque capito 
che mancava in pieno lo stile del capolavoro di Fokine 
che è ormai un classico nell’ampio, interminabile capi
tolo del balletto romantico. Così loderemo l’impegno di 
Leda Lojodice e di Flavio Bennati e anche di Maria 
Grazia Garofoli e di Rosella Bechi, riconoscendo che la 
mancanza di una consuetudine, di un’assimilazione, di 
una familiarità con il sacro testo non è riuscita a ope
rare il miracolo di suscitare in noi un’emozione poetica. 
Susanna Egri si è addossato il compito più grave della 
serata, quello di darci un balletto del tipo concertante, 
un genere che oggi si fa molto, spesso anche a vanvera, 
estremamente difficile perché scaturisce da un testo mu
sicale preesistente, non concepito per la danza, che 
non ha appigli di racconto, che tende costantemente al
l ’astrazione figurativa, che si basa sulla musicalità del 
coreografo e sul grado tecnico dei danzatori, che vuole 
esclusivamente costruire un parallelo visivo di una data 
musica cercandone gli umori e gli spiriti, che deve tro
vare idee coreografiche e non d’altro tipo. E ’ questo il 
caso della Partita (1932) di Goffredo Petrassi, una pa
gina in sé compiuta, perfetta, fra le felici del primo pe
riodo petrassiano, pura musica di puri suoni. I l  balletto, 
nei confronti della produzione di Petrassi, è sempre 
stato un veicolo importante alla sua diffusione, come 
per Stravinskij, Prokofiev e anche Bartók; molto essi 
devono alla scena coreografica se le loro musiche sono 
arrivate a più larghi strati di pubblico. Milloss si è ci
mentato con particolare fortuna con le opere di Petrassi; 
ci ha dato due balletti, Ritratto di Don Chisciotte e La 
follia di Orlando, e ha sposato il suo estro coreografico 
a partiture concertistiche come Coro di morti ed Estri.

E  la volta di Susanna Egri con la Partita. Qui il modus 
coreografico è neoclassico, vale a dire secondo il mo
dulo figurativo della coreografo. Niente che fare con la 
modern dance, semmai deboli, timidi interventi di con
trazioni su di un tessuto dichiaratamente concertante 
accademico. Ancora un balletto sulle punte (sembra sem
pre la soluzione migliore per il genere concertante) 
con costanti fratture di segmentazione nel disegno ge
nerale. Quanto allo spirito del lavoro, un continuo gio
care di sorpresa servendosi anche delle bellissime, in
gegnose strutture sceniche approntate da Agostino Bo- 
nalumi. Ne risulta un balletto di assimilazione diffic il
mente immediata, ma tutto godibile proprio per la suc
cosa stringatezza delle soluzioni coreografiche. Si passa 
da una Gagliarda introduttiva che ci porta subito nel 
mezzo delle cose e cioè nella lucida musicalità di un 
procedimento compositivo a una Ciaccona ammantata



di mistero (il mistero della vita?). Questi esseri, che 
scendono dall’alto o scivolano dal basso, vagano e cer
cano protezione e la trovano in una figura di donna 
altissima, slanciata, simbolica, per sparire, inghiottiti di 
nuovo nel nulla. La Giga finale ironica, scherzosa, umo
ristica, ribadisce il « gioco-sfida » con il tema ricorrente 
del sottrarsi, dello sparire. Si passa cioè dal significato 
strettamente musicale a quello ludico, legato a ogni 
danza sin dalle origini quando non è rituale anche in 
fase contemporanea. Sul piano dello spettacolo non sa
rà ozioso porre l ’accento ancora una volta sulla con
giunzione delle forme embrionali del balletto alla suite 
musicale. Eccellente l’esecuzione a cominciare da Marga 
Nativo, bellissima nel suo movimento filiforme, e da 
Giancarlo Vantaggio, in continua ascesa, per passare a 
Leda Lojodice così adatta allo stile classico-moderno, a 
Flavio Bennati e a Luigi Bonino, un danzatore che po
trà andare molto lontano se saprà conservare e disci
plinare le proprie qualità che sono notevolissime. Van
no ricordati anche « gli altri », e cioè Marilena Bonardi, 
Resy Braida, Marita Marchioretto, Giulio Cantello con 
i due danzatori ungheresi Jozzef Forgach e Zsolt Ga- 
lantai. Tutti hanno risposto molto bene a uno stile né 
facile, né comodo, come suol dirsi in gergo teatrale, 
meritandosi caldissimi applausi insieme al Bonalumi e 
alla coreografo. Anche Petrassi è stato evocato all’ulti
ma recita festosamente.
La coreografia di Luciana Novaro per L ’Amore stre
gone di De Falla è il risultato di un lavoro di perfezio
nismo, la somma di tante edizioni da lei danzate anche 
con celebri esponenti del ballo spagnolo (Antonio) e 
coreografate in fasi successive sino alla più recente, a 
Chicago, lo scorso novembre con alcuni degli interpreti 
principali di Verona. Abbiamo visto molte edizioni di 
questo classico del balletto spagnolo (apparve la prima 
volta nel 1915 e innumerevoli coreografi si sono cimen
tati con esso) ma non ne conosciamo una altrettanto 
compiuta, frutto della padronanza di un linguaggio 
acquisito attraverso un processo assimilatore appassio
nato. In più la Novaro ha innestato sul tronco del 
folclore spagnolo la sua conoscenza accademica, tant’è 
vero che il corpo di ballo femminile è sulle punte e lo 
sono le due prime ballerine. Ha eliminato ogni residuato 
di maniera oleografica, ha, come si dice, depurato il 
contesto, mirando all’essenziale, assecondata da quattro 
primi danzatori eccezionali e da un corpo di ballo af- 
fiatatissimo, da lei stessa preparato. Come coreografo 
la Novaro è tradizionale, non ha aspirazioni avanguar- 
distiche (che brutta parola!), né interessi per la modem 
dance o proponimenti di teatro coreografico innovatore. 
Essa cerca di mantenere in vita non solo ciò che peri-

Nel titolo: la danza del terzo atto della « Tra
viata »; a sinistra: Amedeo Amodio ed Elettra 
Monili nel balletto « L’Amore stregone » di 
De Falla-Novaro-Luzzati; a destra: Giancarlo 
Vantaggio, Leda Lojodice, Marga Nativo, Luigi 
Bonino nel balletto « Partita » di Petrassi-Egri.



colosamente potrebbe andare perduto, ma di alimen
tarlo, forte del suo retroterra, consolidato da un’annosa 
esperienza alla scuola di grandi maestri. Ingegnose al
cune soluzioni come lo sdoppiamento e anche la trip li
cazione della figura dello Spettro, pure simultanea, so
stenuta da tre danzatori diversi nello stesso costume. 
Proprio in questo personaggio ha dominato Amedeo 
Amodio, formidabile nello scatto, nel battito nervoso 
del tacco, dal trucco al gesto, all’espressione, compiuta- 
mente calato in una specie di magico invasamento. La 
risposta pronta gli è venuta da Elettra Morini, in preda 
a uno struggimento intensamente espressivo, calzante 
con la personificazione di Candelas, la ragazza perse
guitata dai cattivi spiriti. Anche Bruno Telloli le ha 
dato efficacemente la replica nei panni dello sfortunato 
compagno cui tocca subentrare nel ruolo di fidanzato 
nel momento in cui la ragazza non riesce a liberarsi 
dallo spirito dello sposo defunto. A sua volta sorpren
dente nella sinuosità di un movimento spinto sino ai li
m iti del possibile fisiologico è apparsa Luciana Savi- 
gnano come Lucia, la ragazza votata a distogliere gli 
irosi interessi dello Spettro. Una distribuzione felice che 
si è valsa anche di altri attributi positivi come quello 
dei solisti (Ines Micucci, Enrique Guitierrez, Dino Lu- 
chetta, Guillermo Sevilla) del corpo di ballo, della scena 
e dei pittoreschi costumi di Emanuele Luzzati.

D  opo aver assistito alla rappresentazione di Giselle in 
Arena, nell’edizione dell’American Ballet Theatre, pos
siamo ben dire che la Fracci è oggi fra le quattro o 
cinque grandi interpreti del celebre personaggio. L ’al
tro ieri Spessitzeva e Markova, ieri Chauviré, Ulanova, 
oggi Fonteyn, Maximova, Makarova o Bessmertnova e 
qualche altra, ciascuna per vie e modi diversi ugual
mente brava e trionfatrice. Oggi la Fracci ha trovato 
realmente la misura esatta del personaggio con acume 
e ponderatezza; basti pensare al passaggio dalle scene 
trepidanti nel realismo di un amore che nasce e muore 
a quelle irreali del secondo atto ove la danzatrice è sen
za peso, immateriale, tende all’aereo com’era nella vi
sione infatuata dei poeti della danza in quel tempo con 
alla testa Gautier, il più acceso rappresentante di tutti. 
La sera della prima la danzatrice era certamente in 
forma: un abile operatore ne avrebbe pur dovuto co
gliere e fissare l ’indiscussa testimonianza trasferendocela 
tutta su di uno schermo con la poesia intatta che ema
nava costante da ogni passo, da ogni atteggiamento, 
da ciascuna cadenza, da ogni respiro. Carla Fracci, da 
coscienziosa interprete, si è certamente studiata di es
sere un poco tutte le danzatrici che l ’hanno preceduta 
nel terribile cimento o che sono a lei contemporanee (e 
questo è lavoro critico), ma nello stesso tempo la sua 
interpretazione è personalissima, inconfondibile, secon
do anche uno schema di stile italiano soprattutto in 
quanto a sensibilità (chi può dire se la Grisi danzò così 
alla « prima » di centoventinove anni fa!). Con la r i
flessione, i ripensamenti, lo studio e lo spirito critico

costanti, certamente la lettura dei grandi (Beaumont 
insegni), la Fracci è in grado di farci accettare un bal
letto al quale non si crederebbe più se non in virtù di 
una superiore interpretazione. Peccato che sia stata così 
mal servita dal contorno scenico di stile operistico, di
remmo areniano, improbabilissimo anche perché chie
sto in prestito ad altri allestimenti, un’accozzaglia di 
architetture diverse nelle case che non c’entrano, altri
menti non si spiega la sosta dei cacciatori nel primo 
atto e un secondo, lontano dall’atmosfera che circonda 
le V illi (si pensi al clima germanico del racconto così 
ben descritto in Heine). In secondo luogo mal servita da 
una coreografia poco rispettosa dell’originale che si co
nosce, di Coralli-Perrot, pur con le inevitabili mano
missioni (riprodotta questa da David Blair con confusi 
reperti d’ordine storico). Con la defezione di Erik 
Bruhn, indisposto, le è anche mancato il partner ideale. 
Ted K ivitt ha sfoggiato una bella tecnica, specie nei 
tempi battuti, ma è stato lacunoso nel tratteggio di Al- 
brecht; si è capito cosa vuol dire quando si parla di 
autorevolezza, presenza, personalità in Nureyev e an
che, in questi casi, il significato di magnetismo. Nem
meno Sallie Wilson era convincente come Myrtha. C’e
rano sì ottimi solisti come Diana Weber, Michael Smuin, 
Eleanor D ’Antuono, Gayle Young e un corpo di ballo 
numeroso, molto ben addestrato che si è fatto ammi
rare anche nel balletto ad apertura di serata, un Con
certo, anonimo di fattura, firmato però da Kenneth 
MacMillan, non particolarmente in vena come non lo è 
Sciostakovich nel Secondo concerto per piano sul quale 
è condotta la coreografia, ricca al solito di combinazioni 
figurative ma anche, tutto sommato; abbastanza disper
sa nella grande area del palcoscenico areniano. La 
Fracci è stata al centro della serata con un successo en
tusiastico concretizzatosi in qualcosa come venticinque 
minuti di ovazioni. Così con gli spettacoli di prosa, i 
concerti, ancora un Orlando Furioso in piazza S. Zeno 
a prezzi popolari, la grande estate teatrale veronese è 
andata in porto, in un’atmosfera festosa, la città colma, 
gli spettacoli affollati. Solo che il pubblico non dovrebbe 
abituarsi ai due o tre titoli di opere che conosce (il re
pertorio è spesse volte indice di pigrizia intellettuale) e 
sforzarsi verso le cose meno note o che non si cono
scono. Gli organizzatori di questi spettacoli non possono 
essere sospettati di intellettualismo. La fiducia gli va 
accordata sino in fondo. È assodato ormai che ogni 
spettacolo in Arena sia coram populo. La stessa in fil
trazione del balletto in una sagra lirica è indice sinto
matico di conforto, dell’intento di portare a più largo 
strato di pubblico questa forma spettacolare di teatro 
moderno che lo stesso pubblico dimostra di gradire 
grandemente. Che si continui su questo tracciato so
prattutto per ciò che riguarda il cosiddetto Balletto del
l ’Arena, un’istituzione volta a sorreggere e a guidare le 
sorti della danza italiana. Non ci si stanchi troppo pre
sto come è facile costume nelle cose di casa nostra.

Alberto Testa
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IN T R O D U T T IV E

Le « note introduttive » vengono 
lette da voci di uomo e di donna 
alternate e diffuse a mezzo degli 
altoparlanti. Soltanto per la let
tura delle « itole introduttive » si 
consiglia la diffusione con alto
parlanti non solo in sala, ma an
che nella hall di ingresso, nel bar 
del teatro, nel ridotto. Il testo del
le note introduttive figura anche 
nel programma stampato, che 
viene distribuito al pubblico. La 
lettura delle « note » deve iniziare 
almeno quindici minuti prima del
l’inizio reale dello spettacolo, a 
sipario chiuso.

1 1 Teatro-documento che viene rappre
sentato questa sera ha lo scopo di offrire 
un quadro chiaro della complessa proble
matica legata agli avvenimenti che nel 
settembre 1920 portarono la lotta sinda
cale in Italia, tra proletariato operaio e 
padronato industriale, ad uno sviluppo tale 
da creare le premesse per raffermarsi di 
una vera e propria esplosione rivoluzio
naria popolare, con obiettivi politici.
I due grandi gruppi in lotta sono, da una 
parte, gli operai dell’industria metallurgi
ca e, dall’altra, gli industriali, federati nel 
potente sindacato tra le industrie mecca
niche ed affini. In realtà, però, le forze in 
campo e le fazioni che si fronteggiano 
sono molto più numerose.
Buona parte dell’azione teatrale è accen
trata sulla drammatica prova di forza tra 
i due personaggi che, nel 1920, espres
sero simbolicamente l’eterogeneità dei due 
gruppi in lotta, ossia proletariato ope
raio e padronato industriale. I due per
sonaggi in questione sono:

Massimo Sani, nato a Ferrara nei 
1929, è ideatore, sceneggiatore 
e regista di cortometraggi e do
cumentari cinematografici e tele
visivi. Ha vissuto per molti anni 
in Germania in qualità di corri
spondente di « Epoca ». Ha sce
neggiato per il cinema e per la 
televisione vari testi di Alfred 
Andersch e ha collaborato alla 
realizzazione di numerosi corto
metraggi (« Nozze d’argento », 
premiato a Cannes), varie inchie
ste radiofoniche e televisive, al
cuni testi di teatro-inchiesta, di 
teatro-documento, di improvvisa
zioni sceniche, e almeno sono da 
ricordare: « La repubblica di
Weimar », « I diritti dell’uomo », 
« Norimberga il primo giorno », 
« Morte del dittatore », un docu
mentario su G. B. Bodoni. « Set
tembre 1920: occupazione delle 
fabbriche », qui pubblicata, è di 
prossima programmazione alla 
RAI, insieme a « Cinque giorni 
al Porto » di Faggi e Squarzina 
e a « Il Processo di Savona » di 
Faggi. Attualmente Sani sta la
vorando a un’inchiesta filmata 
sulla condizione socio-economica 
dei giovani in Italia, a un teatro- 
documento sulla catastrofe del 
Vajont, a un’azione scenico-mu- 
sicale sul fenomeno dell’inqui

namento.

— Bruno BUOZZI, segretario generale 
della Federazione Italiana Operai Metal
lurgici, per gli operai;
— Gino OLIVETTI (che non ha nulla 
in comune con la famiglia del fondatore 
della Società Olivetti di Ivrea), segretario 
generale della Associazione Nazionale fra 
Industrie Meccaniche ed Affini e della 
Confindustria, per gli industriali.
Buozzi e Olivetti sono due avversari po
litici (il primo, deputato al Parlamento per 
il PSI, e il secondo unico deputato al 
Parlamento per il Partito Economico) che 
si fronteggiano da tempo. I metodi e le 
tattiche di questi due personaggi hanno 
condizionato per diversi anni le vicende 
delle rivendicazioni operaie e della rea
zione industriale in tutta Italia.
Scattata l’occupazione delle fabbriche, gli 
avvenimenti si succedono precipitosamen
te e sembrano sfuggire al controllo dei 
dirigenti sindacali e politici nei due cam
pi avversi. Ma nell’urgenza drammatica 
delle decisioni da prendersi, l’entusiasmo 
iniziale del movimento operaio va, mano 
a mano, trasformandosi nella consapevo
lezza di una inesorabile e prossima scon
fitta, mentre da parte industriale si punta 
alla conquista dello Stato.
Su tutti trionferà il fascismo.
Buozzi e Olivetti agiscono l’uno contro 
l’altro attraverso le varie organizzazioni 
che gravitano intorno alle rispettive sfere 
di influenza. È come una lotta in immer
sione, condotta da due strateghi al peri
scopio, ossia con l’ausilio di un « appa
rato tecnico » che potrebbe anche sfug
gire al controllo o guastarsi improvvisa
mente, per una mossa falsa.
In che cosa consiste questo « apparato 
tecnico » nel caso dei due personaggi in 
questione? Dalla parte di Bruno Buozzi, 
le organizzazioni alle quali confluiscono 
i vari interessi di gruppo sono:



1) La Confederazione Generale del La
voro, con obiettivi sindacali ben precisi, 
in mano alla corrente riformista del so
cialismo italiano.
2) Il Partito Socialista Italiano (diviso in 
numerose correnti interne), la cui azione 
politica risponde alle direttive di un « cen
tro » massimalista, a sua volta frazionato 
dalle opinioni personali dei diversi espo
nenti politici.
3) Le organizzazioni sindacali non facenti 
parte della Confederazione Generale del 
Lavoro, ossia:
—• USI, Unione Sindacale Italiana (anar
chico-rivoluzionaria)
•— CIL, Confederazione Italiana dei La
voratori (cattolica o sindacato bianco)
— UIL, Unione Italiana del Lavoro (sin
dacalisti nazionali)
— Il sindacato autonomo dei ferrovieri
— La Federterra.
Nella vicenda dell’occupazione delle fab
briche alcune di queste organizzazioni sin
dacali hanno avuto una parte di primo 
piano nel favorire il decorso degli avve
nimenti in una direzione piuttosto che in 
un’altra (ad esempio, l’astensione dei con
tadini aderenti alla Federterra). Esse quin
di sono da considerarsi come ingranaggi 
essenziali per la messa in azione di de
terminate leve.
Dalla parte di Gino Olivetti le organizza
zioni sono:

1) La Confederazione Generale dell’Indu
stria (comprendente anche il potente sin
dacato degli industriali metallurgici), di 
cui lo stesso Olivetti è segretario generale.
2) Le forze politiche della reazione (na
zionalisti e fascisti) in rapido aumento, 
alimentate dal capitale industriale e finan
ziario, usato con obiettivi atti a determi
nare una certa politica governativa contro 
le forze progressiste.
3) La stampa borghese, in mano ai gruppi 
di potere economico e in accordo ora con 
il governo e ora con i gruppi padronali.
La lotta fra i due « mondi » di Buozzi e 
Olivetti avviene due anni dopo la fine della 
prima guerra mondiale, quando in Italia 
è palese la crisi dello Stato liberale.
Il non intervento del Governo nella lotta 
tra operai e padroni, in questo particolare 
momento storico, mentre affretta la vitto
ria del capitale, accentua anche, d’altra 
parte, il rapido declino del precario equi
librio dello Stato post-risorgimentale.
A comprendere con maggiore scaltrezza 
il momento di trapasso storico saranno i 
fascisti che riusciranno ad impadronirsi 
dell’intero Stato, con l’aiuto del capitale 
finanziario e industriale.
In campo europeo, è palese la crisi della 
II Internazionale socialista e la rapida af
fermazione delle forze reazionarie sui fal
limenti dei primi moti proletari, dopo la 
fine della prima guerra mondiale. (Ca
ratteristico è il caso della Germania, con

gli assassini di Karl Liebknecht e Rosa 
Luxemburg, il tentativo di colpo di Stato 
di Kapp e la breve vita della Repubblica 
Comunista in Baviera).
Uno dei problemi principali, che stanno 
alla base dell’intero movimento dell’occu
pazione delle fabbriche, è rappresentato 
dal conflitto tra partito e sindacati.
Protagonista dell’azione scenica è la mas
sa operaia.
Espressione della presa di possesso degli 
stabilimenti da parte degli operai è il 
Consiglio direttivo operaio della fabbri
ca. Il Consiglio direttivo operaio è l’ema
nazione del Consiglio di fabbrica.
Intorno e al di fuori del Consiglio diret
tivo operaio della fabbrica ruotano e si 
scontrano i vari interessi di gruppo. 
Riusciranno i Consigli di fabbrica, ossia 
i Soviet di fabbrica, ad attuare la rivolu
zione totale? Questo è l’interrogativo base 
che guida l’azione drammatica.
Mentre l’episodio completo della occu
pazione delle fabbriche nel 1920 si svi
luppa nell’arco di tempo di un mese, l’a
zione di questo teatro-documento è limi
tata al periodo dei dieci giorni intercor
renti tra l’inizio dell’occupazione e il Con
gresso degli Stati Generali Operai di Mi
lano, nel corso del quale i rappresentanti 
di tutte le organizzazioni operaie furono 
posti di fronte alla drammatica alterna
tiva se far esplodere o no la rivoluzione 
nell’intero paese.

N o t e  p e r  l a  r e g ì a

’intera rappresentazione teatrale è il risultato del « montag
gio » di azioni sceniche avvenute in luoghi ed epoche diversi, 
quali ad esempio:
— il dibattito fra i personaggi presenti sul palcoscenico, di 
stretta attualità;
— l’azione dei testimoni (impersonati da attori), ambientata ai 
nostri giorni;
— l’azione dei protagonisti (impersonati da attori), ambienta
ta nel 1920.
Per facilitare allo spettatore la percezione immediata del genere 
di azione che si sta svolgendo, ad ogni istante, la messa in scena 
si avvale di elementi simbolici e figurativi, rapidamente rico
noscibili.
L ’elemento simbolico dominante è dato dal colore in precise 
combinazioni; l’elemento figurativo è la proiezione di filmati, di 
documentazione e di didascalie.
Per ottenere nella maniera più semplice quanto sopra enunciato, 
l’allestimento scenico è costituito da:
a) pannelli mobili di vinil-plastica bianca traslucida (tesa su 
telai di diversa dimensione); illuminati dal retro a mezzo di 
spots a colore variabile;
b) piccoli praticabili mobili (in materiale leggero e resistente) 
a tribuna, sui quali trovano posto i personaggi presentì in 
palcoscenico;
c) altoparlanti dislocati in sala secondo precisi criteri acustici 
e direzionali.

I pannelli di plastica traslucida quando vengono illuminati dal 
retro con una determinata tonalità di colore (bianco o rosso o 
verde o bleu o giallo) hanno la funzione di delimitare una certa 
area nello spazio e nel tempo. Gli stessi pannelli, opportuna
mente orientati rispetto al pubblico in sala, assumono la fun
zione di schermi per la proiezione di filmati e di documenta
zione (in trasparente o in proiezione diretta).
Le tribune debbono essere facilmente maneggevoli e quindi 
ridotte nelle dimensioni, componibili a piacere e rapidamente 
spostabili.
II complesso delle persone presenti in scena è costituito dai 
seguenti gruppi:
I) personaggi anonimi caratterizzati, nel copione, da numeri 
progressivi (operaio 1, 2, 3... - testimone 1, 2, 3...);
II) personaggi dell’epoca (Buozzi, Olivetti, ecc.);
I li)  personaggi di oggi (storico, Conti, ecc.);
IV) alcune comparse (in numero non precisato a seconda delle 
disponibilità nelle varie località) aventi la sola funzione di 
occupare posti a sedere nelle tribune del palcoscenico.
Le parti dei personaggi anonimi sono parzialmente intercam
biabili. I costumi possono essere in parte vestiti borghesi e in 
parte tute da operai (eventualmente rapidamente indossabili sul 
vestito borghese).
I personaggi dell’epoca indossano costumi dell’epoca.
I personaggi di oggi e le comparse indossano costumi e indu
menti attuali, adeguati alle singole situazioni.



_________ PERSONAGGI___________
(in ordine alfabetico)

Bertero
Buozzi
Carnieri (Camilla)
Colombino
Conti
Doglio
Invitato Venegoni
Longari
Lusignoli
Montagnana
Olivetti
Pezzotta
Soldati
Storico
Venegoni
Un grappo dai dieci ai quindici attori che 
interpretano parti intercambiabili.
Alcune comparse d’ambo i sessi.

P R O L O G O
Grande cancello di ingresso a una fabbrica, il 
boccascena è attraversato da un alto muro di 
cinta, con il cancello dello stabilimento aI centro. 
All'apertura de! sipario, il cancello è chiuso. Lo 
stabilimento è dislocato idealmente sul Iato della 
platea.
Al di là de! cancello, a fondo scena, si intravvede 
l'immagine di un gruppo di case popolari inizio 
secolo, proiettate su un trasparente (pannello 
di plastica) che occupa tutta la sezione de! pal
coscenico.
Suona la sirena del primo turno del mattino. 
Due guardiani aprono il cancello.
Da fondo scena un gruppo di dieci operai avanza 
alla spicciolata, con le borse sotto il braccio. 
Alcuni hanno il bavero della giacca alzato. 
Superato il cancello, sotto la sorveglianza delle 
guardie, gli operai si dispongono in fila sul pro
scenio, rivolti al pubblico.
Quando il decimo operaio si è allineato con gli 
altri, dal primo altoparlante dislocato in sala 
inizia il dialogo.

Lo scambio di battute avviene tra gli Operai pre
senti e gli industriali, che parlano - non visti -  
dagli altoparlanti. Gli altoparlanti sono orien
tati in maniera da dare l'illusione che le voci 
provengano da diverse direzioni.
Industriale I. ...Vi abbiamo dato le otto ore... 
Operaio 1. ...e salari di fame...
Industriale 2. ...aumenti del 30%...
Operaio 2. ...la guerra vi ha arricchito... 
Industriale 3. ...il fìsco ci perseguita...
Operaio 3. ...lo Stato vi protegge...
Industriale 4. ...il mercato...
Operaio 4. ...i licenziamenti...
Industriale 5. ...le nubi all’orizzonte... 
Operaio 5. ...i bilanci incontrollati... 
Industriale 6. ...nulla possiamo dare... 
Operaio 6. ...le ferie retribuite...
Industriale 7. ...nulla possiamo...
Operaio 7. ...la cassa mutua...
Industriale 8. ...nulla poss...
Operaio 8. ...l’indennità...
Industriale 9. ...nulla...
Operaio 9. ...i nostri memoriali...
Industriale 10. ...nessuna concessione... 
Operaio 10. ...i nostri memoriali...
Industriale 11. ...nessuna concessione... 
Silenzio.
Industriale 11 (aionato). ...nessuna conces
sione...
Silenzio.
Industriale 11 (molto aionato). ...nessuna con
cessione...
Operaio 10 (urlando). ...le trattative sono rotte.
Operaio 1. Da oggi, 21 agosto 1920, per deci
sione unanime dei rappresentanti di tutte le 
sezioni della Federazione Italiana Operai Metal
lurgici, FIOM, inizia l’ostruzionismo in tutti 
gli stabilimenti metalmeccanici d’Italia. 
L'Operaio 10 riceve da dietro le quinte uno stru
mento di lavoro (chiave inglese o altro) e lo passa 
con estrema lentezza all'Operaio 9, che a sua

volta continua l'operazione con altrettanta len
tezza fino a che l’Operaio 1, all’estremo opposto 
della fila, riconsegna lo strumento dietro le quinte. 
Mano a mano che gli operai hanno consegnato 
il suddetto strumento, escono ad uno ad uno dallo 
stabilimento attraverso il cancello di ingresso, 
aperto. I guardiani effettuano su ogni operaio un 
controllo minuzioso. I gesti sono automatici, 
rapidi e sincroni, come per lunga abitudine. Usciti 
gli operai, i guardiani chiudono di nuovo il cancello. 
Buio.
Sul muro di cinta, ai due lati de! cancello, ven
gono proiettate le seguenti didascalie: a sinistra, 
Milano, 30 agosto 1920, ore sette del mattino; 
a destra. Alle officine Nicola Romeo.
Luce.
Il cancello della fabbrica è chiuso. A! di là de! 
cancello, sul piazzale, si vedono operai ed ope
raie, a gruppi sparsi, in attesa di entrare.
Effetti di sirene e rampane in lontananza. 
Operaio anziano. Ohè, guardia! Dormi? 
Operaio giovane. Sveglia! Sono le sette! Suona 
la sirena!
L’atmosfera si fa tesa.
La massa degli operai tende a concentrarsi da
vanti ai cancello. Un vecchio custode mutilato 
di guerra, di guardia a! cancello, espone dall’in- 
terno un cartello. Alcuni operai, tra i quali l’an
ziano, si avvicinano a! cartello. L’operaio anziano 
legge.
Operaio anziano. La direzione delle officine 
Nicola Romeo, in seguito ai gravi danni e alle 
perdite subiti per Papplicazione dell’ostruzio
nismo si vede costretta a sospendere la produ
zione a tempo indeterminato.
Silenzio generale.
Gii operai si guardano in volto, senza dire una 
sola parola.
Operaia (urlando). Vigliacchi!!!
Operai (urlando). Vigliacchi... assassini...! 
Fateci lavorare!
Vogliamo lavorare!
Fuori i padroni!
Aprite i cancelli!
Alcuni operai si attaccano alle sbarre del can
cello e urlano i loro appelli rivolti a! pubblico.



Operai (urlando). Crumiri schifosi!
Mandateci i padroni!
Vigliacchi!
Un giovane operaio riesce a farsi ascoltare dalla 
massa.
Operaio giovane. Compagni! Gli industriali 
sono arrivati alla provocazione aperta, alla lotta 
senza quartiere.
Operai. E noi lotteremo!
Sfondiamo i cancelli!
Entriamo in officina!
La fabbrica è nostra!
La fabbrica è degli operai!
Operaio giovane (calmando la folla). L’agita
zione deve procedere secondo le direttive dei 
nostri capi sindacali.
Operai. Basta con le trattative!
Rivoluzione!
Occupazione!
Rivoluzione!
Operaio giovane. Compagni! Formiamo un 
corteo ordinato e portiamoci alla Camera del 
Lavoro. Diremo che ci hanno sbarrato i can
celli della fabbrica e che raccogliamo con co
raggio la sfida dei padroni, preparati alla lotta 
aperta.
Operai. Alla Camera del Lavoro!
Alla FIOM!!!
Tutti alla Camera del Lavoro!!
Buio.
Cala un siparietto con schermo.
Proiezione di filmato: sullo schermo immagini 
di vita italiana, ne! 1920. (Borghesia, nobiltà 
personaggi politici, ecc.)
Dietro le quinte.
Coro operai (2a strofa deI canto popolare: 
« Miseria, miseria »).
Andoma andoma,
l’idea an guida
combate ’1 preive e ’1 capitai.
L’an fam, Fan fam
ij cit a ciamo ’d cò Ior ’1 pan.
Carlo Marx, Carlo Marx a la diio 
a la diio al mond anter: 
ovrié, ovrié, unive, 
la vitoria av soridrà.
Evi va!
Andoma, andoma,
l’idea an guida
combate ’1 preive e ’1 capitai.
Scene filmate di tumulti di piazza e comizi.
Oratore 1 ( fuori campo, da altoparlante). Ope
rai! Vista la provocazione delle Officine Romeo, 
la Federazione Milanese Operai Metallurgici 
ordina la presa di possesso dei 300 stabilimenti 
metalmeccanici di Milano e provincia.
Oratore 2 (fuori campo, da altoparlante). 
Operai! Tenetevi pronti e disciplinati in tutta 
Italia, agli ordini della vostra organizzazione. 
Nelle zone nelle quali gli industriali tenteranno 
la serrata sarete invitati a seguire l’esempio dei 
vostri compagni milanesi.
Rapide sequenze filmate a flash davanti a cancelli 
chiusi di diversi stabilimenti, in città italiane. 
Per ogni flash poche battute di operai in pp. 
Controcapi di guardie regie, forza pubblica a 
cavallo, barricate di carabinieri con mitragliatrici. 
Scalata e assalto ai cancelli. In sovrimpressione, a 
carrello avanti rapido: Roma, Torino, Milano, 
Bologna, Firenze, Napoli, Piacenza, Bari, Reggio 
Emilia, Palermo, Modena, Venezia, Bergamo, 
Brescia, Cremona, Como.
Entusiasmo, eccitazione, atmosfera rivoluzionaria. 
L'ultimo nome dì città è Genova.
Voci di operai (dietro le quinte, con diverse 
pronunce dialettali). Aprite i cancelli!
Vogliamo lavorare!
Vigliacchi!

Coraggio, compagni, scalata!
All’assalto!
La fabbrica la facciamo andare avanti noi. 
Aprite!
Non abbiamo bisogno dei padroni!
Aprite!
Forza, compagni!
Siparietto e schermo si alzano.

P A R TE  P R IM A

SCENA I
L'area dell'azione scenica è delimitata da pan
nelli di plastica illuminati dal retro di luce azzurra. 
Sul pannello di fondo viene proiettata l'immagine 
di un telegramma di Stato cifrato, in originale. 
Entra in campo lo Storico.
Storico (con le spalle al pubblico, come se 
leggesse il telegramma). Telegramma cifrato di 
S. Ecc. il presidente del Consiglio, e ministro

L’operaio Luigi Battista Santhià, 
uno dei protagonisti dell’occupazio
ne delle fabbriche a Torino, nel 
settembre 1920. La foto mostra 
Santhià, nel giorno delle sue nozze, 
avvenute pochi mesi dopo l’occupa
zione. Battista Santhià vive oggi a 
Torino. Nell’altra pagina: guardie 
rosse a difesa di uno stabilimento 
metallurgico milanese, durante l’oc
cupazione delle fabbriche, nel set

tembre 1920.

delFInterno Giovanni Giolitti, a S. Ecc. il 
sottosegretario aUTnterno Camillo Corradini, 
del 2 settembre 1920, ore 11.
Voce Giolitti (da altoparlante). Credo, riguardo 
questione metallurgici, convenga che azione 
governo sia manifesta meno che possibile. Ogni 
iniziativa di governo rende più aspra la lotta. 
A Torino spiegai agli industriali che non po
tevano contare su forza pubblica. Operai occu
panti non hanno interesse a guastare macchine, 
sapendo che ciò produrrebbe lunghissima disoc
cupazione. Occorre insomma molta calma ed 
astenersi da iniziative non necessarie. Cordiali 
saluti.
Storico. Firmato: Giolitti.
Luce bianca sul pannello di fondo. I pannelli 
laterali, opachi, vengono girati per far spazio 
alle tribune.
I due pannelli ai lati del proscenio risultano ora 
rivolti verso il pubblico e possono fungere da 
schermi di proiezione.
Entrano in scena a uno a uno i Testimoni e gli 
altri personaggi. Questi ultimi prendono posto 
sulle tribune mentre i Testimoni restano in piedi 
a fondo scena.
Testimone 1 (con marcato accento milanese). 
Da noi, a Milano, l’occupazione si è estesa 
subito anche nelle zone industriali vicine... a 
Legnano, Sesto San Giovanni, fin nel bresciano... 
la Bianchi, la Tecnomasio, la Falck, la Breda, 
la Borletti, la OM, tutte erano occupate...
Testimone 2 (con marcato accento torinese). A 
Torino ci troviamo davanti alla fabbrica all’ora 
precisa, cioè che è il 2 settembre. Non aprono 
i cancelli. Ma noi decidiamo di entrare armati.
II primo ero io. Così abbiamo occupato la SPA. 
Altri hanno occupato la Ansaldo, le officine 
Savigliano, l’Itala, la Lancia, la Fiat-centro, 
che era la più grande, la Diatto...
Testimone 3 (con marcato accento fiorentino). 
Noi a Firenze si convocò i segretari delle com
missioni interne e si fece l’occupazione delle 
officine. Io venivo da Milano, facendo parte 
del Comitato d’agitazione. Si fece l’occupazione 
delle officine Galileo. Tutti avevano tirato fuori 
le bandiere rosse. La fanfara suonava l’Inter
nazionale...
Testimone 4 (con marcato accento bolognese). 
Noi, giovani socialisti di Bologna, andammo a 
dare man forte. Io ero soprannominato « cri- 
cri»... (sorride)... perché sapevo adoperar bene 
la rivoltella. Alle officine Casaralta, alle fonderie 
Calzoni, alla Fervei...
Testimone 5 (con marcato accento napoletano). 
A Napoli, le officine del Vasto e della Bufala, 
la Miani-Silvestri, i bacini di carenaggio. Ab
biamo fermato il transatlantico Mafalda in 
porto. Ci fu un intervento della forza pubblica.
Il Testimone 6 si muove, passando davanti agli 
altri testimoni, che restano immobili in piedi.
Testimone 6. Ma io credo... che è stato un colpo 
di testa... un po’, diremo, cervellotico, magari. 
Diventare i padroni, credo che nessuno se ne 
sia fatta un’idea precisa. (Ride) Perché quello 
non era, non è un colpo di rivoluzione, no... 
Siamo venuti a questa decisione e l’abbiamo 
attuata... Noi avremmo... noi avremmo dovuto, 
come principio, lavorare e poi viceversa, pra
ticamente, le cose si son fatte come si è potuto...
Il Testimone 7 viene dal fondo. Interrompe con 
energia.
Testimone 7. Non è vero! lo ho portato il 
capo cronista de « La Stampa », in taxi alla 
Fiat-San Giorgio, perché non credeva che gli 
operai lavorassero. E Ugo Pavia, il capo cronista, 
ha pubblicato un articolo, che è stato ricordato. 
Tutto era in perfetto ordine. Gli operai a Torino 
pro-du-ce-va-no.



Testimone 2 (torinese, polemico verso il Test. 6). 
... Stavamo in officina, lavoravamo, e a turno 
andavamo al fronte, cioè sul tetto o muro di 
cinta della fabbrica... con le batterie degli 
accumulatori dei primi camions, ecc... Di notte 
avevamo illuminato tutto il perimetro della 
fabbrica e sparavamo per tenere lontane le 
guardie regie. Questa roba ricorda addirittura 
la Comune di Parigi. Il cittadino è anche soldato. 
Chi fa queste azioni di massa è chiaro che fa 
qualcosa di più che chiedere un aumento di 
salario... è una presa di posizione ben diversa... 
Testimone 5 (napoletano). Sì, ma era una rivo
luzione da intendere « cum grano salis»... 
Testimone 1 {milanese, polemico verso il Test. 5). 
Perché la si considera più con gli occhi di oggi, 
che con gli occhi di ieri.
Tutti hanno preso posto.
Storico (interrompe e cerca di calmare la di
scussione). Bisogna stare attenti all’ottica.
Silenzio generale.
Lo Storico cammina passando davanti alle tribune. 
Storico. Di tutte le grandi lotte combattute 
dal proletariato italiano, l’occupazione delle 
fabbriche nel 1920 è indubbiamente quella che 
ha lasciato le tracce più profonde nell’animo 
dei militanti del movimento operaio di classe. 
Gli animi si riscaldano, la discussione si fa 
animata.
Bruno Buozzi scende da una tribuna vicina a! 
proscenio.
Buozzi. È esatto. D’altronde sono parole da 
me dette e ridette, scritte e riscritte. Non sempre 
queste discussioni sono improntate alla severità 
che l’argomento richiederebbe. Spesso vengono 
sfruttate per cercare capri espiatori inesistenti. 
{Si dispone al centro della scena, restando di 
spalle). Io, Bruno Buozzi, segretario generale 
della Federazione Italiana Operai Metallurgici, 
la FIOM (proprio all'epoca dell’occupazione 
delle fabbriche), non esito a ribadire che la 
storia di quei giorni è di una chiarezza così 
cristallina, da condannare ogni settaria specu
lazione.
Testimone 4 (bolognese). Per voi riformisti è 
chiarissima.
Testimone 2 {torinese). Nessuno vuole speculare 
qui. Noi raccontiamo dei fatti, come sono real
mente accaduti.
Testimone 5 {napoletano). Il morticino lo avete 
voluto seppellire voi, come all’epoca dello 
sciopero delle lancette.
Testimone 3 {fiorentino). Silenzio! Lasciatelo 
parlare.
Storico {fa cenno di stare calmi).
Testimone 2. Pompieri siete! Pompieri!
Lo storico rinnova Vinvito alla calma e fa cenno 
a un invitato in tribuna di intervenire. 
Giornalista {dalla tribuna). Forse la cosa mi
gliore è che il protagonista Buozzi racconti i 
fatti come sono avvenuti, nella sua versione.
Lo storico rivolge un'ultima occhiata di preghiera 
ai testimoni e annuisce ai giornalista.
Storico. Prego, onorevole Buozzi, continui. 
Buozzi {si gira e parla rivolto al pubblico). Noi, 
portavoce degli operai metallurgici, avevamo 
presentato alla federazione dei padroni un me
moriale piuttosto complesso con un elenco 
dettagliato delle nostre rivendicazioni. Si trat
tava principalmente di adeguare i salari al 
costo della vita sempre maggiore a causa della 
crescente inflazione.
L’agitazione era iniziata in maggio, ma per 
avviare le trattative si dovette attendere fino 
all’agosto.
Gli industriali si erano irrigiditi... al parossismo. 
I soliti argomenti. L’industria era in crisi, 
ecc. ecc.

La parte più conservatrice della federazione 
padronale riuscì a far eleggere una commis
sione altrettanto reazionaria, per trattare con noi.
Ettore Conti interrompe Buozzi. fi pubblico sulle 
tribune si gira di scatto.
Conti. Un momento!
Conti, alto e secco ma molto vecchio - 98 anni - 
avanza da! fondo scena passando tra i testimoni, 
sempre in piedi, a passi impercettibili.
È semiparalizzato e si appoggia al braccio 
dell'autista, da una parte, e a un bastone dall'altra.
Conti. Un momento, Buozzi! Quanto dice non 
è esatto. Io ho una buona memoria, nonostante 
i miei anni... Io, come presidente della Confe
derazione Generale delllndustria, primo pre
sidente effettivo, ero un durissimo, ma dopo... 
...Lei... e Baldesi, e D’Aragona e quell’altro, 
come si chiamava?...
Storico. Chi era? Intende forse Colombino?
Conti. Sì, sì. Colombino... (Rivolto ai presenti 
sulle tribune). Loro, non erano i sindacalisti 
come ci si immagina... erano della gente ragio
nevolissima... hanno fatto quell’atto lì... rivolu
zionario... era sbagliato, ma poi dopo fatta la 
firma, ho detto a Buozzi: dovrebbe venire con 
noi, lei!
Testimone 4 (bolognese). A Milano c’era la 
tresca. Padroni e sindacalisti, una bella coppietta.
Testimone 3 (fiorentino). Ma noi sindacalisti 
non si poteva mica fare la rivoluzione. Io, 
fino a tanto che ero sindacalista, dovevo discu
tere sui prezzi di lavoro, sul prezzo di costo... •
Buozzi {irritato). Bisognava ottenere dagli in
dustriali il maggiore vantaggio possibile. Le 
bande fasciste avevano già iniziato le loro 
gesta. Gli industriali credevano evidentemente 
giunto il momento di passare alla controffensiva.
Giovane 1 {dalla tribuna, rivolto allo Storico). 
Vorrei sapere dall’onorevole Buozzi se ebbe 
un incontro con Mussolini.
Lo Storico fa cenno a Buozzi.
Buozzi passeggia avanti e indietro, rivolgendo 
ogni tanto lo sguardo alle tribune e allo Storico.
Buozzi. Sì, ci fu un incontro con Mussolini. 
Ci vedemmo in un albergo di Milano, l’albergo 
«Agnello». Fu Mussolini che mi cercò. (Resta 
un attimo assorto. Silenzio generale). Con me 
c’era Mario Guarnieri.
Testimone 6 {torinese). Ero presente. Mussolini 
disse che a lui importava poco che le fabbriche 
fossero degli industriali o degli operai, ma che 
si sarebbe opposto con tutte le forze ad un 
esperimento di governo bolscevico.
Buozzi. Il tono della sua voce alla fine divenne 
minaccioso. Mi disse: se la lotta metallurgica 
resta sul terreno sindacale, noi non la avver
seremo.
Giornalista {mellifluo). Secondo lei, Mussolini 
voleva tastare il terreno per rendersi conto se 
era possibile o meno intavolare trattative di 
mediazione?
Buozzi. Potrebbe darsi, ma non mi fece alcuna 
proposta concreta in questo senso...
Storico. Beh, non sarà certo lei, onorevole 
Buozzi, a dirci se ciò avvenne oppure no... e 
neppure possiamo saperlo da Mussolini... 
{ironico).
Giovane {dalla tribuna). Quando avvenne 
rincontro?
Buozzi {incerto).
Testimone {torinese). Fu il giorno 10 settembre. 
Storico. Procediamo con ordine. Stop! Altri
menti si fa una grande confusione e i fatti non 
appaiono più così cristallini come afferma 
l’onorevole Buozzi. {Passa in rassegna i vari 
gruppi di presenti e si sofferma in direzione di

Conti). Il senatore Conti voleva precisare qualche 
dettaglio, se non sbaglio.

SCENA II
Mentre Conti appoggiato sempre all'autista, 
a passi impercettibili, si avvicina al pannello di 
fondo, l'illuminazione del pannello stesso cambia 
da! bianco al giallo.
I testimoni che erano in piedi prendono posto 
sulle tribune e due inservienti di scena dispongono 
davanti al fondale luminoso una scrivania antica 
e due poltrone. Conti siede dietro alla scrivania 
e fruga in un cassetto.
Conti. Ecco... Dunque, io mi sono sposato 
nel milleottocento... ma qui ci dovrebbe essere... 
questo invece... (Continua a cercare ne! cassetto, 
con notevole rumore, per trovare una medaglia 
ricordo). ...Vede, sono un po’ confuso, perché 
quando parlo di queste cose... ho fatto fare una 
medaglia... {Colpo secco sul tavolo, provocato 
dalla medaglia, e chiusura del cassetto.) ...Ecco! 
Questa l’ho fatta nel cinquantesimo. C’è la 
data del matrimonio.
Conti consegna la medaglia allo Storico, che 
ne! frattempo si è avvicinato alla scrivania, e 
legge la data impressa sulla medaglia.
Storico. Milleottocento ... novanta ... sette ... 
Millenovecentoquarantasette... {Con meraviglia) 
Lei si è sposato nel milleottoventonovantasette!
Conti (con orgoglio). Io ho 98 anni. Faccio 
una vita piena di occupazioni. Sono presidente 
onorario di tutte le aziende che ho posseduto, 
e ancora possiedo in parte. La mia vita, in 
origine, era di industriale; poi ho dovuto fare... 
il ministro, il senatore, dopo la grande guerra, 
e sotto Mussolini l’ambasciatore.
Per l’ultima guerra ho dovuto mettere in grado 
l’industria di dare i mezzi alla guerra. Sono 
diventato tanto necessario, che il Re mi ha 
nominato ancora ministro, e... il Re ha fatto un 
decreto che mi permetteva di avere pieni poteri 
in tutto quel settore.
II Testimone 2 si alza in piedi e reagisce con 
indignazione dalla tribuna.
Testimone 2 {torinese). Ecco chi erano i nostri 
avversari di allora e che cosa sono diventati. 
I loro metodi non sono cambiati. E noi anda
vamo sulle barricate, e ci lasciavamo massa
crare per aumentare il « loro prestigio », per 
moltiplicare le « loro » vittorie. E oggi è ancora 
peggio. {Si rivolge a Buozzi) Questo lo dobbiamo 
a voi, ai nostri zelanti sindacalisti, ai loro intrighi 
con ministri e padroni.
Un attimo di scompiglio generale. Lo Storico 
cerca di ristabilire la calma e guarda preoccupato 
verso i vari settori.
Buozzi si alza e replica con calma, con la routine 
di un parlamentare consumato.
Buozzi. Tutti sanno che fu il movimento so
cialista italiano a mancare di decisione. Il Con
gresso socialista di Bologna del 1919 aveva dato 
una enorme maggioranza alla frazione mas
simalista elezionista.
(Gli schermi ai lati de! proscenio mostrano i dati 
enunciati da Buozzi).
La Direzione uscita da questo Congresso aveva 
a sua disposizione 156 deputati; conquisterà, 
nell’ottobre 1920, 2.162 Comuni e 26 Provincie 
a maggioranza socialista; quasi due milioni 
e mezzo erano gli iscritti alla Confederazione 
del Lavoro e 8.000 le cooperative dirette, nella 
quasi totalità, da socialisti.
Con queste forze imponenti il partito non seppe 
prendere una decisione politica, né per la 
rivoluzione, né per la partecipazione al potere.
Storico (rivolto a Conti). A voi industriali 
era nota esattamente la forza potenziale de



partito socialista? Temevate realmente una 
rivoluzione? Avevate paura?
Conti (con decisione e alzando le spalle). Macché! 
(Ride).
Storico. No?!
Conti. Ma guardi... gli industriali sapevano 
difendere sé e i loro azionisti... Paura... paura?! 
Si immagini un tipo come Agnelli... ma Agnelli 
e gli altri erano PUGNI-D1-FERRO!
Storico. Quindi, secondo lei, non avevate 
paura...
Conti (con decisione). Ma niente affatto... 
niente affatto! E difatti io in quei giorni lì...
10 vedevo Mussolini costantemente... Quando
11 governo di Facta aveva preparato un decreto 
di stato d’assedio...
Invitato (dalla tribuna). Ma questo fu dopo, 
però...
Conti. No!
Storico. Quando allora?
Conti (incerto). Prima.
Storico. Ma no! Non fu durante [’occupazione. 
Al governo c’era Giolitti, non Facta. Si era 
nel 1920, non nel ’22.
Conti. No, certo. Non fu durante l'occupazione, 
no, no... Fu dopo, in seguito...
Storico. Dopo, quindi. Ma io volevo dire: 
durante l’occupazione, nel settembre del 1920, 
voi avevate paura?
Conti (si alza di scatto). No mai! Un buon indu
striale, caro signore, non può essere pauroso. 
(Pausa). L’unico allarmista, allora, era Gino 
Olivetti il mio segretario - il Segretario Generale 
della Confìndustria, cioè. Era anche deputato. 
Conosceva perfettamente la legislazione del la
voro... Era preziosissimo... In quei giorni faceva 
la spola tra Roma, Genova, Milano, Torino... 
era sempre in treno. Milano era il luogo simbo
lico del movimento, ma in realtà il cuore era 
Torino.
(Si mette a camminare, appoggiandosi all’autista 
e a! bastone). Olivetti conosceva perfettamente 
tutti gli esponenti sindacali e politici dell’altro 
campo. Naturalmente il suo avversario numero 
uno era Bruno Buozzi. Non appena arrivava a 
Milano, Olivetti veniva a casa mia per riferirmi 
privatamente. Nei primi giorni dell’occupazione 
era quasi sempre da me. (Si avvicina alio Storico). 
Erano giorni drammatici quelli! (Si avvia per 
prendere posto in tribuna). Io, a quell’epoca 
stavo restaurando una casa che avevo appena 
acquistato. Era appartenuta a una famiglia di 
seguaci degli Sforza. Avevo acquistato l’intero 
isolato perché mi risultava che c’erano delle 
tradizioni del ’300.

SCENA III
II vecchio Conti prende posto in tribuna aiutato 
dall’autista. Sul fondale, che prima era illumi
nato da luce gialla, viene proiettata l’immagine 
di un interno delio studio di Ettore Conti al
l’epoca dell’occupazione.
Dalle tribune scendono Gino Olivetti ed Ettore 
Conti ora giovane e si dispongono davanti al 
fondale.
Indossano abiti da cerimonia con il solino 
inamidato.
Sui pannelli ai lati del proscenio appaiono le 
didascalie:
A Milano, in casa del Sen. Ettore Conti, presi
dente della Confìndustria, giovedì. 2 settem
bre 1920.
Conti (giovane. Si rivolge a Olivetti sorridendo). 
Le piace la traduzione latina che Luca Beltrami 
ha fatto del mio nome? Hector de Comtibus. 
Suona meglio di Ettore Conti!

Olivetti. Certo, molto meglio, eccellenza.
Conti. Vede, onorevole, a mano a mano che i 
lavori procedono affiorano i ricordi della 
storica casa. (Si avvicina all’affresco). Questo 
affresco, ad esempio, nei secoli era stato total
mente ricoperto e sull’intonaco... indovini che 
cosa ho scoperto... (Olivetti si avvicina all’affre
sco, come per guardare meglio). Ho scoperto la 
scritta « W LENIN »... (Sorride) Un segno 
premonitore... Avrei potuto conservarlo fra i 
cimeli della casa (ride), ma forse non ne valeva 
la pena... eh, però... e se fosse stato di pugno 
di Leonardo da Vinci? (Ridono entrambi alla 
battuta).
Olivetti. Perché proprio di Leonardo?
Conti (giovane). Leonardo, quando lavorava 
all’Ultima Cena, nella Chiesa delle Grazie, 
qui di fronte - esattamente 430 anni fa -  abitava 
una casetta là, in fondo al giardino. Prego, 
onorevole, si accomodi.
Olivetti e Conti siedono alla scrivania.
Conti (giovane). E allora? Che cosa si dice 
a Torino?
Olivetti (accendendo una sigaretta). La riu
nione del Consiglio Nazionale è stata piuttosto 
tumultuosa. Gli industriali a Torino sono esa
sperati. In realtà anche questa volta Buozzi 
ha fatto centro, bisogna ammetterlo. L’arma 
dello sciopero per il lavoratore ha perduto molta 
della sua efficacia. La resistenza degli industriali 
è divenuta più tenace, più prolungata.
Conti (giovane). Con lo sciopero l’operaio 
si vale del suo diritto di non lavorare, non 
offende con metodi di lotta subdoli il diritto 
dell’industriale.
Olivetti. Ma vede, eccellenza, gli operai rin
facciano a noi di essere «subdoli». Le liste 
nere delle maestranze sovversive da non as
sumere, il crumiraggio, il licenziamento di 
operai a paga alta, le spie operaie, sono per i 
sindacalisti altrettanti metodi « subdoli » di 
lotta usata dai padroni. Ora però sembra che 
si esageri un po’. Questo si dice a Torino.
Conti (giovane). E cosa si prevede?
Olivetti. Ma... se debbo essere sincero... si 
incomincia ad accusare noi...
Conti, (giovane) Noi?
Olivetti. Sì, lei e me...

Rarissima immagine di Gino Oli
vetti, segretario generale della Fede

razione Industriali, nel 1920.

Conti (giovane). E di che cosa ci accusano?
Olivetti. Àd esempio, di non aver condotto 
bene le trattative con gli operai per la questione 
dei memoriali delle quattro organizzazioni sin
dacali operaie.
Conti (giovane). Ma come si fa, caro Olivetti, 
a pretendere di discutere quattro memoriali 
diversi, con decine di rivendicazioni. E poi sono 
stati proprio i torinesi a iniziare tutta la que
stione di principio.
Olivetti. Ultimamente non erano più quattro, 
perché gli anarchici avevano fatto lega con la 
FIOM... e poi con i sindacati bianchi e con i 
nazionalsindacalisti dell’UIL si sarebbe potuto 
trovare una formula di compromesso. Ma a 
Torino siamo sempre alle solite: alcuni sono 
per il NULLA CONCEDERE, altri, come 
Agnelli, Mazzoni, Boella sono disposti a get
tare l’esca, a «simulare» cioè negoziati, per 
non rompere. (Accende un’altra sigaretta). Ma 
poi prevalgono sempre i duri. Ora resta da 
vedere come si comporterà Buozzi.

SCENA IV
Fondale illuminato da luce bianca. Mentre ha 
luogo la discussione. Conti e Olivetti prendono 
di nuovo posto in tribuna.
Gli inservienti portano via scrivania e poltrone.
Testimone 1 (milanese. Dalla tribuna) Qui ci 
si vuol far intendere che gli industriali fossero 
di idee diverse e alcuni addirittura mossi da 
sentimenti umani. La realtà è che erano tutti 
d’accordo, compatti, nel continuare la loro 
sporca politica di speculazione, che li aveva 
arricchiti durante la guerra. E noi operai con
tinuavamo a essere carne da macello. Dal fronte 
alla fabbrica.
Storico. Non siamo qui per lasciarci trascinare 
dalla foga demagogica. Ognuno può control
lare i verbali delle riunioni per rendersi conto 
della realtà. Quanto viene detto e mostrato qui 
è tutto documentato.
Testimone 7 (dalla tribuna). Certo, ma è anche 
documentato che la grande guerra ha triplicato 
- in media - gli utili delle società siderurgiche 
e quadruplicato quelli delle società meccaniche, 
senza parlare poi dei tessili, dei chimici...
Sindacalista ! (dalla tribuna). E i salari?
I salari non sono neppure raddoppiati. Quindi 
aumento del costo della vita, disoccupazione, 
scioperi.
Testimone 1 (milanese. Dalla tribuna). In otto 
mesi a Milano si sono avuti ben 150 operai 
morti in scontri con la forza pubblica. Nella 
sola Milano.
II Testimone 4 scende dalla tribuna e si dispone 
in piedi alla ribalta rivolto a! pubblico.
Testimone 4 (bolognese). Noi giovani operai 
eravamo venuti al movimento socialista come 
rivolta contro la guerra, no? Rivolta contro 
la guerra. Questa è la prima nostra formazione, 
mia, di mio fratello, e di altri giovani di quel
l’età, quindicenni, sedicenni, già operai da 
parecchi anni, perché eravamo in fabbrica da 
quattro, cinque anni, da quando avevamo 
dodici anni. (Fa una breve pausa, guardando 
Conti e Olivetti. Alza notevolmente il volume 
della voce). Eravamo l’espressione della rivolta, 
della protesta contro la guerra... (Si gira e si 
rivolge alle tribune dove siedono alcuni giovani). 
...come i giovani di oggi. (Pausa). La nostra 
illusione e quella dei combattenti, delusi e ina
spriti dalla guerra, era che molte cose avrebbero 
dovuto cambiare.



Giovane. Qual era il vostro modello da seguire 
per questo cambiamento?
Testimone 4. Il nostro modello è diventato 
subito Lenin.
Giovane. Quindi volevate fare come in Russia?
Testimone 4. Eh... questo era un po' il program
ma, almeno nella nostra semplicità. Il fatto 
cioè di conquistare il potere agli operai, di 
creare il soviet degli operai, dei soldati, dei 
contadini, questo era il nostro orientamento 
contro la guerra. Ma nelle riunioni di comitato, 
di gruppo, di assemblea i giovani erano poco 
ascoltati.
Giovane (ironico). Noi siamo solo le « ma
schere » di una situazione di classe, le categorie 
create dal mondo repressivo degli adulti. I 
nostri contenuti politici hanno sempre figurato 
solo come cornice alla nostra protesta.

SCENA V
Bruno Buozzi, ne! rispondere all'ultimo inter
vento del giovane, si alza da! suo posto in tribuna 
e scende lentamente verso il centro scena.
Sul fondale appare l'immagine dell'interno di 
un ufficio della Camera del Lavoro di Milano. 
Due servi di scena portano un tavolo semplice 
e alcune sedie.
Si siedono al tavolo Colombino e Bertero, scen
dendo dalle tribune.
Sui pannelli ai lati del proscenio appaiono le 
didascalie:
Alla Camera del Lavoro di Milano 2 set
tembre 1920
Bruno Buozzi, Oreste Bertero, Emilio Colom
bino, del Comitato d'agitazione nazionale.
Buozzi. Le cose non erano così semplici... 
La situazione del dopoguerra in Italia era molto 
più complessa... Anche noi eravamo giovani. 
Certo, il punto di partenza della nuova situa
zione è la grande guerra. (Si porta davanti al 
trasparente e continua a parlare rivolto ai due 
colleghi presenti). L’industria vorrebbe conti
nuare a essere protetta dallo Stato, come durante 
la guerra...
Bertero. ...ma al governo è tornato Giolitti...
Colombino. ...e alla nostra federazione ade
riscono 160 mila metallurgici. Ci siamo fatti 
le ossa, durante la guerra...
Buozzi. Mancano ancora le acciaierie di Terni... 
e poi... Verona, Novara, Ancona, Brescia...
Colombino. È previsto che gli operai occupanti 
siano più di quattrocentomila...
Bertero. ...né gli industriali, né il governo 
possono sottovalutarci.
Buozzi. Giolitti vorrebbe continuare la tradi
zione dello Stato liberale, come per gli scioperi 
del 1903 e quattro: non intervenendo nei con
flitti economici con le classi. Intanto è partito 
per Bardonecchia. Un po’ di vacanza. (Sorride) 
Se ne accorgerà che bella vacanza.
Colombino. Non abbiamo bisogno di papà 
Giolitti. La disciplina dei nostri federati, la 
nostra autorità sindacale, il potere centrale 
che noi -  FIOM, Comitato d’agitazione, Con
federazione del Lavoro - siamo in grado di 
far valere in tutta Italia, sono la « nostra » 
forza contrattuale.
Silenzio generale.
Buozzi passeggia lentamente, assorto, mentre 
gli altri lo osservano. Poi si scuote e batte il 
pugno contro il palmo della mano.
Buozzi. Secondo gli operai bisogna fare di più. 
Bisogna agire più forte.
Altro silenzio.

Buozzi. Olivetti lo ha già capito, nessuno me 
lo toglierà dalla testa. Olivetti ha capito che 
per quanto piccola possa sembrare la questione 
intorno alla quale si contende... il punto finale 
è la conquista dello Stato. Chi ci arriverà? 
Basta un’inezia per accendere la scintilla. (Si 
arresta e guarda lontano). Chissà se Olivetti ne 
avrà il coraggio.
Colombino. Olivetti e compagni cominciano 
ad avere un po’ di paura.
Buozzi. Bisogna tener duro, per il momento: 
sussidi non ci mancano... (Rivolto a Bertero) 
Non è vero, cassiere?
Bertero. È arrivato denaro anche dalla Ger
mania e dalla Francia. Stanotte sono tornato 
da Torino con una valigia... (ride) ...stracolma 
di biglietti da una lira. Erano centomila lire! 
Tutte là, sulla reticella. Non ho avuto il coraggio 
di schiacciare neppure un pisolino. Il treno 
era gremito. Arriva anche il denaro dalle varie 
sezioni italiane. Molti operai di industrie non 
occupate si sono tassati spontaneamente almeno 
di una lira a testa. C’è anche chi ha dato 5 lire.
Colombino. L’estero reagisce bene. I giornali 
francesi sono pieni di notizie sulla nostra 
situazione. L'Humanité parla di un « Fronte 
rivoluzionario compatto in Italia».
Buozzi. Macché fronte compatto! Nessuno 
pensa alla rivoluzione, in realtà. Solo gli operai. 
Per il momento il movimento è economico.
Bertero. Ma i socialisti debbono assicurarsi 
una parte di potere.
Colombino. T nostri dirigenti vanno a Mosca, 
firmano il patto per « il trionfo sociale della 
repubblica universale dei Soviet » e poi co
stringono gli operai ad accettare la nuova legge 
sulle assicurazioni sociali. Ma quale scopo 
hanno le assicurazioni sociali se si è veramente 
alla vigilia della rivoluzione?
Mentre si svolgono i due interventi che seguono, 
Buozzi, Bertero e Colombino tornano ai loro 
posti in tribuna. Il fondale, che prima mostrava 
l'interno della Camera del Lavoro, resta illuminato 
da luce bianca.
Due inservienti tolgono tavolo e sedie e portano 
in scena una lunga scrivania con telefono e due 
poltrone.
Storico. Un conto è l’attività spontanea delle 
masse, diciamo pure... la smania rivoluzionaria 
delle masse, e altra cosa è la possibilità concreta 
di uno sviluppo rivoluzionario.
Testimone 1 (milanese. Dalla tribuna) Alla
federazione socialista di Milano, dove noi 
massimalisti avevamo la maggioranza, avevamo 
già questa tendenza a concretare il massima
lismo in qualche cosa di pratico, di effettivo, 
di attivo... E giacché se ne parla, si può anche 
dire che su questo argomento c’era una notevole 
differenza tra noi di Milano e i compagni di 
Torino e di Napoli, Bordiga.
Bordiga non ravvisava né prima, né durante 
l’occupazione un momento rivoluzionario. Per 
noi invece, nell’ambiente delle grandi fabbriche, 
e anche per i compagni di Torino, poteva essere... 
poteva essere possibile uno sviluppo rivolu
zionario. Credo che il prefetto Lusignoli se 
ne stesse accorgendo in quei giorni.

SCENA VI
Il prefetto Lusignoli e Gino Olivetti scendono 
dalle tribune e si avvicinano alla scrivania posta 
davanti affondale. Il fondale è illuminato da luce 
azzurra. Sui pannelli ai lati del proscenio appa
iono le didascalie:

Alla prefettura di Milano 3 settembre 1920.
Il prefetto Lusignoli e l'on. Gino Olivetti.
Lusignoli. Qui in prefettura, a Milano, ma non 
solo qui, anche a Torino, a Genova... si teme 
di dover fronteggiare un movimento rivoluzio
nario da un momento all’altro. Lei crede, ono
revole Olivetti, che si sia alla vigilia di una 
rivoluzione?
Olivetti. Questa eventualità, signor prefetto, 
non dipende da noi...
Lusignoli (seccato, interrompendo). Anche da 
voi...!!!
(Suona il telefono. Lusignoli solleva il ricevitore 
e risponde).
Pronto?... Torino? Mi passi il prefetto Taddei... 
Parla Lusignoli da Milano... Pronto? Come va, 
Taddei? Che cosa c’è di nuovo qui? Che il pro
letariato è completamente solidale. Numerose 
altre industrie non metallurgiche sono già di
sposte ad allargare l’agitazione se la vertenza 
non viene risolta... Eh, già!!! Sono tutti sorpresi, 
anche gli industriali, dell’assenteismo del go
verno, che viene interpretato come un segno di 
debolezza... sì... sì... Hai letto il telegramma di 
Giolitti da Bardonecchia? Quello dell’« Occorre 
insomma molta calma»?... (Sorride) ...Sì... una 
bella vacanza! Che ne dici del telegramma?... 
Sì, ne parliamo... sì, d’accordo.
E a Torino?... Tutto occupato... qualche sparo... 
sì. Qui gli industriali prima di lasciare le officine 
hanno vuotato le casseforti e depositato i valori 
in banca. Bisognerà far presidiare le banche. 
D’accordo! Ti terrò informato. Va bene! Gra
zie... No, ancora no... però o oggi o domani 
dovrei parlare con Buozzi...
(Lusignoli depone il ricevitore e si rivolge a Oli
vetti, che nel frattempo si è seduto).
(Resta confuso un attimo) Ho qui sul mio tavolo 
le copie dei telegrammi cifrati arrivati a Roma 
da tutta l’Italia. (Sfogliando rapidamente i tele
grammi) Brescia chiede 500 armati; Livorno 
1.500; Firenze 400; Bologna 500; Napoli 600; 
Palermo 300...
Da Torino: S.M. la regina madre è partita da 
Gressoney... per Bardonecchia... (Si schernisce) 
...e non parliamo dei nostri appelli da Milano. 
Sua eccellenza Corradini si sogna il mio nome 
anche di notte... LU-SI-GNO-LI... La situa
zione appare addirittura irrimediabile se qual
cuno non prende provvedimenti.
Olivetti. Eccellenza, ho parlato con il senatore 
Conti. L’unico nostro timore è che qualche in
dustriale non perda le staffe e faccia altre ser
rate oltre a quelle degli stabilimenti metallur
gici.
Lusignoli. E per scongiurare questo pericolo?
Olivetti si alza e fa con le braccia un gesto di 
rassegnazione.
Olivetti. Lei conosce meglio di me gli indu
striali torinesi e lombardi, eccellenza. L’ultima 
assemblea di Torino ha definito « non oppor
tuna » la via delle «chiusure anticipate».
Lusignoli. Il ministro Labriola insiste per un 
incontro con Buozzi e D’Aragona.
Olivetti. Gli industriali più duri citano le pa
role di Angelo Tasca e concludono che ogni 
dialogo è inutile. Tasca, a Torino, dice che il 
conflitto non è economico, ma che ci troviamo 
di fronte a una situazione pre-rivoluzionaria. 
La sinistra socialista vuole il fallimento econo
mico del paese.
Lusignoli. E Buozzi come la pensa?
Olivetti. Buozzi ? (Si allontana da Lusignoli e va 
verso le tribune, guardando in avanti, come verso 
un punto fisso lontano: poi prende di nuovo posto 
in tribuna). Non so ancora quale sia il suo tra-



guardo, ma credo di aver capito molte cose. 
Buozzi sta perdendo molti amici nel partito...
Fondale di nuovo illuminato da luce bianca.
Nel corso dei prossimi interventi, Lusignoli prende 
posto in tribuna e gli inservienti tolgono la scri
vania e portano in scena un banco da officina con 
una morsa e qualche attrezzo.
Testimone 7 (.dalle tribune). È vero il contrario. 
Buozzi stava trovando un numero sempre più 
cospicuo di amici, ma alla sinistra del partito, 
contrariamente alla sua politica tradizionale.
Testimone 5 (napoletano). Perché noi eravamo 
gli unici a parlare chiaro.
Testimone 3 (fiorentino). Quando si tratta di 
fare la rivoluzione, c’è poco da parlare.
Testimone 7. Voi, riformisti, amici di Turati e 
Treves e Prampolini, voi di concentrazione so
cialista, e anche voi, massimalisti, amici di Ser
rati e Bombacci e Gennari, siete voi che sin dal 
Congresso politico di aprile, subito dopo il fal
limento della grande agitazione del ’20, avete 
ammesso che la rivoluzione era perduta, e la 
stampa borghese parlò di « rettifica di tiro », di 
« entusiasmo moderato ».
Testimone 6 (torinese). Quando le masse comin
ciano ad essere disorientate e deluse, alla prima 
occasione possono sbandarsi e abbandonarsi 
nelle braccia dell’anarchismo. E la borghesia 
riprende forza. (Alza il volume di voce) Ricorre 
ai carabinieri, alle guardie, alla polizia volon
taria, contro un proletariato indifeso.
Buozzi (con voce ancora più elevata). Ma sul 
più bello i vostri capi, i Serrati, i Bombacci, i 
Bordiga, sono a Mosca e parlano di rivolu
zione imminente, e a fronteggiare l’urto decisivo 
restano i Turati e i Treves, i Gennari e i D’Ara
gona e, in mezzo, noi della FIOM.
Montagnana. ...E noi deli’« Ordine Nuovo », 
gli « scalmanati » di Torino, i gramsciani.

SCENA VII
Montagnana si alza dal suo posto in tribuna e 
scende per farsi davanti a! fondale. Contempo
raneamente Paolo Doglio, da una tribuna di fronte, 
si porta al banco di lavoro e lavora alla morsa. 
Il fondale mostra /’interno di una piccola officina 
artigianale. Sui pannelli ai lati appaiono le dida
scalie:
A Torino, nell’officina di Mario Montagnana.
Montagnana (rivolto ai presenti sulle tribune). 
Ero da poco tornato da Berlino. Avevo parte
cipato a una conferenza deUTntemazionale Gio
vanile Comunista. Tornato a Torino non rien
trai alla Lancia, ma con un mio intimo amico, 
Paolo Doglio, installai un piccolo laboratorio 
meccanico, nel quale investii le poche migliaia 
di lire ereditate da mio padre.
Storico (interrompendolo). Lei è Mario Mon
tagnana, divenuto deputato nel secondo dopo
guerra... fratello di Rita Montagnana, moglie 
di Togliatti...
Montagnana. Si. Nel 1920 dirigevo la federa
zione giovanile socialista torinese. Avevo 23 
anni ed ero un grande amico di Antonio Gramsci, 
Paimiro Togliatti, Umberto Terracini, insomma 
ero del gruppo torinese dell’« Ordine Nuovo ». 
Lo Storico annuisce e si mette in disparte. 
Montagnana (rivolto a Doglio). Cerea, Paolo! 
Doglio. Cerea, Mario!
Montagnana indossa lentamente un camice da la
voro posto su! banco, poi si accinge a limare alla

morsa. Doglio controlla ìe misure di un suo pezzo. 
Montagnana, continuando a limare. intona una 
canzonetta di protesta, sottovoce.
Montagnana (intona la canzone di protesta « La
Guardia regia » sul motivo di « Bolscevismo »).
Per un pugno di moneta,
per un pane che ti han dato
rinnegasti la tua mèta:
quella del proletariato.
(Sbadiglia).
Hai tradito e abbandonato 
i compagni di lavoro 
con i quali, nel passato, 
tu pugnasti il tuo avvenir!
Guardia regia! Guardia regia! 
contro te è la guardia rossa 
che alla prossima riscossa 
la tua infamia punirà!
(Si stira tendendo il corpo e le braccia e sbadi
gliando a lungo. Alla fine dello sbadiglio).
Viva Nitti e la sua eroica Guardia regia.
A Berlino ho visto i Corpi Franchi. Sono una 
specie di Guardia regia... ex combattenti delusi, 
giovani nazionalisti volontari... la feccia della 
reazione... sono loro che hanno assassinato Karl 
Liebknecht e Rosa Luxemburg... Adesso i com
pagni del partito comunista tedesco stanno... 
sbandandosi...
(Guarda lontano soprappensiero, poi si scuote). 
Ho incontrato Luigi Polano, sai, quello che è 
venuto con me a Berlino...
(Doglio annuisce).
Mi ha chiesto: è vero che hai messo su un’offi
cina? Gli ho risposto: no, l’ho messa giù, in 
cantina. (Sorride).
Alcuni dalle tribune sorridono alla battuta. 
Doglio ricambia il sorriso.
Doglio. Questa frizione deve venire perfetta...
Montagnana. Poi mi ha detto: allora sei an
che tu un padrone...

Roma: sciopero ferroviario di solida
rietà con gli operai metallurgici, 
durante l’occupazione delle fabbri

che, nel settembre 1920.



Doglio. Bei padroni siamo, se tutti i padroni 
fossero come noi... {Guarda meglio Montagnana 
in volto). Hai dormito poco stanotte... o stai 
male?
Montagnana. Mi hanno buttato fuori dal Ietto, 
che ancora non era falba. Stanno succedendo 
fatti che potrebbero cambiare d’un colpo la 
vita di tutti.
Doglio controlla controluce la superficie dei 
pezzo, un po' disattento a! dialogo.
Doglio. Saranno i soliti fatti... l’illusione della 
vostra rivoluzione.
Montagnana (con decisione). No, Paolo! C’è 
qualcosa di nuovo che bolle. Gli operai deb
bono tenere duro, questa volta, perché questo 
è il momento buono, capisci?
Doglio fa un gesto di scetticismo.
Doglio. Ve ne accorgerete. Le industrie non 
possono continuare a perderci...
Montagnana (con una reazione di stizza). Voi 
inventori, avete sempre in testa i vostri ingra
naggi... Ma tu capisci che cosa può voler dire...? 
Anche tu sei socialista, no?
Doglio. Che cosa avete intenzione di fare?
Montagnana. A dar retta a Buozzi l’occupa
zione avrebbe dovuto scattare già da un pezzo. 
Gli occorreva solo una piccola scintilla.
Doglio. E Gramsci, come la pensa?
Montagnana. Ci sono stati molti contatti fra 
Gramsci e Buozzi, in questi ultimi giorni. Ho 
l’impressione che Buozzi abbia cercato il con
senso di Gramsci per spingere le masse avanti, 
ma Gramsci è molto preoccupato. L’ho incon
trato stamattina. Si era fermato al giornale per 
tutta la notte. È lui che mi ha fatto chiamare 
all’« Avanti! », all’alba. (Sta un attimo assorto) 
Gramsci dice che l’adesione unanime degli ope
rai all’ostruzionismo ha collaudato l’efficienza 
delle masse. Ma...
Doglio (lavorando sempre al suo pezzo e non 
alzando la lesta dai suoi calcoli). Ma...
Montagnana. Ma dice che il fatto materiale 
della occupazione delle fabbriche, questo atto 
della classe operaia che manomette il sacro 
principio della proprietà privata e rivoluziona 
tutti gli schemi tradizionali della gerarchia so
ciale, dà luogo a sentimenti nuovi nella coscienza 
individuale e nella coscienza collettiva. (Si avvi
cina a Doglio e gli parla più confidenzialmente). 
Ho l’impressione che Gramsci sia ossessionato 
dall’enorme responsabilità che incombe su 
ognuno.
Doglio. Che genere di responsabilità?
Montagnana. Ogni operaio deve essere con
sapevole che diventa un soldato... (Si allontana 
lentamente da Doglio). ...che ha una consegna, 
che deve essere ferreamente inquadrato nei 
ranghi proletari... (Avanza verso il proscenio e 
si isola). ...che ogni defezione, ogni debolezza... 
(Alza il volume di voce, come se si trovasse a un 
comizio). ...ogni atto impulsivo, è da conside
rarsi esplicito tradimento, è da considerarsi atto 
controrivoluzionario!

SCENA VII!
Dal fondale scompare l'immagine proiettata. 
Lentamente la luce del fondale passa dal bianco 
al rosso. Doglio prende posto in tribuna. Gli 
inservienti rimuovono il banco di lavoro. Anche 
i pannelli ai lati del proscenio sono illuminati 
da luce rossa.
Montagnana si rivolge a! pubblico, come se si 
trovasse a un comizio.
Montagnana. Per noi l’occupazione è un punto

di partenza e non d’arrivo. 11 proletariato deve 
lottare per prendere il potere nelle sue mani, 
con l’aiuto dei contadini, dei soldati... Perciò 
non solo bisogna occupare le fabbriche, ma 
tutto dobbiamo prendere nelle nostre mani... 
Non limitarsi a gridare « Viva la Russia », 
ma prendere l’esempio degli operai e contadini 
russi. Facciamo ciò che essi ci hanno insegnato 
a fare, prendiamo il potere nelle nostre mani 
e manteniamolo, sacrificandoci come essi si 
sacrificano.
Fondale e pannelli passano lentamente dalla luce 
rossa alla luce bianca.
Testimone 6 (torinese. Con scetticismo). Il colore 
dell’occupazione; guardie rosse, bandiere rosse 
e bandiere anarchiche nere, e bandiere rosso
nere, e bandiere con lo stemma dei soviet; 
scritte murali, fanfare, inni, clima di festa, di 
entusiasmo, quasi di sagra paesana.
Testimone 2 (torinese). Da noi di colore locale

se n’è fatto poco. Torino aveva già 100 mila 
operai metallurgici. Era la città-pilota per tutta 
la nazione. Dopo il comizio si è subito lavorato. 
Bisognava formare le squadre di difesa per 
poter respingere gli attacchi della forza pubblica 
e dei fascisti.
Testimone 1 (milanese). Bisognava dimostrare che 
anche senza i padroni la fabbrica andava avanti 
benissimo. (Tossisce ripetutamente) Il mio inca
rico era stato immediatamente quello di alle
stire, a Milano, le mense comuniste. Ne ave
vamo non solo nelle fabbriche per aiutare gli 
operai, ma anche in vari punti della città. (Tos
sisce) Un’organizzazione che faceva capo alla 
Camera del Lavoro, di cui ero un dirigente.
Venegoni, uomo politico, deputato, sulla sessan
tina, dall'aspetto molto vigoroso, interviene dalla 
tribuna.

Antonio Gramsci, qui sopra, c Piero 
Gobetti, nell’altra pagina, all’epoca 
dell’occupazione delle fabbriche, 

nei 1920.

Invitato Venegoni. Se mi è permesso, vorrei 
raccontare un’esperienza personale. Noi per 
prima cosa abbiamo sequestrato i dirigenti. Un 
fischio mio e l’operazione è scattata. Ci fu un 
episodio addirittura patetico... (Scende dalla 
tribuna) ...il direttore, mezzo svizzero e mezzo 
tedesco, abitava una palazzina nel recinto della 
fabbrica, « Lasciatemi andare -  diceva -  io sto lì, 
sto 11 ». La sua famiglia preoccupata era davanti 
al cancelletto della villetta. « Lei si presenta alla 
finestra -  gli dissi -  e rassicura i suoi che non 
è successo niente ». Ma lui no, voleva lasciarli 
nell’allarme. E diceva: « È mezzogiorno, venga 
con me a colazione, a casa mia ». Cose un po’ 
ridicole... non aveva capito ancora bene come 
era veramente la situazione.
« No - dico -  guardi, io ho da fare e poi vado 
alla mensa con tutti gli altri. Lei si affaccia, no? 
e si fa vedere ».
E lui niente. Allora dico: « Beh, mi faccia un 
biglietto...: Carissima - (vedo sua moglie che 
è li al cancelletto) - sto benissimo, non mi è 
capitato niente di male, non mi han fatto niente 
di male, ecc. ecc. ».
E finalmente si è deciso a farmi il biglietto.
10 vado giù a portare il biglietto e c’è la signora, 
che mi conosceva, e dietro alle sue sottane, 
nascosto, c’era un ragazzo, di quindici-sedici 
anni, il figlio. E si nascondeva perché a scuola 
era stato un gran somaro e io gli avevo dato ri
petizione, perché non riusciva ad andare avanti... 
(Sorride) ...a scuola. All’esame di ammissione 
alle medie il mio maestro, che era nella com
missione d’esami,, me lo aveva messo vicino 
dicendo: Guarda che questo è un po’ arretrato, 
te lo metto nel banco insieme... Io ero uno spi
lungone così (Sorride) e lui era più piccolo, e 
così passò all’esame. E ora si nascondeva dietro 
alle sottane della mamma.
Poi è diventato vice direttore, ma io ero già 
in galera...
Testimone 3 (fiorentino. Dalle tribune). Avevamo 
una dignità politica noi, alla Galileo, e mi 
sorprende che dopo quasi 50 anni, che sono 
ritornato da poco di Francia, ci si trovi ancora 
qui in Italia a queste condizioni. Perché le 
Officine Galileo fu uno degli unici esempi in 
cui impiegati e tecnici restarono con gli operai. 
Codesti signori, insomma, restarono con noi. 
Mi mancava solo una responsabile dell’ammi
nistrazione, un'esperta contabile, insomma come 
si dice in francese... in italiano, beh, insomma... 
(Qualcuno accanto suggerisce). Ecco, si... una 
ragioniera. Le dissi : « Lecchini, da oggi te, tu 
prendi le responsabilità e tu porterai all’attivo 
e alle sortite tutto il movimento dell’officina, 
perché noi vogliamo mostrare ai nostri indu
striali che abbiamo una maturità, che siamo 
all’altezza di dirigere... ».
Giovane. Ma che cosa vi poteva importare di 
dimostrare ai padroni che sapevate dirigere, se
11 vostro scopo era la rivoluzione?
Testimone 3 (fiorentino). Macché rivoluzione! 
Noi si voleva...
Testimone 2 (torinese. Con energia). Certo, rivo
luzione! Ma il dimostrare ai padroni di voler 
lavorare non escludeva la volontà della rivolu
zione.
Testimone 5 (napoletano). Non bisogna sotto
valutare il valore rivoluzionario di un sovver
timento delle classi : Gramsci scriveva sul- 
l’« Avanti!»: «Le classi strumentali sono di
ventate classi dirigenti ». Ecco il significato rivo
luzionario di quanto diceva il compagno di 
Firenze.
Testimone 3. ...sicché io convocai il Consiglio 
di fabbrica e impartii le direttive...
Proiezione di filmato e documentazione. Sul fon-



dale vengono proiettate scene dì repertorio dei- 
fi occupazione e fotografie di documenti. Dagli 
altoparlanti, contemporaneamente, si succedono 
voci di operai.
Operaio 1 (torinese. Da altoparlante). Tu, 
Amerio, sostituirai l’impiegato assente al re
parto carrozzeria... e tu, Calosso, fai un elenco 
delle materie prime. Bosco, Borsatti e Chiappo 
restano ai loro incarichi.
Operaio 2 (genovese. Da altoparlante). Non 
usate per nessun motivo il telefono. Le linee 
sono tutte controllate. Usate solo staffette... 
Tu, Remaggi, occupati del primo turno alti- 
forni e tu, Puddu, dei trasporti ferroviari. Melis 
e Pastorino hanno i contatti con gli altri stabi
limenti, per lo scambio di materie prime.
Operaio 3. (bolognese. Da altoparlante). Alle 
forgie resti pure Masotti con Balboni e Mari- 
nozzi. Salvi, Azario, Costa e Sbrana si dividono 
tra il montaggio motori e il collaudo vagoni.
Operaio 4 (milanese. Da altoparlante). Bollini, 
Pranzoni, Carnieri, Bottini, Bonazzola e Fer
rioli prendono i posti degli impiegati assenti...
Operaio 5 (toscano. Da altoparlante). Cesare 
Franchi resta il mio vice alla Commissione In
terna. Omero Bracciotti va alla geodesia; i fra
telli Perleoni alPamministrazione.
Operaio 6. (torinese. Da altoparlante). Sono state 
trovate le liste nere... eravamo segnalati tutti... 
e poi altre con l’organizzazione di manganella- 
tori.
Sul trasparente viene proiettato un documento 
originale dell'Anima.
Voce. Vi diamo l’elenco delle maestranze af
finché, ai termini del patto consorziale fra i 
Soci, gli operai sotto indicati non siano assunti 
per nessuna ragione e sotto nessuna forma.
Operaio 1 (torinese. Da altoparlante. A voce 
alta, concitato). Dal poligono qui vicino un 
gruppo di soldati ha portato dei fucili, dei 
moschetti...
Operaio 4 (milanese. Da altoparlante. A voce 
alta). Da Brescia sono arrivate le mitragliatrici.
Operaio 3 (bolognese. Da altoparlante). Quat
trocento coscritti hanno partecipato a un comi
zio alla Camera del Lavoro.
Documenti sul trasparente. Volantini, ecc. PP. 
Reclute e soldati dell'epoca, da filmato di reper
torio e fotografie o cartoline ricordo in stile 
Liberty.
Voce. Ascolta soldato!
Gli operai metallurgici hanno occupato le offi
cine. Tu sai perché. Perché i padroni, che nella 
guerra e in causa di essa hanno accumulato 
milioni, non vogliono più pagarli in modo cor
rispondente ai bisogni della vita.
Ti chiediamo una cosa sola: prima di muo
verti, prima di sparare, pensa da che parte sono 
i tuoi fratelli, da che parte i tuoi nemici.
Vi è qualcuno oggi che combatte per te: sono 
gli operai!
Fondale bianco.
Storico. A pochi giorni dalla prima serrata, 
le forze operaie impegnate nell’occupazione 
delle fabbriche sono asserragliate in innumere
voli « piccole repubbliche proletarie ». I cit
tadini di queste repubbliche sono gli stessi 
operai occupanti, i « reclusi delle officine ». 
Sull’avvenire delle repubbliche proletarie regna 
però ancora una grande incertezza.
Giovane (interrompe dalla tribuna). Il perché è 
ovvio! La lotta di classe non aveva portato an
cora sulla scena la generazione delle avanguardie 
rivoluzionarie operaie di oggi, il marxismo-

leninismo del nostro tempo, il pensiero di Mao 
Tse Tung, che oggi ha conquistato in ogni an
golo della terra centinaia di migliaia, milioni 
di giovani, operai, contadini...
Testimone 2 (torinese. Interrompendo dalla tri
buna). La ragione non era quella... perché mar
xisti-leninisti lo eravamo anthe noi, allora. La 
ragione era ben diversa... ben più drammatica: 
mancava una vera guida politica.
Testimone 7 (dalla tribuna). Era una lotta al 
periscopio, in immersione, sia contro i nostri 
avversari, di cui ignoravamo le intenzioni, sia 
all’interno delle nostre stesse organizzazioni.
Giovane (dalla tribuna). La vostra unica preoc
cupazione è stata ed è tuttora di sottostare al
l’autorità... ad una autorità. (Come se dovesse 
convincere le masse) Le mete della rivoluzione 
socialista vanno perseguite anche a costo di 
sconfinare nell’utopia. Il resto è riformismo.
Testimone 1 (milanese. Dalla tribuna rivolto ai

giovani). Riformismo... (Sorride ironico) Questa 
parola è diventata facile, oggi. Contestando il 
riformismo, si contesta tutto oggi, dall’autorità 
del partito alla nausea dei juke-box. Noi, quan
do uscivamo dal lavoro eravamo troppo stanchi 
per leggere libri di filosofia più o meno prote
stataria. Il riformismo aveva per noi un signi
ficato ben preciso. (Abbassa il capo, come par
lando con se stesso). Quando facevamo uno 
sciopero, rischiavamo il licenziamento, la fame. 
(Parla di nuovo rivolto verso i giovani). Ci siamo 
battuti per difendere dei principi semplici. Io, 
ad esempio, non ho mai trovato confini tra la 
lotta politica e la lotta sindacale...
Lo Storico si intromette nella discussione.
Storico, Ecco, questo è -  anche a parer mio - 
uno dei punti cruciali della questione. 11 dilemma 
tra lotta politica e lotta sindacale si pone in ter
mini drammatici al momento in cui si deve 
dimostrare chiaramente chi sono i « veri » pa
droni delle fabbriche, se gli industriali o gli 
operai. Questo momento è sabato 4 settembre, 
giorno della paga settimanale, primo sabato di 
occupazione.

SCENA IX
Sul fondale è proiettata l'immagine dell'interno 
dell'officina di Montagnana.
Doglio è solo. Si toglie il camice da lavoro e fa 
per andarsene.
In quel momento arriva Montagnana.
Sui pannelli ai lati del proscenio appare la di
dascalia: A Torino, nell'officina di Mario Mon
tagnana. Sabato 4 settembre.
Montagnana. Cerea, Paolo! Aspetta! Dove vai?
Doglio (senza fermarsi). A pranzo, vado. È 
già tardi.
Montagnana. Aspetta! Ti debbo parlare. Paolo! 
La faccenda si fa seria. Sembra che i nostri 
abbiano tutta l’intenzione di tenere duro. Ormai 
la rivoluzione è vicina! (Doglio si mostra scettico). 
Paolo! (Si avvicina maggiormente a Doglio). 
Stanimi a sentire e cerca di capirmi. Io non 
posso più occuparmi della nostra officina. Al
meno per questo periodo di lotta. C’è molto 
bisogno di me... alla federazione, nelle fab
briche...
Doglio. Certo... capisco benissimo.
Montagnana. Anche a! giornale c’è bisogno 
di me. Gramsci è molto preoccupato. Dice che 
la relativa facilità con cui si è attuata l’occupa
zione delle fabbriche deve far riflettere molto 
gli operai. Non debbono farsi delle illusioni in 
proposito. Ti confesso... che non lo capisco. 
Tu sai quanto noi tutti lo ammiriamo e quanto 
gli siamo amici.
Doglio. A me invece sembrano molto chiare le 
ragioni della sua perplessità. Te l’ho sempre 
detto. Tu sei accecato dal miraggio della rivo
luzione, ma non pensi alle conseguenze di un 
suo eventuale fallimento, Mario.
Montagnana. È quello che dice anche Antonio. 
(Silenzio). Dice che se il movimento non si tra
sforma subito in lotta per la conquista del po
tere, se il governo e i riformisti riescono a convin
cere gli operai ad abbandonare le officine, in 
cambio di qualche vantaggio economico, si sca
tenerà in tutta Italia un’ondata di reazione e di 
terrore senza precedenti nella storia.
Doglio. È ovvio. Non c’è mica bisogno di es
sere profeti per prevedere una reazione del ge
nere. Gramsci, penso, esalterà questa presa di 
possesso delle fabbriche nel suo significato sto
rico, perché così il proletariato spezza il prin
cipio della proprietà capitalistica... e poi per
ché è una denuncia dell’incapacità del regime 
capitalista a soddisfare le esigenze delle masse 
popolari. (Accende un piccolo sigaro). Ma, in 
realtà, Mario, la pura e semplice occupazione 
delle fabbriche che cosa produce in sé di defi
nitivo?
Montagnana (con decisione). Dimostra che la 
classe operaia sa... e vuole... e può ottenere con 
le proprie forze.
Doglio (alza il volume di voce). Sì, ma il « po
tere » rimane nel pugno del capitale.
Montagnana (dopo una pausa di sospensione). 
Così dice anche Antonio. E poi aggiunge che 
la forza armata rimane allo Stato borghese, e 
tutto... (Quasi con disperazione) ...l’amministra
zione pubblica, la distribuzione dei viveri, le 
banche...
Doglio. ...il commercio, gli scambi internazio
nali, tutto...
Montagnana (prendendo nuovo coraggio). Ma 
il movimento si sta già allargando, sai, anche i 
contadini occuperanno le terre, e poi i ferro
vieri si uniranno, e i soldati nelle caserme fa
ranno i Consigli di caserma... si arriverà ai veri 
Soviet, Paolo...



Il Testimone 7 interviene dalla tribuna mostrando 
una vecchia copia dell’« Avanti!».
Fondale bianco.
Testimone 7. Fu Gramsci a scrivere il primo ar
ticolo di fondo sull’occupazione, nell’edizione 
piemontese dell’« Avanti! ». Fu pubblicato il 
2 settembre. L’edizione milanese invece aspettò 
a pubblicarlo fino al 5... fino al 5. Era un arti
colo non firmato, piuttosto scomodo per molti. 
Finiva così. (Legge dal giornale) « Non bisogna 
neppure per un istante che gli operai credano 
così facile e piana la rivoluzione comunista, 
come è stato l’entrare in un’officina non difesa. 
L’occupazione delle officine da parte della massa 
operaia è un avvenimento storico di prima gran
dezza: è un momento necessario dello sviluppo 
rivoluzionario e della lotta di classe: bisogna 
però fissarne con esattezza il significato e la 
portata. Bisogna perciò dire... (abbassa il gior
nale) ...la verità alla classe operaia».

SCENA X 
Fondale rosso.
Gli oratori si succedono rapidi a centro scena. 
Sui pannelli ai lati del proscenio, si succedono 
le seguenti didascalie: a sinistra: I comizi: (a 
destra, volta per volta): Oratore anarchico: 
Oratore cattolico, ecc.
Oratore 1 (anarchico. Ad alta voce, rivolto ai 
presenti, come a un comizio). Per noi anarchici 
questo movimento magnifico delle masse ope
raie coscienti non dovrebbe costituire sempli
cemente un bel gesto. Per l’Unione Sindacale 
Italiana la verità è che le masse lavoratrici in
tendono compiere l’ultimo e definitivo atto del 
dramma sociale: l’espropriazione capitalista. 
Oratore 2 (cattolico). Noi del sindacato bianco 
siamo solidali con quanto già dichiarato dalla 
direzione del Partito Popolare Italiano. L’unico 
« vero » sbocco per questa lotta può provenire 
da un progressivo costituzionalizzarsi del regime 
della fabbrica, mediante l’organica partecipa
zione dei lavoratori alla gestione delle aziende. 
La sopraffazione socialista contro la legge, l’au
torità dello Stato, il diritto di proprietà sono il 
risultato dell’oblio delle norme immortali della 
giustizia e della fraternità cristiana.
Oratore 3 (socialista massimalista). La verità 
è che il movimento dei metallurgici per neces
sità di cose non può non allargarsi. La nostra 
battaglia di socialisti ha per mèta immediata il 
controllo delle aziende, e successivamente la pre
sa del potere politico.
Oratore 4 (sindacalista della CGL). Nelle attuali 
condizioni una sommossa rivoluzionaria in Ita
lia potrebbe segnare una catastrofe. Giolitti non 
ci sguinzaglia contro i suoi mastini, ma andate 
a dare un’occhiata ai sotterranei delle banche: 
sono zeppi di soldati.

SCENA XI
Sul fondale è proiettato l'interno di un ufficio 
della camera de! Lavoro di Milano.
Buozzi, Bertero e Colombino scendono dalla tri
buna leggendo l'« Avanti!». Si portano neI cen
tro della scena e restano in piedi.
Buozzi (leggendo ad alta voce l'articolo di Gram
sci, già letto in parte da! testimone). « ...bisogna 
perciò dire la verità alla classe operaia. Le 
Case del Popolo e i giornali verranno distrutti. 
1 socialisti verranno ammazzati come cani nelle 
strade. Il tallone di ferro dei padroni schiaccerà 
il proletariato e tutti i lavoratori ».
Eh, che diamine! Non siamo poi nel Medioevo! 
Bertero e Colombino sorridono.

Bertero. Ha tutta l’aria di essere una filippica 
alla Gramsci.
Buozzi (controlla la firma). Non è firmato... ma 
è senz’altro di Gramsci. (Abbassa il giornale, 
resta un attimo assorto e poi si scuote). Ma perché 
poi pensare alla sconfìtta ? La vittoria è certa! La 
compattezza e l’entusiasmo degli operai sono 
la nostra forza.
Silenzio generale.
Colombino. ...È indubbio, però, che il movi
mento sta assumendo forme impreviste. Que
sto non potrai negarlo.
Buozzi fa un movimento di fastidio.
Bertero. A Torino sono poi riuscito a parlare 
con l’ing. Boella.
Buozzi (incuriosito). Ah!
Bertero. È venuto all’« Avanti! » per vedere 
se c’erano novità da Roma.
Buozzi. Ti ha detto qualcosa di nuovo?
Bertero. Beh, di nuovo proprio niente. Però 
mi ha detto che gli operai non si sognino di 
ricevere la paga dagli industriali. E io gli ho 
risposto che però gli operai nelle officine man
dano avanti la produzione, come prima...
Buozzi. E lui?
Bertero. E lui ha detto: se i padroni sono gli 
operai, perché mai dovrebbero pagare gli in
dustriali ?
Colombino (sorride). Se fossero veramente pa
droni gli operai, non avrebbe torto l’ing. Boella.
Buozzi. Sono tutte cose che andranno regolate 
alla fine. Per adesso quello che importa è andare 
avanti fino a ottenere la piena soddisfazione 
delle nostre richieste economiche. E per fare 
questo bisogna comportarsi come se gli operai 
fossero veramente i padroni delle officine. Biso
gna pensare a tutto, alle materie prime, alle 
vendite, alle assunzioni, a tutto. (Si rivolge bru
scamente a Bertero). Hai visto Tasca a Torino? 
Bertero. L’ho intravisto. Abbiamo scambiato 
due parole. Come il solito, Tasca è il più equi
librato delle teste calde dell’« Ordine Nuovo». 
Ho l’impressione che la ruggine tra Tasca e 
Gramsci sia aumentata in questi ultimi giorni.
Buozzi. C’è del nuovo?
Bertero. Non proprio. Ma adesso la discus
sione è centrata più che altro sulla funzione dei 
Consigli di Fabbrica, nel movimento dell’occupa
zione. Tasca tende a dare al Consiglio di Fab
brica ora più che mai una veste sindacale, per 
aumentare il potere dell’operaio nella gestione 
della fabbrica: Gramsci, invece, ora più che mai 
insiste sul carattere assolutamente autonomo 
del movimento dei Consigli, in certa parte ad
dirittura contrastante con le direttive sindacali.
Buozzi. Beh, Gramsci insiste, come sempre, a 
dare al Consiglio di Fabbrica la caratteristica 
di vero « parlamento della fabbrica », nucleo 
di un soviet, contrariamente alla Commissione 
interna, strumento, dice lui, dei sindacati. E non 
si può dargli torto.
Fondale bianco.
Storico (rivolto a Buozzi). I Consigli di Fabbrica 
dovevano essere la rappresentanza di « tutta » 
la massa operaia... organizzata e non organiz
zata in sindacati...
Buozzi. Sì... e naturalmente i sindacati erano 
piuttosto preoccupati per gli sviluppi di questa 
idea... anche alcuni comunisti non erano d’ac
cordo.
Storico. Beh, ad esempio Tasca... Insomma, 
il punto era questo... (Si rivolge a! pubblico). 
Buozzi, Bertero e Colombino prendono di nuovo 
posto in tribuna.

...Buozzi, Colombino, i dirigenti della FIOM, 
e anche diciamo i dirigenti della Confederazione 
del Lavoro, D’Aragona, Bianchi, Baldesi, Du- 
goni, ecc. tendevano... ed erano giolittiani in que
sto... di fronte a un’espressione spontanea del 
movimento operaio nei Consigli di Fabbrica... 
cercavano di captare, di addomesticare e face
vano diventare i Consigli un organo sindacale... 
sì, un organo sindacale. Questo era ammissibile 
solo fino a un certo punto, perché alcune mani
festazioni dei Consigli erano solo sindacali, altre 
potevano avere anche un’espressione rivoluzio
naria...
Sindacalista (dalla tribuna). È naturale...
Storico. ...e i contrasti c’erano, anche all’in
terno dell’« Ordine Nuovo », ad esempio tra il 
punto di vista di Tasca e quello di Gramsci, 
insomma...
Sindacalista (dalla tribuna). Un aspetto che 
secondo me andrebbe sottolineato è che certa
mente sul gruppo torinese agivano queste... 
avevano peso queste preoccupazioni, queste 
considerazioni... e probabilmente in Gramsci 
stesso agiva molto anche la suggestione di una 
certa situazione internazionale... (Cerca con
sensi tra i presenti).
Storico. Non c’è dubbio.
Sindacalista. ...cioè la suggestione - a parte 
gli equivoci dati da scarsezza di informazione 
e conoscenza incompleta di quella che era la 
reale situazione nella Russia sovietica - voglio 
dire la suggestione che agiva su Gramsci e ten
deva a fargli avvicinare il Consiglio di Fabbrica 
a un certo tipo di esperimento in corso in Russia.
Storico. C’è cioè una polemica di fondo con 
la tradizione del movimento socialista italiano...
Testimone 7. ...E l’accoglimento di certe posi
zioni anche della sinistra socialista europea, ad 
esempio francesi, del gruppo di Vie Ouvrière, 
di Rosmère, Monatte...
Storico. ...e c'era la crisi degli ultimi anni della 
Secondi Internazionale Socialista.
Sindacalista. Tutte queste ragioni mi sem
brano fondamentali per spiegare perché anche 
Gramsci avesse la sensazione che con tutta pro
babilità non si riuscisse a superare la crisi di 
quella che Einaudi chiamava « La paga del 
sabato ».
Testimone 7. Certo! Bisognava che la produ
zione fosse coordinata, che, per esempio, affluis
sero le materie prime.
La discussione si fa animatissima. Si susseguono 
domande e affermazioni con ritmo incalzante, 
spezzoni di frasi, ecc. Ne nasce una notevole 
confusione.
Giovane. In sostanza bisognava prendere in 
mano...
Giornalista. Bisogna esigere...-
Sindacalista. ...tutto il paese insomma, le ban
che allora...
Giovane. ...e non cessare di incoraggiare gli 
operai...
Testimone 2. ...tutti si rendevano perfettamente 
conto che non si poteva fare altro che allar
gare il movimento...
Testimone 1. ...prendere altre fabbriche, e non 
solo le metallurgiche...
Sindacalista. ...La massa operaia doveva sal
vare la propria dignità, il proprio decoro.
Giovane (imponendosi sugli altri, a voce molto 
alta). Ma il proletariato torinese, per dare l’e
sempio a tutta la nazione in lotta, era pronto 
a uscire sulle piazze...?
Silenzio generale.



Storico (cercando di riportare i presenti alla 
calma, con un gesto delle braccia). Un momento, 
per favore; ecco... ecco! Questa del signore in 
fondo alla tribuna è una domanda che, a questo 
punto del movimento, mi sembra fondamentale. 
La domanda è: il proletariato era pronto a uscire 
sulle piazze, per fare la rivoluzione?
L'invitato Venegoni cerca di intromettersi, ma 
viene taciuto dallo Storico, con un gesto della 
mano.
Storico. ...e oltre a questa, un'altra domanda: 
Come poteva allargarsi il movimento, passando 
dalle fabbriche metallurgiche ad altre fonti di 
produzione e di lavoro?
Invitato Venegoni. Forse il miglior modo per 
rispondere a questa domanda è quello di aprire 
il diario dell’occupazione di una fabbrica dopo 
la prima giornata di entusiasmo rivoluzionario. 
Della nostra fabbrica, ad esempio... (Estrae di 
tasca un'agenda). ...che era situata nella provin
cia milanese, a nord di Milano, dove la Lom
bardia finisce e incomincia il Piemonte. Una 
fabbrica metallurgica come tante altre.
Storico. Mi sembra un’ottima idea. Nella se
conda parte di questa nostra ricostruzione sce
neggiatura dell’occupazione delle fabbriche nel 
1920 ci faremo condurre, nel nostro sopralluogo, 
in uno stabilimento occupato, dalle pagine del 
diario di fabbrica tenuto da...
Invitato Venegoni. Venegoni... Carlo Vene- 
goni... lo ero a capo del Comitato direttivo 
operaio della fabbrica.
Storico. Anche lei è divenuto deputato nel se
condo dopoguerra... Un momento, onorevole 
Venegoni... prima propongo una pausa di circa 
un quarto d’ora.
I presenti si alzano dagli scanni di tribuna e si 
mettono a conversare l'imo con l'altro, abban
donando lentamente il palcoscenico.
Luce in sala.

P A R T E  S E C O N D A
// palcoscenico è diviso in due sellin i, mediante 
pannelli al centro. Le tribune con persone e attori 
sono sistemate ai due iati del proscenio. Gli am
bienti così realizzati sono tre: le due metà di 
destra e sinistra del palcoscenico e il settore delle 
tribune.

SCENA I
L'invitato Venegoni entra in scena a sipario chiuso 
e resta in piedi al centro del boccascena, davanti 
a! sipario. Estrae il diario di fabbrica. Cerca la 
pagina fino a trovare quella che fa a! caso suo.
Invitato Venegoni. Ecco!... Incomincerò dalla 
notte tra il 3 e il 4 settembre; in quella notte 
c’era stata una grande sparatoria. Si scoprì poi 
che due individui si erano spinti nelle immediate 
vicinanze dell’officina provocando l’allarme delle 
guardie rosse...
Il sipario si alza.
L'invitato Venegoni prende posto in tribuna, men
tre inizia l'azione.
La scena mostra, sulla metà sinistra del palco- 
scenico, il Comitato Direttivo Operaio della fab
brica intento all'interrogatorio di due prigionieri 
fascisti.

Foto a sinistra: Egidio Gennari (a 
destra), segretario politico del ESI 
nel 1920, c alla sua destra, Polano. 
che dopo la scissione del 1921 fu 
dirigente dell Internazionale Giovani
le Comunista. Foto a destra: Ludo
vico D’Aragona, presidente della 
Confederazione Generale del Lavoro 
nel 1920 (al centro della foto, con 
la barba); alla sua destra Passigli, 
e alla sinistra l’on. Malatesta; in 
seconda fila si vede Argentina Alto
belli, presidentessa della Federterra.

Venegoni giovane è seduto dietro alla scrivania. 
Gli altri membri del Comitato sono parte seduti 
e parte in piedi. E presente anche la segretaria 
Camilla Carnieri.
La parte di Venegoni è interpretata dallo stesso 
attore che aveva interpretato lo Storico. Gli altri 
attori sono scelti tra quelli presenti sulla tribuna 
nella prima parte.
I due prigionieri fascisti sono in piedi con le 
spalle al pubblico. Sono vestiti elegantemente.
II piu anziano è ferito alla spalla destra.
Ufficio di Venegoni.
Fondale verde.
Soldati. Eravate soli?
Prigioniero 1 (capitano, circa 40 anni). No. 
C’era con noi un altro amico.
Venegoni. ...E così noi dovremmo credere che... 
Prigioniero 1. ...ci siamo avvicinati alla fab
brica per pura curiosità. Proprio cosi! 
Pezzotta. Dai documenti trovati risulta che il 
prigioniero più giovane è tenente di fanteria e 
l’altro capitano del genio.
Prigioniero 2 (tenente, 24 anni). Siamo in li
cenza.
Soldati. Ufficiali in licenza, ma fascisti in ser
vizio di sabotaggio.
Prigioniero 1. Vogliamo farci un’idea reale di 
una fabbrica occupata dagli operai.
Prigioniero 2. Noi siamo vostri amici...
Risate generali.
Venegoni (sorridendo). Un’idea «reale»? È 
presto fatto. Compagni! Io propongo che il 
desiderio dei nostri «amici curiosi » venga esau
dito. Propongo un turno completo di sette ore 
ai forni.
Ilarità. Applausi di approvazione.
Venegoni (ai prigionieri, ironico). Non è poi 
un grande supplizio... consolatevi... alcuni nostri 
compagni lo fanno normalmente da diversi anni 
ogni giorno. Molinero! (Con gentilezza caricata) 
Fai consegnare ai nostri ospiti due camiciotti



puliti dalla guardarobiera e poi conducili sul 
luogo del loro nuovo lavoro. (Rivolto ai prigio
nieri, allargando le braccia) Il lavoro... nobilita... 
/ due prigionieri escono scortati da Molinero, e 
siedono sulle tribune.
Venegoni. Con le spie di Mussolini c’è poco 
da scherzare. Ci daranno del bel filo da torcere.
Pezzotta. Io avrei da sottoporre al Comitato 
un problema, che mi sembra importante per 
l’organizzazione del lavoro nei prossimi giorni. 
(Cerca e trova consenso nei colleglli). Noi ab
biamo organizzato la difesa della nostra comu
nità in grande stile. Abbiamo però in realtà tra
scurato i problemi produttivi... (Venegoni assen
tisce, e anche altri) ...Oggi siamo al punto che 
non sappiamo ancora se bisogna continuare l’o
struzionismo, oppure se si può entrare in piena 
produzione.
Pozzi. È vero. Che cosa conta la solidarietà 
dei miei colleghi impiegati, ad esempio, se c’è 
poco o niente da fare... l’unica impiegata che 
lavora è la qui presente Camilla Carnieri... 
Venegoni (guardando la Carnieri) E forte anche! 
Carnieri fa segno di sudare per il molto lavoro. 
Longari (con tono teso). To ricordo ai compagni 
del Comitato che l’occupazione dello stabili
mento è stata ordinata dalla FIOM... (Battendo 
il pugno sul tavolo) ...e che vige ancora l’ostru
zionismo ordinato dalla FIOM, che è l’organiz
zazione nostra, alla quale dobbiamo obbedire. 
Silenzio generale.

I presenti si guardano in faccia un po' meravi
gliati per le parole e il tono dell'Improvviso in
tervento.
Soldati. La FIOM, secondo me, non dovrebbe 
avere motivi d’opporsi a una effettiva produ
zione e quindi a una gestione diretta. Gli impie
gati sono anche loro dalla nostra! La FIOM 
non ha certo sparato una cannonata per ammaz
zare dei moscerini, no? (Ride divertito. Risata 
generale).
Longari. Soldati, mi meraviglio che proprio 
tu, come segretario della sezione locale FIOM 
ti esprima così. Mi permetto di richiamarti 
all’ordine.
Mormorii di disapprovazione.
Disorientamento nei presenti.
Pozzi (rompendo il ghiaccio). Io e i colleghi

In questa pagina: il Consiglio di Fab
brica della Fiat, dopo la presa di 
possesso degli stabilimenti da parte 
degli operai, nel settembre 1920. 
Seduto alla scrivania di Giovanni 
Agnelli, nell’atto di firmare la corri
spondenza, è l’operaio Giovanni 
Parodi, presidente del Consiglio di 
Fabbrica. Nell’altra pagina: un grup
po di operai davanti al cancello 
degli stabilimenti Fiat di Torino, 
durante l’occupazione delle fabbri

che, nel settembre 1920.

impiegati siamo con tutto il cuore pronti ad 
affrontare l’esperimento della gestione diretta, 
ma io sono il primo a comprendere le preoc
cupazioni di Longari. In ogni lotta la disciplina 
è la prima arma del successo.
Venegoni. Bene! Allora io propongo che al
l’alba vengano inviati Pozzi e Longari a Milano 
per cercare di parlare con il compagno Buozzi. 
È necessario far togliere subito l’ordine di 
continuazione dell’ostruzionismo. Tutti d’ac
cordo?
Buio nella metà sinistra e luce nella metà destra 
del palcoscenico.
Ufficio della Camera del Lavoro di Milano.
Sul fondale è proiettato l'interno di un ufficio 
della C.d.L. di Milano.
Un funzionario sta parlando a! telefono, seduto 
a una scrivania.
Funzionario. Pronto! Rosei?... Sì, dimmi... 
Longari e Pozzi vengono introdotti in ufficio 
da una guardia rossa.
Funzionario (ammiccando ai due e facendo 
loro segno di sedersi). ...E venuta un’ordinazione 
di cinque quintali di ferro? Come dovete com
portarvi?... No, no! Non fate uscire niente. 
Capito? NI-EN-TE!
(Pozzi e Longari si guardano di nascosto, sorpresi). 
Senti, Rosei. Poi ricordati che per telefono 
non bisogna dire più niente. Intesi? Qualunque 
comunicazione che si deve fare la si affida



ad un ciclista... e via. Hai capito? Niente più 
per telefono, eh! Ciao, buon lavoro!
{Depone il ricevitore e si rivolge ai due ospiti). 
Scusate, ma qui è un inferno.
{Suona ancora il telefono).
Pronto? Sì... Ah, sei tu Bonfanti. Come va 
il vostro Comitato Operaio?... Bene, meno 
male!... Come? Ti occorre del trafilato di 
acciaio? Chiedilo a Sesto San Giovanni... Ah, 
certo! Oppure bisogna far dirottare un carro 
ferroviario in giacenza allo scalo merci... Senti! 
Telefona al sindacato Ferrovieri e parla con 
il compagno di servizio. Il sindacato è solidale 
con noi... Bene! Ti saluto.
( Depone il ricevitore e si rivolge a Pozzi e Longari). 
Voi venite da...?
Pozzi. È Venegoni che ci manda. 
Funzionario. Ah, benissimo! Come va lassù?
Pozzi. 1 problemi non mancano, ma fino ad 
ora si può dire che tutto marcia... C’è però 
una questione da chiarire, per la quale vole
vamo parlare con l’onorevole Buozzi.
Funzionario. Buozzi in questo momento ha 
una riunione confederale con il direttivo del 
Partito. Di che cosa si tratta?
Longari. Dell’ostruzionismo! Io sono un diri
gente della nostra sezione FIOM. Le direttive 
FIOM sarebbero di continuare con l’ostru
zionismo, ma da noi gli operai pensano che se 
le fabbriche adesso sono degli operai è assurdo 
continuare a fare l’ostruzionismo...

Funzionario {imbarazzato). Sì... certo... hanno 
ragione... Ma poi, se... se... poi i padroni... 
(Suona il telefono).
Pronto? Ah, è Lei avvocato? (Con deferenza) 
Buongiorno, come va?... Ha visto quel che è 
successo a Monterotondo?... Sì: è stata fatta 
la serrata... Le pare giusto?... Ma allora se 
si agisce così non ci metteremo mai d’accordo. 
Le pare?
(Longari e Pozzi si guardano con meraviglia di 
nascosto).
Se gli industriali scantonano proprio adesso 
che sono iniziati i colloqui tra Confederazione 
e Partito, dove... Senta... senta, avvocato. Dica 
di evitare colpi di testa. Bene! La saluto, av
vocato. Buongiorno!
(Depone il ricevitore e poi si rivolge a Pozzi 
e Longari.)
...Dicevo che non abbiamo interesse a fab
bricare merce per i padroni...
Pozzi. Ma...
Funzionario. Guardate! Se volete vedere 
Buozzi aspettate un momento...
(Esce di scena).
Si odono voci fuori campo di interventi letti da 
attori seduti sulle tribune.
Voci (fuori campo). Nostre intenzioni sono di 
mantenere il movimento nella linea tracciata 
e non farcelo uscire...
L’ordine de! giorno dice: 1 rappresentanti dei 
120 mila organizzati nella Camera del Lavoro 
di Torino...

Il funzionario rientra.
Funzionario. Ecco. Restate qui. Ho detto 
a Buozzi che siete venuti per parlargli. Ap
pena possibile uscirà un momento. Io debbo 
uscire. Allora, arrivederci e auguri! Salutatemi 
Venegoni.
(Esce dall'ufficio e prende posto nella tribuna). 
Pozzi e Longari. Arrivederci e grazie!
/ due si siedono.
Si odono le voci degli interventi.
Voci (fuori campo). La direzione del partito 
è intervenuta solamente con alcuni suoi membri 
data la brevità di tempo dalla convocazione... 
Buio nell'ufficio e luce nel settore delle tribune. 
Nella sala accanto è in corso una riunione tra 
Confederazione Generale de! Lavoro, direttivo 
del Partito Socialista Italiano e direzione della 
FIOM. Gli interventi sono letti, dai verbali, 
da attori presenti nelle tribune.
Sala Riunione.
Su schermo in proiezione, cartelli e fotografie 
dei personaggi : On. Bruno Buozzi, Segretario 
generale FIOM.
Buozzi. Oggi è sabato: il primo sabato di 
paga. E io insisto a dire che se non si fa la 
paga agli operai, diventa una cosa scabrosa 
e non si risolve che colla rivoluzione. Altro 
grave problema è il rifornimento di materie 
prime.
Cartello e foto: Ludovico D'Aragona, segretario 
generale della CGL.



D’Aragona (interrompe). Per il rifornimento 
di materie prime i metallurgici possono essere 
difesi solo con la presa di possesso di tutte 
le fabbriche. La vertenza, in questo caso, è 
già su un terreno politico.
Cartello e foto: Ernesto Schiavetto, segretario 
Camera de! Lavoro di Milano.
Schiavello. Occorre dare alla lotta un carat
tere più alto. Occorre allargare l’agitazione. 
Occorre che la vertenza passi dalle mani della 
FlOM a quelle della Confederazione e del 
Partito. Occorre la requisizione di tutte le 
aziende per passarle nelle mani degli operai. 
Cartello e foto: Gino Batdesi, de! direttivo 
della FlOM.
Baldesi (accento toscano). Questa questione 
dell’allargamento non è poi così semplice come 
sembrerebbe. Se a Torino occorrono delle 
bombole di ossigeno, a Terni vogliono carbone.

Da sinistra: 1) il sindacalista tori
nese Mario Guarnieri e 2) il sinda
calista fiorentino Gino Baldesi, che 
durante l’occupazione delle fabbri
che facevano parte del Comitato di 
agitazione nazionale della FlOM 
(Federazione Italiana Operai Metal
lurgici); 3) il sindacalista milanese 
Bruno Buozzi, presidente del Sinda
cato FlOM; 4) il sindacalista tori
nese Emilio Colombino e 5) il sin
dacalista torinese Oreste Bertero, 
del Comitato di agitazione nazio
nale della FlOM;. 6) il sindaca
lista anarchico Oddino Morgari.

I minatori inglesi lo darebbero? Si dice che 
bisognerebbe avere dei controlli, ma baste
ranno i controlli? E c’è ora Schiavello che dice: 
prendiamo altri stabilimenti e vuole farli re
quisire da un governo borghese... (Sorride) 
E viene Smorti, che dice: prendiamo possesso 
del potere politico... e conclude come la pensano 
i compagni di Torino. Ora chi ha la responsa
bilità politica DEVE dire se la lotta deve man
tenersi nel campo economico o uscirne, te
nendo presente che l’allargamento potrebbe 
portare alla guerra civile. Le condizioni della 
Russia sono ben diverse dalle nostre. Il Partito 
deve dirci il suo esatto pensiero.
Cartello e foto: Egidio Gennari, segretario na
zionale del PSI.
Gennari. Prima che la direzione del Partito 
si pronunci, per sentirmi un po’ meglio garan
tito, chiedo qui l’esplicito pensiero della Confe
derazione e della FlOM.

Buio ne! settore delle tribune e luce nell'ufficio. 
Ufficio Camera del Lavoro.
Buozzi scende dalla tribuna e va da Pozzi e 
Longari.
Buozzi. Siete voi che mi cercate?
I due si alzano.
Pozzi. Sì, onorevole...
Buozzi. Dite pure...
Longari. Senta, onorevole, noi eravamo venuti 
appunto per questo: dato che da noi c’è un 
accordo perfetto fra tutte le maestranze - vi 
sono materie prime, vi sono forniture urgenti 
da eseguire per le Ferrovie dello Stato - non 
possiamo noi lavorare in pieno e cessare l’ostru
zionismo? Anche agli operai sembra che non 
ci sia ragione a continuare a fare delTostru- 
zionismo. Sarebbe come farlo a noi stessi. 
Vorremmo lavorare in pieno: gestione diretta, 
insomma.
Buozzi (stringendo le labbra e ripetendo fra sé, 
a bassa voce). Gestione diretta... gestione 
diretta...
(Dà un'occhiata alta sala vicina).
Rumori di battimani fuori campo
Buio nell'ufficio e luce nel settore tribune.
Sala riunione.
Cartello e foto: L. D'Aragona, ecc. 
D’Aragona. Io non mi sento di assumere delle 
responsabilità, che si risolverebbero nel mas
sacro del popolo e sono disposto a lasciare la 
mia carica di segretario confederale...
Buio ne! settore tribune e luce nell'ufficio.
Ufficio Camera del Lavoro.
Buozzi (torna a rivolgersi ai due ospiti, lenta
mente). ...Forse, chissà... potremo magari, in 
un domani, secondo gli avvenimenti, parlare 
anche di gestione diretta... ma intanto a noi 
non conviene arrecare maggiori guadagni ai 
padroni e far trovare loro, quando rientreranno, 
delle tonnellate di roba lavorata, pronta da 
vendere...
Pozzi. Ma... come...
Buozzi. Ma come! Loro sono fuori e gli operai 
dentro devono lavorare e ingrossare le loro 
borse ?
Longari. Ma da noi c’è accordo fra maestranze, 
impiegati e tecnici.
Buozzi. Beati voi! In quasi tutte le fabbriche 
d’Italia, tolta la Galileo di Firenze e qualche 
stabilimento di Torino, impiegati e tecnici se 
ne sono lavati le mani... I Consigli di Fabbrica 
hanno funzionato solo un po’ a Torino e giusto 
da voi, lassù...

Voci di protesta da fuori campo.
Buozzi dà una nuova occhiata all'interno della 
sala.
Buio, ecc.
Sala riunione.
Cartello e foto: L. D'Aragona, ecc. 
D’Aragona. Se volete fare la rivoluzione vi 
avverto che da parte mia non avrete nessuna 
opposizione, né io vi creerò delle difficoltà...
Buio ne! settore tribune, ecc.
Ufficio Camera del Lavoro.
Buozzi si rivolge di nuovo ai due ospiti, dopo 
una smorfia di scetticismo per le parole di 
D'Aragona.
Buozzi. Capite?
Longari. ...Non potrebbe lei, data la nostra 
situazione favorevole, in via eccezionale, to
gliere l’ostruzionismo lassù? Abbiamo materie 
prime per parecchi mesi. Sarebbe un esperi
mento molto significativo...
Buozzi. Ma... vedete... questo è un caso che 
non abbiamo previsto. A Torino se ne fregano 
dell’ostruzionismo... Lavorano, ma noi ordini 
precisi non ne abbiamo mai dati. Togliere 
l’ostruzionismo non è possibile. E allora si 
deve fare così: ostruzionismo sì, ma senza 
eccessivi scarti. Lavorare poco, ma lavorare bene. 
Longari. Avrebbe nulla in contrario a rila
sciarci un ordine scritto?
Buozzi. Affatto!
Buozzi estrae un biglietto da visita e scrive 
appoggiandosi a! muro. Dà un'occhiata in sala, 
attratto dai disordini.
Voci di tumulti e proteste provenienti dalla 
sala.
Buio, ecc.
Sala riunione.
Cartello e foto: L. D'Aragona, ecc. 
D’Aragona. ...MA DICHIARO CHE NON 
ACCETTO DI ASSUMERE LA RESPON
SABILITÀ DI DIRIGERE UNA LOTTA 
CHE PREVEDO NON VITTORIOSA!
Voci di tumulti e proteste.
Buio, ecc.
Ufficio Camera del Lavoro.
Buozzi, affrettato, consegna il biglietto da visita 
a Longari.
Buozzi. Beh, ragazzi! Io vi debbo lasciare. 
Auguri e saluti ai compagni.
Pozzi e Longari. Grazie, onorevole! Rife
riremo!
Pozzi e Longari si fermano a leggere il biglietto 
con evidente soddisfazione.



Voci ( fuori campo). La vedremo quando avremo 
il potere!
Con lo stato d’assedio!
È una questione politica!
Buio nella metà destra della scena e luce a 
sinistra.

SCENA II 
Ufficio di Venegoni.
Fondale verde.
Venegoni passeggia su e giù, dettando alla se
gretaria; che trascrive a macchina.
Ha Vaspetto molto stanco, con barba non rasata 
da alcuni giorni.
Venegoni. Il Comitato Direttivo comunica 
che oggi, 4 settembre, è stata effettuata la 
prima vendita di prodotti pronti in magazzino. 
Altre sono previste. Il Comitato Direttivo 
Operaio si rallegra con tutta la maestranza 
per questo primo successo della gestione diretta, 
che rappresenta un grande passo avanti verso 
la vittoria completa del proletariato.
Carnieri. Le conviene riposarsi un po’, adesso. 
Altrimenti non ce la farà più. Le preparo 
il divano.
Venegoni guarda la segretaria alzarsi e avviarsi 
verso il divano. Accenna a un sorriso. 
Venegoni. Camilla, senta! Come è la situa
zione nella fabbrica di sua mamma? 
Carnieri. C’è una vertenza, ma il sindacato 
non prende decisioni. È una cosa che si trascina 
da tempo.
Venegoni. Noi dobbiamo convincere anche 
quelle maestranze a occupare la fabbrica. Se 
incominciano i tessili...
Carnieri. Non credo che sia facile. La gran 
maggioranza sono donne, e quasi tutte su
biscono l’influenza dei sindacati bianchi. Sono 
donne che all’idea di mettersi contro il padrone 
e di occupare la fabbrica e cacciare via il pa
drone, prima corrono dal prete a domandare 
se è giusto...
Venegoni. Questo sarà vero... e poi forse 
poche sono iscritte ai sindacati, al partito... 
ma lei non mi ha detto che sua mamma è 
socialista?
Carnieri. Sì...
Venegoni. E allora ho un’idea... bisognerà 
però impegnare anche una parte dei nostri 
operai...
Carnieri. Su, adesso il divano è pronto. Faccia 
un riposino. Domani è domenica e sono pre
visti comizi, visite... sarà una giornata difficile...

Venegoni (fra sé e sé). Domani... domenica... 
la prima domenica comunista...
Venegoni avanza verso il boccascena e resta 
in piedi illuminato solo da uno spot.
Buio in scena.
Il ricordo di Venegoni. Le voci sono tutte da 
altoparlanti.
Montaggio sonoro di effetti cortile con bambini 
che giocano.
Voce di donna. Carloooo! Vienùii! È ora di 
partire per il santuario di Mondovì, se no 
perdiamo la Messa. Chiama zia Lucia! 
Bambino ( Venegoni a circa sei anni). Vengoooo! 
Effetto corsa di bambino che si allontana. Ef
fetto porta sbattuta fuori campo.
Ragazzo (Venegoni a circa 12 anni). Ciao, 
papà!
Voce di uomo. Ciao, tutti! (Rumore di passi e 
di sedia rimossa) Ah! che bel caldino!
Voce di donna. Sei stanco?
Voce di uomo. Neanche tanto! Oggi è stata 
una giornata buona. Una domenica tutta di 
straordinari.
Voce di donna. Bisogna ringraziare il cielo. 
Qualche santo ogni tanto ci aiuta.
Effetti ambiente sagrato chiesa.
Venegoni (maturo). Noi, giovani socialisti, 
siamo contro la guerra, contro l’intervento 
dell’Italia in guerra.
Sacerdote (interviene concitato). Andate alla 
Messa, non ascoltate i nemici della patria, 
della famiglia, della religione...!
Frastuono di campane assordanti.
Carabiniere. Agli arresti!
Luce in scena.

SCENA 111
Rumori di canti rivoluzionari e applausi fuori 
campo (campane in lontananza); su schermo, 
didascalia: Domenica, 5 settembre.
Venegoni è solo in ufficio, riposato e rasato. 
Ascolta i rumori dell’atmosfera domenicale, 
provenienti dalle quinte. Nel cortile un gruppo 
di cantastorie, composto da tre uomini e due 
donne, recita la « Ballata del carcerato ». 
(Testo della « ballata del carcerato »).
Entra Pezzotta, impeto. Jl tono della sua voce 
è allegro, entusiasta.
Pezzotta. Tre delegazioni di contadini stanno 
visitando la fabbrica. Sono entusiasti. Altre 
continuano ad arrivare.
Venegoni (con lieve scetticismo). Visita ai

« reclusi volontari delle officine». Una novità... 
i padroni non lo permettevano. (Si fa serio) 
E poi anche questi contadini vorranno lavorare 
in fabbrica, visto lo scarso successo degli 
scioperi agricoli.
Pezzotta (come se raccontasse una barzelletta). 
Un contadino mi ha detto che il farmacista 
del suo paese gli ha pronosticato che finiremo 
tutti in carcere, per complicità nell’occupazione. 
Venegoni (ironico). In carcere...? Non ci siamo 
forse già, in carcere?
Pezzotta (preoccupato e rattristato) Carlo... 
Venegoni (con foga polemica). Non vedi che 
abbiamo le mani legate? Non vedi che tutto 
è fermo, che non succede niente? Niente! 
Dov’è la rivoluzione? Dove?
Pezzotta prende Venegoni per mano e lenta
mente lo fa sedere sulla poltrona dietro la 
scrivania.
Pezzotta. Eccola, la rivoluzione! Tu, seduto 
sulla poltrona del padrone. E come te, cento 
altri in tutta Italia. E in luogo dei pomposi 
Consigli di Amministrazione, i Consigli di 
Fabbrica. Non è rivoluzione, questa? 
Venegoni. Nooo! Noooo! Nooooo! Noi ci 
barrichiamo nelle nostre fortezze e custodiamo 
gelosamente la nostra conquista, come se tutto 
si limitasse qui, all’interno di questa cinta... 
Pezzotta. ...ma una volta che tutte le fab
briche...
Venegoni. ...e non ci accorgiamo che per fare 
la rivoluzione bisogna uscire... nelle strade... 
nelle piazze... prendere le banche... andare in 
Parlamento...
Pezzotta. Ma una volta che tutte le fabbriche 
e tutte le terre saranno degli operai e dei con
tadini, e quando anche i soldati faranno causa 
comune, automaticamente l’intero paese sarà 
in mano al proletariato. E lo Stato dovrà 
per forza essere amministrato dal proletariato.
Venegoni. Sì, ma intanto a Milano ancora 
non si sa se l’agitazione deve essere allargata, 
oppure no. Fatti raccontare da Pozzi e da 
Longari quello che hanno sentito con le loro 
orecchie e visto con i loro occhi.
Pezzotta. A Milano potranno decidere quando 
noi avremo dimostrato veramente di essere 
in grado di fare senza padroni.
Venegoni (dopo un attimo di esitazione, ma 
quasi alleggerito da un peso). E va bene! Forse 
hai ragione tu! E allora, sai che cosa facciamo? 
Da domani la metà dei nostri operai sarà 
destinata a organizzare l’occupazione di altre 
fabbriche, a incominciare da quelle tessili,



dove ci sono quasi tutte donne, che hanno 
bisogno di man forte.
Conti (dalla tribuna). Scusate!... Scusate se 
interrompo... (Scende dalla tribuna appoggian
dosi aI braccio dell'autista e, camminando a passi 
impercettibili, si porta nella metà destra della 
scena) ... fra i documenti che sono riuscito a 
ritrovare c’è la fotografia di una fabbrica occu
pata da donne. Me la portò, uno di quei giorni, 
Gino Olivetti... ricordo perfettamente...
Buio a sinistra, luce a destra.
Studio di Ettore Conti.
Conti assume atteggiamento normale, lascia il 
bastone all’autista, che ritorna in tribuna, e va 
a sedersi su una poltrona nella scena illuminata. 
Accanto a Conti, su di un’altra poltrona, prende 
posto Olivetti, sceso ne! frattempo dalla tribuna. 
Fondale giallo.
Su schermo, didascalia: A Milano, in casa di 
Ettore Conti, presidente della Confindustria. 
Mercoledì, 8 settembre.
Sullo schermo viene proiettata l'immagine di 
una fotografia che mostra un gruppo di donne 
operaie in posa su una tribunetta improvvisata, 
dopo l'occupazione di una fabbrica.
Conti (giovane, guardando la fotografia, che 
tiene fra le mani, e leggendo una scritta poco 
chiara, sulla stessa). ...Officine... Elettro... Mec
caniche... Comuniste... (Sorride) ...Fanno pro
prio ridere!... Anche le donne ci si sono messe, 
adesso!
Olivetti. Non c’è dubbio, il movimento si va 
allargando. Si parla dei diecimila della Pirelli. 
Conti. Caspita!
Olivetti. Se i torinesi mi avessero dato retta... 
Qualche piccolo compromesso qua e là viene 
fatto...
Conti. Ad esempio?
Olivetti. Ad esempio, alla Michelin. La dire
zione sembra essere riuscita a evitare l’occupa
zione in cambio di una... promessa al controllo 
di gestione.
Conti (facendo segno di approvazione con la 
testa, si alza e passeggia). Non è una tattica 
sbagliata...
Olivetti. ...tanto più che si sa poi come vanno 
a finire certe promesse...
Conti. E a Torino che cosa si dice?
Olivetti. Il Consiglio della Lega industriale è 
convinto che ormai si tratta di una questione 
prettamente politica, che potrebbe degenerare 
in aperta rivoluzione.
Conti. E i contatti più recenti con Giolitti? 
Olivetti. Beh, non proprio con Giolitti, ma 
con il sottosegretario Corradini. Il presidente 
degli industriali torinesi è riuscito a strappargli 
l’assicurazione che il governo non procederà 
alla requisizione delle fabbriche occupate. 
Conti sorride e si siede di nuovo alla scrivania. 
Conti. Che fatica!
Olivetti. Il ministro Labriola è ormai tagliato 
fuori.
Conti. Giolitti non si vuol dare per vinto... 
Olivetti. ...ma intanto gli stabilimenti occupati 
vengono trasformati in fabbriche di armi. 
Già si parla di assalti alle banche per la mancata 
paga del sabato.
Conti. La situazione è tutt’altro che rosea. 
Bisogna che noi elaboriamo un programma di 
azione concreto, a dispetto delle varie opinioni...
Olivetti. È quanto molti si aspettano, ma lei 
sa bene, eccellenza, come sono fatti i nostri 
federati: alcuni per il nulla concedere, altri 
disposti a gettare l’esca, a « simulare » cioè 
negoziati.
Conti. Primo: riunione a Milano di banchieri, 
operatori economici, direttori di grandi quo

tidiani, responsabili di ordini professionali, ed 
anche con il Rettore dell’Università.
Secondo: propaganda capillare con volan
tini ecc. e assoldando elementi fidati anti
bolscevichi.
Terzo: contatti extra-ufficiali con dirigenti 
sindacali per convincerli a restare sul terreno 
economico.
Quarto: convocazione dell’assemblea generale 
straordinaria degli industriali per indurli a 
un programma comune.
Buio.
Intervento letto dalle tribune; su schermo, 
didascalia e foto: On. L. D'Aragona, ecc.
Voce D’Aragona. L’onorevole Olivetti, se
gretario della Confindustria, in un colloquio 
del tutto personale e confidenziale, mi ha ac
cennato a un progetto di partecipazione degli 
operai al controllo tecnico e amministrativo 
delle aziende.
Intervento letto dalle tribune; su schermo, 
didascalia e foto: Benito Mussolini, direttore 
de! quotidiano « Il Popolo d'Italia ».
Voce Mussolini. Oggi, 8 settembre 1920, 
Gabriele d’Annunzio ha annunciato a Fiume 
la reggenza italiana del Carnaro. Una volta 
chiuso, con la consacrazione dei diritti del
l’Italia vittoriosa, il problema di Fiume, verrà 
il momento in cui i fasci intraprenderanno 
un’azione in grande stile per la risoluzione di 
alcuni problemi di politica interna. De Vecchi 
ha ragione: bisogna abbandonare ogni velleità 
di sinistrismo e poggiare decisamente a destra. 
Luce nella metà sinistra.

SCENA IV
Ufficio di Venegoni.
Fondale verde.
Su schermo, didascalia: Giovedì 9 settembre. 
Ottavo giorno di occupazione.
Venegoni sta leggendo un volantino di propa
ganda. Nell'ufficio sono presenti Soldati e Pozzi. 
La segretaria Carnieri sta battendo a macchina. 
Effetti di macchina da scrivere.
Venegoni (a tempo di lettura e con tono spre
giativo). Compagni! Invece della paga in danaro 
i Consigli di Fabbrica ci distribuiscono dei 
buoni. Possiamo domandare allora dove sia 
finito tutto il danaro venuto dalla Russia per 
la propaganda comunista?
Il volantino viene accartocciato e lacerato con 
rabbia, dalle mani di Venegoni.
Venegoni ha barba lunga, espressione stanca. 
Anche gli altri hanno lo stesso aspetto. 
Venegoni. Credono di abbindolarci con le loro 
fandonie.
Soldati. ...C’è sempre qualcuno che abbocca... 
Venegoni ha una reazione di disgusto.
Pozzi. Beh, non si può negare che l’entusiasmo 
non è più quello del primo giorno... neppure 
da noi...
Soldati. Oggi, ottavo giorno di occupazione, 
abbiamo un assenteismo del 30%... 1.500 operai 
all’incirca non si sono presentati.
Pozzi. ...Senza contare che molti, approfit
tando della confusione, timbrano sette o otto 
cartellini in una volta, anche per gli amici 
che restano a casa.
Venegoni si alza di scatto, con rabbia. 
Venegoni. Bisogna andare a scovarli a casa. 
Bisogna dire: «Se non vieni, sarai licenziato». 
Soldati (sorridendo). E loro ti rispondono: 
« Probabilmente sarai licenziato tu... ».
Venegoni (fulminando Soldati e Pozzi con una 
occhiata carica di rancore). ...Anche voi la 
pensate così... dite la verità. Forza!

Carnieri interrompe di scrivere a macchina e 
guarda, impressionata, i tre.
Soldati. Calmati! Non è questo che volevamo 
dire... volevamo solo informarti di una situa
zione...
Pozzi. Oltre la metà dei nostri operai proven
gono dalla campagna... come tutti sanno. 
Sono figli di piccoli coltivatori diretti, operai 
anche questi, ma legati molto alla campagna. 
Hanno il loro piccolo pezzo di terra. Settembre 
è tempo di lavori nei campi, di raccolti, e 
hanno incominciato ad assentarsi dal lavoro... 
E stando in casa dicono: almeno lì so che 
guadagno qualcosa...
Carnieri. ...Vado in fabbrica, invece, e non so 
chi mi paga...
Pozzi. Proprio così!
Venegoni (con tono energico e deciso). La fab
brica è in mano nostra. Per loro la fabbrica 
è un posto sicuro, un lavoro continuato. Si 
mandano quindi delle squadre nelle case e si 
dice: «Se tu non vieni domani e non porti il 
certificato medico normale, dopodomani ti 
consideriamo escluso dalla fabbrica e prima 
di ritornare ne avrai da fare... ».
Pozzi. E loro diranno che siamo andati a 
cercarli con i fucili spianati e alimenteranno 
la propaganda fascista... si spargerà la voce 
e non si faranno trovare.
« E1 Pepin? l’è andà da sua sorella, la pove
retta I’è malata!»... (Sorride e gli altri sorridono 
con lui).
Soldati. Quelli che bisognerebbe allontanare 
sono i riformisti della Commissione Interna. 
Ieri uno di loro ha licenziato due operai dei 
nostri, con la scusa che chiacchieravano sul 
lavoro. Fanno di tutto per fiaccare il morale 
degli operai. Naturalmente, il licenziamento è 
stato annullato.
Entra in scena improvvisamente Pezzotta, accom
pagnato da Mario Montagnana; scendono dalle 
tribune.
Pezzotta. Abbiamo una visita importante! 
Il compagno Mario Montagnana, dell’«Ordine 
Nuovo » di Torino.
Venegoni (alzandosi di scatto). Questa sì, è 
una grande sorpresa.
(Va incontro a Montagnana e gli stringe la mano). 
Montagnana. È molto che non ci vediamo. 
(Stringe le mani agli altri).
Venegoni. Da quando sei partito per Berlino... 
Montagnana. Vi porto i saluti di Gramsci 
e degli altri compagni: Togliatti... Terracini... 
Venegoni. Ne avevamo proprio bisogno di 
una visita dei torinesi... (Indica a Montagnana 
il divano) Siediti.
I due siedono l’uno di fronte all'altro e gli altri 
restano in piedi.
Montagnana. Vedo che anche voi siete ai 
limiti delle forze!
(Si guarda intorno e osserva l’espressione stanca 
dei presenti).
Venegoni (sforzandosi di apparire in perfetta 
efficienza). Parlaci di Parodi... Santhià... Oberti...
Montagnana. Alla Fiat producono molto. 
Parodi sulla poltrona di Agnelli si trova come 
sulla rete del suo Ietto... (Ride).
Tutti ridono alla battuta.
Venegoni (rivolto alla segretaria). Carnieri! 
Bisogna festeggiare l’arrivo del compagno 
Montagnana. Convochiamo per domattina un 
grande comizio con gli operai e... (a Monta
gnana) ...quanto puoi restare con noi?
Montagnana. Ho accompagnato a Milano 
Togliatti, Chignoli e altri per la riunione di 
oggi tra direzione del Partito ed esecutivo della 
Confederazione del Lavoro. Domani ci sarà



¡1 Consiglio Nazionale della Confederazione. 
Verrà anche Angelo Tasca. Io vorrei tratte
nermi fino a conclusione dei lavori... 
Venegoni (con entusiasmo). Questa è una bella 
notizia! {Alla Carnieri) ...e per domani sera 
allora convochiamo l’Assemblea di Fabbrica 
per un incontro con il compagno Montagnana. 
Pezzotta (interrompendo). ...e io ho una sor
presa! La prima bomba fabbricata nel nostro 
stabilimento è stata collaudata con successo. 
Venegoni {ironico). Era ora!
Montagnana. Complimenti!
Venegoni. Bravo Pezzotta!
Montagnana. Alla Spa, a Torino, le produce 
Battista Santhià.
Venegoni (a Pezzotta). E adesso sotto con la 
produzione.
Pezzotta. Ma ad armi siamo a terra. Abbiamo 
provato con gli amici della Breda e della Be- 
retta... del Bresciano...
Venegoni. Con la Beretta, che è occupata, 
basterebbe andare a prendere le pistole in 
magazzino...
Pezzotta. ...ma il sindacato dice: Chi dà 
l’ordine? Noi no, lo dia il partito!
Alcuni secondi di silenzio generale. Pezzotta 
esce con Soldati e Pozzi.
Montagnana (sedendosi su una sedia). Il punto 
è che sono di nuovo tornati sul tappeto i rap
porti tra partito e sindacati.
Venegoni. Noi operai ce la mettiamo tutta 
per arrivare alla rivoluzione... Come la pensa 
Gramsci ?
Montagnana. Dice che c’è molto opportu
nismo demagogico... molti si riempiono la 
bocca con motti del tipo « Il periodo attuale 
è rivoluzionario»... ma nessuno si adopera per 
indirizzare realmente la spinta che viene dal 
basso verso l’abbattimento del potere borghese. 
Venegoni. Ma che cosa fa il partito? 11 suo 
compito è di guidare le energie rivoluzionarie 
d’avanguardia...
Montagnana. Sì, certo! Ma si sta sempre più 
rivelando inadatto a questa funzione... È fra
zionato... assomiglia al «Circo Barnum », 
dice... massimalisti... riformisti... seguaci di 
Bordiga, di Bombacci... Noi, i torinesi del
ibi Ordine Nuovo», con Gramsci...
Le masse hanno capito che è necessario un 
partito INDIPENDENTE di classe... Partito 
politico e sindacati dovrebbero essere uniti! 
Suona il telefono. Venegoni risponde.
Venegoni. Pronto? Sì... sì, Montagnana è qui... 
Viene subito. Eccolo! (A Montagnana) Da 
Milano!
Montagnana. Pronto? Sì... Come va la riu
nione? Ah, non è finita ancora. Cosa si dice?
Voce telefono {da altoparìante). Togliatti ha 
riferito su Torino e ha detto chiaramente che 
la lotta è politica.
Montagnana. E gli altri?
Voce telefono. D’Aragona gli ha chiesto se 
Torino può agire da sola.
Montagnana. E lui?
Voce telefono. E lui ha risposto che se deve 
attaccare naturalmente non lo può fare da sola, 
deve cooperare tutta la provincia. Occorre 
insomma che l’attacco sia nazionale.
Montagnana. Ho capito! E il partito?
Voce telefono. Gennari insiste col dire che 
la direzione del movimento deve passare al 
partito, però... vuole avere l’autorizzazione 
della FIOM.
Montagnana (con amarezza). Ho capito... 
Insomma ancora nulla di fatto.

Voce telefono. Tutto è rimandato alla riu
nione del Consiglio Nazionale di domani. 
Montagnana. Bene... Grazie! Saluti agli altri. 
A presto! (Depone H ricevitore. Si rivolge a 
Venegoni) Era Benso, della Federazione pro
vinciale.
Venegoni. Che novità ?
Montagnana (con ironia). Sembra tutta una 
farsa! Chiedono a noi se siamo in grado, da 
Torino, di fare da soli la rivoluzione!... Con 
cinquemila colpi di mitragliatrice alla FIAT 
e pochi altri in giro... Dieci minuti di fuoco... 
(Scandisce le parole) ...Occorrono i lavoratori 
della terra, i ferrovieri, i tessili, un assalto vero!
Venegoni. Ma allora, che speranze ci sono? 
Silenzio generale.
Da lontano si sente il suono di alcune sirene 
di stabilimenti. Il suono si avvicina. Anche le 
sirene, dello stabilimento iniziano a suonare. 
Montagnana e Venegoni vanno alla finestra. 
Venegoni. L’allarme!
Entra Pezzotta, affannato.
Pezzotta. Una staffetta ha avvertito che nelle 
fabbriche vicine camion carichi di fascisti 
tentano di sfondare i cancelli!
Montagnana. Ecco la risposta alla tua do
manda!
Venegoni. Calma! Se ci attaccano sappiamo 
difenderci e rispondere. (A Pezzotta) Fai piaz

zare la mitragliatrice davanti al cancello. Distri
buisci tutte le bombe pronte. ( Va alla finestra) 
Buio in tutto il teatro.
Suono di sirene in lontananza.
Fari in movimento rivolti a! pubblico in teatro. 
Da altoparlanti rumori di sparatoria.

SCENA V.
Interno di un capannone della fabbrica, notte. 
Effetto notte. Un guardiano, mutilato a una 
gamba, attraversa la scena.
Interno fabbrica dell’epoca proiettata sul fondale.
Voci operai dette dalle tribune). Ciao, gam- 
badilegno!
...il padrone dopo tre giorni regalò a tutti 
quelli della Commissione Interna un rasoio 
meraviglioso. Guarda te, cos’era capace di 
fare per corrompere...
Domenica vorrei uscire con la mia fidanzata... 
Sono dieci giorni, ormai!
È vero, mi chiese mia madre, che vuoi sposare 
un’ebrea? Io ridevo...

Giacinto Serrati (al centro nella 
foto), dirigente nazionale del PSI, 

nel 1920.



Qualcosa riusciranno a darci le cooperative... 
Nei cassetti hanno trovato altre liste nere di 
operai da licenziare...
Il custode si ferma. Dalle quinte si odono voci 
di gente in riunione.
Venegoni (dalle quinte). ...Ma il vero Soviet 
deve essere costituito fuori della fabbrica! 
Montagnana (dalle quinte). Per questo occorre 
iniziare un’azione a fondo.
Presidente C. I. (dalle quinte). E con che cosa 
la possiamo iniziare questa azione a fondo? 
Con le ramazze in spalla? (Sorride ricambiato 
da alcuni).
Sparisce la proiezione dal fondale.
Sala riunioni della fabbrica.
La scena non è più divisa in due parti. Nella sala 
riunioni della fabbrica è in corso rincontro tra 
Montagnana e l'Assemblea di Fabbrica.
Fondale verde.
Su schermo, didascalia: In fabbrica. 
Montagnana. A Milano, in questo momento 
è in corso il convegno più importante della 
storia del movimento operaio italiano: il
Consiglio Nazionale della Confederazione Ge
nerale del Lavoro...
Pezzotta ( fa il verso del getto d'acqua). Una 
combutta di... «pompieri»...
(Fa il gesto di pompare acqua sulle fiamme. 
Ride ricambiato da molti).
Su schermo, didascalia: A Milano, nel salone 
degli affreschi della Società Umanitaria.
Altra didascalia: il Consiglio Nazionale della 
Confederazione Generale del Lavoro.
Mentre le voci dalle tribune leggono gli inter
venti, su schermo vengono proiettate immagini 
del Salone degli affreschi dell' Umanitaria di 
Milano con particolare riferimento all’affresco 
della Crocifissione di Cristo sulla parete di 
fondo.
Le luci si alternano, contemporaneamente alla 
successione degli ambienti.
Su schermo, didascalia e foto: L. D'Aragona, ecc. 
D’Aragona. Noi abbiamo tre vie aperte: 
o si accetta di limitare l’agitazione ai metal
lurgici... oppure si allargano le rivendicazioni a 
tutta la classe lavoratrice... oppure si arriva sino 
alle ultime conseguenze. Il Consiglio Nazionale 
della Confederazione del Lavoro, qui riunito, 
deve indicare la sua linea.
Didascalia: In fabbrica. Assemblea di fabbrica. 
Montagnana. Con l’occupazione si è creata 
una situazione di politica generale. La situa
zione di fatto ci travolge e tutti abbiamo il 
dovere di continuare la battaglia per vincere. 
Didascalia: Milano, Consiglio Nazionale.
Altra didascalia e foto: B. Buozzi, ecc.
Buozzi: Se voi avete dei consigli da darci, 
noi siamo a vostra disposizione per accettarli. 
Voce (/. c.). Siete voi che dovete dire di che 
cosa avete bisogno.
Didascalia: In fabbrica. Assemblea di fabbrica. 
Presidente C. 1. È poi vero che la situazione 
in Italia c rivoluzionaria?
Montagnana. Ecco i documenti arrivati al- 
l’« Avanti!», a Torino. (Mostrando delle foto
grafie) La nave Lenin nei cantieri di Genova 
Guardie rosse a Torino 
Guardie rosse a Bologna 
Guardie rosse femmine
11 Comitato direttivo operaio della Fiat, con
Parodi in testa
Guardie rosse a Firenze
Mense comuniste
Sommosse di contadini a Bari.
Didascalia: Milano, Consiglio Nazionale.
Voce. Penso sia possibile chiedere il controllo 
sull’industria, come primo passo verso la 
socializzazione.
Applausi.

Presidente. La parola al compagno Tasca. 
Didascalia e foto: Angelo Tasca, ecc.
Tasca. Parlo a nome dei compagni di Torino. 
È necessario chiedere che tutta l’industria me
tallurgica sia passata nelle mani degli operai, 
non ai singoli, ma a un consorzio cooperativo 
sulle basi dei sindacati!
Mormorii di disapprovazione.
Presidente. Non si approderà a nulla senza 
presentazione di mozioni. Propongo di sospen
dere la seduta per proseguire poi a oltranza. 
Didascalia: In fabbrica. Assemblea di fabbrica. 
Presidente C. I. La realtà c che si pensa in 
senso rivoluzionario, ma non si riesce che ad 
agire in senso riformista. Se la rivoluzione fosse 
così facile come sembra da questi documenti 
e da quanto si sente, diventerebbe una cosa 
troppo semplice e non sarebbe più rivoluzione. 
Didascalia: Milano, Consiglio Nazionale.

Altra didascalia e foto: E. Colombino, ecc. 
FIOM.
Colombino. Io, che ho visto la rivoluzione, 
vi dico che le rivoluzioni non sono operette. 
Nella Russia gli operai avevano fame. E ancora 
soffrono per gli errori dei commissari. Noi 
siamo molto più poveri della Russia e se sba
gliamo fra un mese non potremo più vivere. 
Didascalia: In fabbrica. Assemblea di fabbrica. 
Operaio anziano. Sul terreno sindacale io 
dico che c’è ancora una soluzione.
Venegonl Una cosa è certa, invece, e cioè 
che la fase sindacale è definitivamente chiusa! 
Didascalia: Milano, Consiglio Nazionale.
Altra didascalia e foto: E. Gennari, PSI, ecc. 
Gennari. Nel patto di alleanza è stabilito che 
tutte le agitazioni di ordine economico spet
tano alla Confederazione, tutte quelle invece 
svolte su di un terreno politico spettano alla 
direzione del partito. Vi chiedo quindi di 
riflettere bene...
Didascalia: In fabbrica. Assemblea di fabbrica. 
Pezzotta. Non è più possibile venire ad un 
componimento sulla base delle richieste econo
miche. La lotta deve essere affidata alla dire
zione del partito.

Didascalia: Milano, Consiglio Nazionale.
Altra didascalia e foto: Egidio Gennari, ecc. 
Gennari. Come socialisti chiediamo il mas
simo obiettivo, dal quale possiamo magari ad 
ogni momento spostarci durante la battaglia. 
Disappro razione, ironia.
Altra didascalia e foto: Ernesto Schiavello, ecc. 
Schiavello. Un fatto la cui gravità è immensa: 
sta per delinearsi un conflitto tra l’organiz
zazione economica e il Partito.
Voce. Lo sapevamo da un pezzo!
Schiavello. Io chiedo che la direzione del 
movimento sia affidata al Partito. Presento un 
Ordine del Giorno a nome delle Camere del 
Lavoro di Milano e Bologna, firmato: Schia
vello e Bucco.
Altra didascalia e foto: On. Modigliani, ecc. 
Modigliani. Ma avete dimenticato che siamo 
nel paese più povero della terra? Dove troviamo

i mezzi per far venire il grano dall’estero, 
quando basta un gioco di capitalisti per far 
salire il cambio ad altezze vertiginose? 
Didascalia: In fabbrica. Assemblea di fabbrica. 
Altra didascalia: Milano, Consiglio Nazionale. 
Longari. La borghesia nostra è ben decisa a 
difendersi. Noi non siamo in Russia. 
D'Aragona. Il Consiglio Direttivo della Con
federazione, udite le dichiarazioni dei vari 
rappresentanti, ha creduto opportuno formu
lare le proprie decisioni in un Ordine del Giorno 
firmato: D’Aragona e compagni.
Esso riconosce che oggi bisogna lottare per la 
conquista di una maggiore affermazione del 
diritto degli operai nel campo della fabbrica, 
per la conquista del controllo sindacale.
La nostra posizione è la seguente:
1) che la direzione del movimento sia assunta 
dalla Confederazione Generale del Lavoro, con 
l’eventuale ausilio del Partito;
2) che l’obiettivo della lotta sia il riconosci
mento da parte del padronato del principio 
del controllo sindacale delle aziende. Il con
trollo sindacale darà alla classe lavoratrice la 
possibilità di prepararsi tecnicamente e di 
poter, un giorno, sostituire, con la propria 
autorità, quella padronale;



3) noi non ci assumiamo la responsabilità di 
portare tutto il proletariato d’Italia in piazza 
a farsi massacrare...
Didascalia: In fabbrica. Assemblea di fabbrica. 
Alba.
Montagnana. Noi dobbiamo deciderci a rea
lizzare l’idea comunista.
Applausi entusiastici.
Didascalia: Milano. Consiglio Nazionale. Alba. 
Su schermo: panoramiche e carrelli su decora
zione ambiente. (dai finestroni si intravvede il 
sorgere del sole) allentati a flash di lavoratori 
di diversi settori al lavoro.
Voci. La federazione chimici denuncia le 
difficoltà di allargare l’occupazione...
-  In Liguria riteniamo pregiudizievole un rivol
gimento politico troppo profondo...

Savona è favorevole a un’azione a fondo...
- Anche i lavoratori di Prato vogliono andare 
avanti.

- L’Umbria chiede un buon concordato.
-  La federazione tessili ritiene che le operaie 
per una lotta politica abbiano dei dubbi. 
Interno salone Umanitaria di Milano e flash 
di lavoratori di diverse categorie aI lavoro.
-  I contadini dicono che l’affermazione del di
ritto di espropriazione è stata fatta dai contadini 
prima di tutte le altre categorie di lavoratori.
I contadini però si chiedono: dobbiamo invadere 
le terre? A che scopo, dato che è stato fatto 
tutto il raccolto?
- Parlo a nome dei sindacati portuali. Sono due 
mesi che le navi invece di approdare nei porti 
italiani approdano in altri porti. Quando gli 
armatori scoprono che vogliamo impossessarci 
di tutti i bastimenti, basteranno due torpedi
niere per rendere effimera la noslra presa di 
possesso.

I post-telegrafonici sono ancora giovani nel 
campo sindacale...
Commenti ironici, risatine.
Didascalia: In fabbrica. Giorno. Assemblea di 
fabbrica.
Venegoni. Compagni! Il Compagno Monta
gnana, che ha voluto restare tra noi l'intera 
notte, dirà ai compagni di Torino che la nostra 
ferma volontà è di uscire immediatamente sulle 
strade e sulle piazze per dare al movimento uno

sbocco rivoluzionario. Produciamo munizioni... 
otterremo armi! I contadini del vercellese, del 
novarese, i tessili, insieme ai compagni torinesi, 
a noi e ai milanesi saranno un unico esercito 
proletario compatto su un fronte di oltre 200 
chilometri. Il resto dell’Italia si muoverà. 
Applausi entusiastici.
Didascalia: Milano, Consiglio Nazionale. 
Colombino. Leggo l’esito della votazione degli 
Ordini del Giorno pervenuto alla presidenza... 
Atmosfera eccitata. Entusiasmo. Applausi 
Didascalia: In fabbrica. Assemblea tii fabbrica. 
Suona il telefono. Venegoni si alza e risponde. 
Venegoni. Pronto?... il compagno Montagnana? 
Sì, subito. Eccolo!
Montagnana (al telefono) Pronto? Sì, sì... 
dimmi. Un momento, cerco una matita...
( Venegoni e altri procurano una matita. Monta
gnana fa cenno agli altri di tacere).
...Ecco, adesso puoi dettarmi...

Ordine del Giorno D’Aragona voti 591.245... 
Ordine del Giorno Schiavello-Rucco, voti... 
(calando il tono di voce) ...409.569... maggio
ranza 181.676... astenuti 93.623... non è pos
sibile! Questa c la line!... E... e... la direzione 
del Partito cosa ha deciso?... (Ripete con len
tezza)... di fiancheggiare il movimento sul ter
reno sindacale... e di non avvalersi della sua 
facoltà, concessagli dall’accordo con la CGL, 
di assumere la guida politica del movimento... 
Tutto? Bene, grazie. A più tardi.
(Depone lentamente il ricevitore. Rivolto ai 
presenti, dopo qualche istante di silenzio).
Avete sentito tutti?
(I prese itti sono ancora muti e increduli, incapaci 
di spiegarsi esattamente l'esito della votazione). 
Ha Vinto d’Aragona. Hanno vinto i sindacati. 
Per il momento, compagni, la rivoluzione è... 
è rimandata.
Venegoni si copre il volto con le mani dalla dispe
razione. Le luci si spengono mollo lentamente.

SCENA VI
Ritorna la scenografia della Prima Parte. Tribune 
ai lati. Pannelli a! proscenio. Fondale bianco.
Invitato Venegoni. Fu come un colpo di 
mazza. Le masse... accampate nelle officine.

non potevano credere a quanto deciso a Milano. 
Era chiaro per tutti che ormai la battaglia, 
che pareva quasi vinta, doveva finire misera
mente e che la reazione si sarebbe scatenata.
Il 15, mentre a Torino Ettore Conti, Giolitti 
e i rappresentanti sindacali concordavano il 
progetto per il controllo operaio e gli aumenti, 
ci furono assalti in grande stile a molti sta
bilimenti.
Storico. A proposito della riunione del 15 
settembre, a Torino, abbiamo registrato una 
testimonianza inedita, rilasciataci recentemente, 
dal Scn. Conti, che vale la pena di ascoltare: 
Voce di Ettore Conti fuori campo (da nastro 
magnetico). Giolitti, quando si fermava a 
Torino andava sempre all’Albergo Bologna... 
Allora ci hanno dato un salone, lo rappresen
tavo gli industriali... Giolitti era lo Stato... 
il prefetto di Milano... il prefetto di Torino 
erano i fiancheggiatori di Giolitti. A quella 
riunione io sono stato solo degli industriali. 
Ma dopo ho ritato fuori io (ride)... Pensi che 
l’ho scritto con una macchina da scrivere, li, 
una Olivetti... dopo abbiamo avuto ancora 
una serie di colloqui amichevoli per concludere 
niente.
Invitato Venegoni. Sarebbe come dire che la 
bozza del progetto di controllo operaio sulle 
industrie era già stato predisposto da Conti 
e Olivetti... come faceva comodo a loro... È 
incredibile!
Storico. Nel suo stabilimento cosa accadde 
dopo?
Invitato Venegoni. Non lavorava più nessuno. 
Si scoprirono dei ladri, delle spie. Si troncò 
la fabbricazione di bombe. E poi riunioni, 
discussioni politiche. La certezza della scon
fìtta aumentava. Gli operai socialisti della fra
zione comunista che lavoravano alla Fiat, il 
20 settembre inviarono a Milano un Ordine 
del Giorno notificando la loro volontà di sepa
rarsi dal Partito Socialista ufficiale per costi
tuire un Partito Comunista Rivoluzionario. 
Noi aderimmo all’iniziativa. Divenimmo poi 
in gran parte sostenitori di Amedeo Bordiga. 
Infine, l’ultima formalità: la FIOM lece aval
lare le proprie decisioni da lutti i suoi soci con 
un referendum.
Proiezione di filmato.
Esterni, stabilimento. Nel cortile dello stabili
mento viene ammainata la bandiera rossa. Operai 
muti. Restituzione dello stabilimento al direttore, 
che arriva in auto, scende ed entra nella palazzina 
passando davanti a due ali di operai muti. 
Violenze fasciste particolarmente crudeli.
Invi i ato Venegoni. 11 26 si può dire che fu 
l’ultimo giorno di occupazione. Si incominciò a 
restituire le fabbriche ai padroni. Poi non tardò 
a farsi sentire la rappresaglia: licenziamenti in 
massa, compreso il mio (dovetti riparare in 
Francia);
- controllo di gestione mai attuato;
- violenze fasciste a tutto andare.
Aveva avuto ragione Gramsci nel predire la 
reazione più spietata.
Mussolini aveva scelto la nuova strada e aveva 
messo le sue squadre al servizio degli industriali 
proprio come una volta le milizie mercenarie 
si mettevano al servizio di questo o di quel 
potente signore. Fu lui il vero vincitore. 
Proiezione.
Filmaio di violenze fasciste e guerra, contempo
raneamente si ode la voce di D’Aragona, sempre 
più aionata.
Voce D’Aragona. ■< Noi non ci assumiamo la 
responsabilità di portare tutto il proletariato 
d’Italia in piazza a farsi massacrare... ».
La frase viene ripetuta diverse volte, poi silenzio 
e luci in sala.

Massimo Sani
Copyright 1970 hy Massimo Sani.





H e n r y  M i l l e r  h a  d e t t o  p e r  l u i :  

“ L a  v i t a  é  u n  p r i v i l e g i o  

n o n  u n  p r o b l e m a »

e noi italiani avessimo l ’abilità, 
o l ’impudenza, di tramutare tutto e 
tutti in école de Paris, sopratutto in 
questo secondo dopoguerra finirem
mo davvero a potere e a dovere van
tare una dispersa ma concreta e nu
merosa école de Rome, tanti e tanti 
sono gli artisti stranieri approdati a 
Roma, nelle isole, e in altre città ita
liane dal 1945 a oggi. Ma, da noi, 
che pure passiamo per storicisti, chi 
storicizza questo fenomeno, che ha 
l ’ampiezza, e forse la supera, della 
grande invasione degli artisti della 
« generazione perduta » del primo 
dopoguerra a Parigi? A Parigi, tutto 
è schedato, documentato, esaltato, e 
alla fine « nazionalizzato »: in casa 
nostra, è ancora una fortuna se qual
cuno se ne accorge. Soltanto da poco, 
ad esempio, si è cominciato a rovi
stare il soggiorno triestino di Joyce, 
mentre il suo soggiorno parigino è 
da tempo leggenda.
Ricordo, nella primavera del ’59, la 
grande mostra dedicata agli « Scrit
tori Americani a Parigi » negli anni 
Venti: che documentazione stermi
nata, e sfilavano uno dietro l ’altro, 
da Geltrude Stein a Pound, a Eliot, a 
Hemingway, a Dos Passos, da Djuna 
Barnes a Scott Fitzgerald, a Henry 
Miller, a W. C. Williams, a Alien 
Tate. Ma nessuno ancora, in Italia, 
ha raccolto le carte della effettiva 
« italianizzazione » di Ezra Pound. 
Chi sa che per anni e anni è vissuto 
a Pavia il grande poeta e saggista

GIANCARLO VIGORELLI russo Venceslao Ivanov? Chi ha ri- 
percorso le tappe dei lunghi sog
giorni italiani di D. H. Lawrence? 
Per quest’ultimo, basta guardare il 
libretto di Harry T. Moore, Poste 
Restante, e da Gargnano a Taor
mina, da Fiascherino a Capri, da Ve
nezia alla Sardegna, l ’itinerario 
lawrenciano è senza fine, a più soste. 
Neppure delle stagioni italiane di He
mingway, dal primo al secondo dopo
guerra, si è tentato un inventario. La 
storia deU’esilio all’isola d’Elba di 
Dylan Thomas meno male che l ’ha

Mayo nel suo studio romano di via 
Margotta. Nella pagina precedente, 
in alto da sinistra: Mayo, 1) « Toi » 
(1966); 2) « Souvenir de... » (1968); 
3) « Encore Toi » (1968); 4) « La 
curieuse » (1970); 5) « La bonne 
aventure » (1969); 6) « L’ombre d’un 
doute » (1969); 7) « Ton mystère » 
(1968); 8) « La Belle Helène »
(1968); 9) « Silence Toscan à Quer

ceto » (1968).

scritta la moglie Catleen. Ma è tutta 
da descrivere la storia degli scrittori 
americani in Italia, in questi ultimi 
anni, da Truman Capote a Alien 
Tate, da Raph Ellison a John Che- 
veer, a William Styron, a Demby, a 
Gore Vidal, sino a Orson Welles, 
civis romanus. Altrettanto quella de
gli scrittori di lingua tedesca, da 
Max Frisch a Alfred Andersch, da 
Hermann Kesten a Uwe Johnson, da 
M. Luise Kaschnitz a Stefan Andres: 
senza contare che Elisabeth Mann
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Mayo: « L’inconnue » (1970) e in basso, « L’amour profond » (1970).

vive tra l ’Italia e gli Stati Uniti, In- 
geborg Bachmann è romanizzata, 
Gregor von Rezzori stendhaliana- 
mente milanese.
L ’elenco è appena all’inizio. C’è il 
gran capitolo della passione fioren
tina degli inglesi, da Edith Sitwell a 
Harold Acton, da Maurice Cranston 
a Elisabeth Bowen; sono legione, con 
appendice veneziana; e per fortuna 
questi scrittori anglosassoni documen
tano con le proprie mani il loro de
bito all’Italia: avete letto, uscito tre 
anni fa, il Fiorentine Journal di 
Arnold Bennet? Niente da noi viene 
documentato, e i prim i a esserne in
curanti, tranne rare eccezioni, sono 
i nostri scrittori. Da Graham Greene 
a M. A. Asturias, da Auden a Tzara, 
dalla Achmatova a Sartre, da Bran- 
dys a Paustovskij, da Tibor Dery a 
Kateb Yacine, da Frénaud a Mnacko, 
da D. Fernandez a Vassilikos, da Oliv 
a Bernard Wall, da Thor Wilh- 
jalmsson a Marceau, la lista degli 
scrittori stranieri che hanno vissuto 
da noi anni interi, o non brevi sta
gioni, è sorprendente. Peyrefitte si 
dichiara mezzo-italiano, Rafael A l
berti trasteverino, Murilo Mendes 
romano e apostolico, Jorge Guillén 
fiorentino ad honorem...



i y  e ho percorsa di strada prima di 
arrivare al mio amico Antoine Mal- 
liarakis, il pittore Mayo: chiedo scusa, 
a lui sopratutto. Ma non è stata una 
divagazione, meno ancora una devia
zione. Anche Mayo, da un po’ d’anni, 
è romano, marguttino. Se agli scrit
tori aggiungessimo l ’elenco degli ar
tisti venuti in Italia, insabbiati so
pratutto a Roma, dal ’50 a oggi, da 
Eugen Berman a Beverly Pepper, da 
Twombly a Kounellis, altro che école 
de Rome: ma, grazie a Dio, l ’italiano 
di oggi non è nazionalista, è il po
polo meno razzista della terra, e nes
suno tra noi vuol fare del colonia
lismo artistico. Nessuno straniero si 
sente « straniero » in Italia: è la no
stra più bella prova di civiltà; e, in 
fondo, non siamo capaci di « stori
cizzare » questo grande passaggio, 
anzi questa continua permanenza di 
scrittori e di artisti di ogni Paese, ap
punto perché non li trattiamo da 
ospiti, meno che mai da estranei; en
trano subito tutti nella giostra co
mune, andiamo in trattoria insieme, 
vengono nelle nostre case, diventano 
amici, buoni o lavativi come noi... 
Cosa volete « storicizzare »? È sol
tanto a Parigi che la storicizzazione 
nazionalistica è ancora golosa, è so
pratutto gelosa... Mayo, intanto, vi
veva a Parigi, ma adesso ha messo 
le tende a Roma.
Nato in Egitto, nel 1905, da padre 
greco e da madre francese. Passa 
l ’infanzia a Ismailia, l ’adolescenza ad 
Alessandria. Nel 1923, primo viag
gio in Italia di museo in museo, e 
arriva a Montparnasse. Si imbatte 
subito in Zborowski, che gli mette 
sotto gli occhi le tele di Modigliani. 
Azzannato dalla pittura, tanto che più 
tardi il padre gli taglierà i viveri, 
scopre e frequenta Chagall, De Chi
rico, Matisse, sopratutto Picasso. D i
venta amico anche di Tzara e di Pi- 
cabia. Ma recalcitra davanti a Bretón 
e alla sua coorte, al suo tribunale in 
seduta permanente, benché del grup
po surrealista si senta di colpo atti
rato da Magritte, da Max Ernst. Nel 
’28 è a Berlino, ma rientra presto a 
Parigi sotto il delirio di una lettura 
capitale per la sua vita d’artista, 
I  canti di Maldoror.
L ’anno dopo espone alla galleria dei 
« Quatre Chemins », a fianco di De 
Chirico. Continuano i grandi incon-

tri: Crevel, Man Ray, Brassai, Dau- 
mal, Vaillant, Vitrac, Artaud, He
mingway, Dabit, Brauner, e nel ’36 
l ’amicizia con Henry Miller. Intanto 
viene la guerra in Spagna l ’anno di 
Monaco, e dopo un rientro in Egitto 
di due anni risbarca a Parigi otto 
giorni prima dell’entrata in guerra. 
Tra il ’40 e il ’43 passa i giorni tra 
Pau e Cannes, in compagnia di Pré- 
vert, Brassai, Picabia, lavorando a 
stento: va ricordato però che disegna 
i costumi per Les enfants du Paradis 
di Carnè. Dal ’45 al ’48, ancora la
vora senza felicità, anzi è la stagione 
di quelle che chiamerà le « forme fan
gose »; ma nel ’48 espone da Dinah 
Vierny in rue Jacob, presentato da 
Prévert e da Barrault, fa per L ’étran- 
ger di Camus ventinove acqueforti e 
illustra le Histoires di Prévert e Ver- 
det. Nel ’49 viene a Roma per il film  
di René Clair, La beauté du diable. 
Dal ’50 al ’60, ritorni in Egitto, altri 
viaggi, mostre a Parigi, Cairo, Ales
sandria, Londra, qui presentato da 
Pieyre de Mandyargues; e dal ’66 vi
ve a Roma.
Da allora; anche Mayo è romano, ba- 
buinesco. Andiamo a cena in piazza 
del Popolo, al « Bolognese ». Ha su
bito trovato amici ed estimatori. Ha 
esposto alla galleria « La Medusa » 
di Bruni, e fu una rivelazione per 
molti; Cesare Vivaldi gli ha dedicato 
una intensa monografia critica che, 
oltre ad essere increspata da un bel 
poema di Prévert all’Amimayo, si 
apre, si spalanca con una stupenda 
lettera di Henry Miller, e non so re
sistere a trascriverne alcuni passi: 
« Per quanto ti riguarda, caro Mayo, 
mi hai colpito come l ’eterno bohé
mien. Non mi sembra di averti mai 
incontrato nei tuoi abiti da lavoro, 
per così dire, benché sapessi che ef
fettivamente lavoravi, che ti segre
gavi, che realmente c’era un lato serio 
nel tuo carattere. M i hai sempre 
impressionato per quel tuo esser 
noncurante, spericolato, galleggiante 
come una foglia sulla corrente del 
tempo. E ri giovane, bello, gaio, e di 
solito attorniato da splendide ragazze 
che parevano venire dalle assolate 
isole greche. Le portavi come fiori al
l ’occhiello ». E ancora: « Saranno 
adesso circa trent’anni da quando ci 
siamo incontrati l ’ultima volta. Par
liamo come se dovessimo vivere per

sempre. Lavoriamo perché è diven
tata un’abitudine. Talvolta mi chiedo 
se nel caso dovessi smettere di scri
vere domani ne sentirei la mancanza. 
Penso di no. M i piace credere di 
poter passare il resto dei miei giorni 
senza far nulla. Ma c’è una cosa che 
spero di non lasciar perdere mai, ed 
è la pittura. Fare un acquarello mi 
dà un nuovo senso della vita. Non 
voglio diventare pittore, voglio solo 
continuare a fare acquarelli fino a 
quando non morirò. Parlo del mio 
amore per la pittura, non per portare 
l ’attenzione su me stesso, ma per dire 
ancora una volta che è con i pittori 
che mi sento veramente a mio agio. 
Pittori piuttosto che scrittori. E 
quando un pittore per di più scrive, 
di solito gusto i suoi scritti più del
l ’opera di scrittori. Non chiedetemi 
perché. Le Lettere a Théo di Van 
Gogh, per esempio, hanno per me 
in ogni loro minima parte altrettanto 
significato che i romanzi di Dosto
evskij ». Per finire: « Sempre ti r i
corderò, caro Mayo, non tanto per 
le cose che mi hai detto, ma per un 
certo sguardo nei tuoi occhi, uno 
sguardo che era un abbraccio, uno 
sguardo che comprendeva in sé non 
solo me stesso, ma ogni cosa che mi 
riguardasse, ogni cosa intorno a me, 
comprese le mie speranze e aspira
zioni, i miei antenati e la mia ragione 
di essere vivo. Dio ti benedica, amico 
mio, e possa tu vivere a lungo! Non 
diventare una persona seria. La vita 
è un privilegio, non un problema ».

^ L i a  vita è un privilegio, non un 
problema »: meno male che almeno 
M iller ha il coraggio, il fegato di gri
dare anche ai sordi questa sacrosanta 
verità, mai vilipesa e tradita come 
oggi. E il corollario è: l ’arte non è un 
problema, meno ancora la concor
renza cieca e sleale ai problemi della 
vita, ma è la risposta ai problemi. 
Mentre l ’arte, oggi, è ridotta troppo 
spesso, autolesionisticamente, ad es
sere e a restare la domanda (addirit
tura una domanda di consumo) sui 
problemi, appunto perché abbiamo 
ridotto a problema, a problema mi
nore e a falso problema, la vita stessa: 
il « privilegio di vivere », abbassato 
a « mestiere di vivere ».



Ho avuto pochi incontri con Mayo, 
come capita spesso a Roma, dove 
ognuno lascia vivere l ’altro e l ’amici
zia non ha bisogno di riti. Ma al 
primo incontro, sotto una involon
taria e trasparente livrea parigina, ho 
subito contato le vertebre di quel 
« colosso di Marussi » che vive in 
lui. Non sapevo niente, allora, della 
sua familiarità con Miller, ma l ’avevo 
indovinata. Egiziano pariginizzato, di 
fatto è sempre rimasto greco, pelo
ponnesiaco, orfico di quelle isole ma
giche ma spoglie, povere. Guardate 
i suoi quadri: non è l ’Ellade di De 
Chirico o di Savinio, è una Grecia 
preomerica di mare statico, di terra 
porosa, di tronchi d’ulivo come car
casse, di sassi comuni quanto più da 
pittore saprà farne pietre filosofali. 
Non è la Grecia dell’Acropoli, ma 
delle taverne che stanno sotto: di 
quei marmi si direbbe che egli abbia 
soltanto ricavato e mantenuto i vuoti 
d’aria, tanto è vero che in talune 
tele del ’37-38 è come se avesse tra
sferito in pittura i blocchi aerei di 
Arp. Ma la sua è sopratutto una

Mayo: « Illusioniste » (1964).
In alto, da sinistra, in questa e 
nell'altra pagina: Mayo: 1) « Troi
sième étage » (1969); 2) « Hier au 
soir » (1969); 3) ■■ La Porte de la 
Nuit » (1968); 4) « Chant Eternel » 
(1969). Ancora Mayo nel suo studio.

Grecia dove Nausicaa gioca alla 
palla (quanti globi, quanti ovali nella 
sua pittura a sfera) più d’una volta 
a occhi accecati, incavati, fulminati 
dal mistero.
L ’enigma, ma non è (non è sempre, 
non è soltanto) l'enigma metafisico o 
surrealista: è più antico, pitagorico; 
e così fisico, così terrestre, da « ci
mitero marino » senza nessuno splen
dore fatuo. Anche quello che pare 
un suo onirismo, non è surrealistico, 
nonostante le referenze alterne a De 
Chirico o a Magritte, non è letterario: 
è un incrocio attivo, esistenziale, tra 
l ’estasi e il letargo, che proviene più 
dal sonno duro e scabroso del reale, 
dall’oggettività insondata delle cose 
e dell’uomo, che non da una evasione, 
da un sotterfugio. Identico discorso, 
più a fondo, andrebbe fatto sul suo 
erotismo, salutare non decadente, 
come è oramai destino comune: mai 
Eros è stato, come oggi, più avvilito. 
Concludendo, più che in metafìsica, 
con Mayo siamo in biologia, in fisio
logia; come al tempo dei presocratici, 
Eraclito prima di Euclide: l ’aria l ’ac-



qua l ’albero il sasso, e cioè la geo
logia prima della geometria.
Quella sua grecità arcaica, Mayo, qui 
a Roma, si direbbe l ’abbia sponta
neamente, di colpo, contaminata su 
una italicità (il rovescio cioè della 
romanità) altrettanto remota, più 
etrusco; e certo egli deve avere avuto 
alcuni identici urti nel sangue, quali 
li registrò Lawrence girando per Cer- 
veteri. M i pare di vederne i segni 
patenti negli ultimi quadri, quelle 
sue donne inglobate a una roccia che 
porta piuttosto tracce di tufo, quel 
mare di lastra appena intravisto sotto 
un sole che cova come una biscia 
uomo e natura e ne fa una estati
ca inerzia pregnante, stabat nuda 
aestus... Non abbandoniamoci trop
po a interpretazioni: la sua mitologia 
è così naturale, da sottrarsi a ogni 
ermeneutica; e non mettiamo avanti 
il « problema », là dove questo au
tentico, incorrotto pittore — moderno 
ma ancora primordiale — ha tuttora 
la coscienza, e ottiene il risultato, di 
un « privilegio ».

Giancarlo Yigorelli



isogna cambiare formule e indirizzi produttivi. Il 
settantacinque per cento degli spettatori è formato da ra
gazzi al di sotto dei venticinque anni, i giovani dei campus 
universitari e dei sit-in pacifisti o ecologici. Soltanto il 
quattordici per cento delle persone d’età superiore ai 
quarant’anni continua ad andare al cinema », ha detto, 
or non è molto, Jack Valenti, il portavoce dei produt
tori hollywoodiani. La maggior parte degli americani 
di mezza età, pur continuando a nutrirsi di immagini, 
ha perso, nell’ultimo decennio, l ’abitudine di recarsi 
nelle sale cinematografiche. Prima del 1950, si vende-

Inchiesta di
FRANCESCO BOLZONI

vano, negli Stati Uniti, quarantacinque milioni di b i
glietti alla settimana. I l  numero si è ridotto di due terzi: 
quindici milioni.
Uscita dagli uffici e dalle fabbriche, la gente prende la 
sfibrante subway o il treno. Giunta a casa, pensa sola
mente a mettersi in pantofole e, con il vassoio della 
cena a portata di mano, si abbandona al rito televisivo. 
I  programmisti la accompagnano in un dolce viaggio 
nel tempo perduto, interrotto, ogni tanto, da documen
tari così sgradevoli, nella loro verità, da spingere gli 
appartenenti alla « maggioranza silenziosa » a cambiare 
canale. Eccoli immersi, di nuovo, nella storia del cowboy 
che uccide gli indiani, della ballerina che sposa l ’indu
striale, del gangster che si redime o viene ammazzato. 
Risaliti da età immemorabili, spuntano, dall’oscurità, i 
cari, vecchi, personaggi dell’ « età d’oro » di Hollywood, 
con i sorrisi, con gli sguardi non guastati dal tempo.
I  divi di una volta, ormai dediti al giusto riposo o alla 
beneficenza (Shirley Tempie, raccogliendo fondi per 
Nixon, si è trovata una sistemazione all’Onu), conosco
no così una seconda, inaspettata, « stagione di gloria ». 
Valga l’esempio di Mae West a cui, l ’anno scorso, de
dicarono un festival in televisione. Questa star platinata, 
dallo sguardo sfrontato e dalla bocca marcata, le mani 
sempre sui fianchi, non è mai stata molto popolare da 
noi. I  suoi film, con dialoghi in puro stile « fumetti » 
dettati dalla stessa Mae, erano un po’ merce da consumo 
interno. Mutavano i titoli. Rimaneva, invariato, il ca
novaccio. Mae, donna fatale alle prese con docili ma-

H o l l y w o o d



schi, risulta, se guardata senza il filtro del ricordo, una 
caricatura della diva hollywoodiana. Se ne è accorto il 
regista Michael Sarne che l’ha voluta, biondissima e 
sguaiata, in Myra Breckinridge, il film  d’intenzioni 
grottesche, con Raquel Welch nel ruolo di una donna- 
uomo e con John Huston, che è stato ricavato dal ro
manzo di Gore Vidal.
I  vecchi film hollywoodiani, pasto obbligato dei fans 
televisivi, risvegliano umori elegiaci in scrittori e in 
giornalisti. Si legge, su fogli benpensanti, che essi sono 
un’espressione genuina della creatività americana. Non 
solo Faulkner, Fitzgerald e Hemingway rappresentano 
l’America tra le due guerre. Ma, vicino a tali autori, b i
sogna porre gli attori, le dive, i registi e i produttori 
anche dozzinali del cinema. Appaiono, in libreria, libri 
nostalgici sui « titani » che crearono Hollywood. I l gior
nalista Bob Thomas ha scritto un tomo di quasi cin
quecento pagine sulla vita e la leggenda di Thalberg, il 
« principe rinascimentale » come lo definisce il biogra
fo, che inventò i grossi spettacoli della Metro, il pro
duttore adorato da Fitzgerald che lo ritrasse negli Ul
tim i fuochi. Un lussuoso volume fotografico mostra le 
ville delle stars con i saloni dove ballò Valentino, i giar
dini della Garbo, le piscine di Marilyn Monroe. 
Insomma, è tutto un gran piangere sull’indimenticabile 
Hollywood. E proprio la città del cinema, intanto, si r i
bella al suo mito. Negli studios, situati alla periferia di 
Los Angeles, si assiste, in questi mesi, all’« operazione 
restauro ». I  magazzini si svuotano della mercanzia am
massatasi in tanti anni; la Metro, vendendo i suoi ci
meli, ha fatto perfino un buon affare. Molte case sul 
Sunset Boulevard ospitano, adesso, ricchi pensionati ve
nuti di fuori. Cedendo agli industriali dell’edilizia i ter
reni su cui sorgono i teatri di posa, ormai troppo vasti 
per risultare produttivi, certe ditte contano di coprire 
il deficit dei bilanci diventato, nel ’69, preoccupante. 
« A ll’aperto, all’aperto », sospirano i cineasti al modo 
delle sorelle cecoviane che, invece, volevano andare a 
Mosca. E, sempre più frequentemente, le macchine da 
presa appaiono in provincia o in città prive di tradizioni 
cinematografiche.
Ma gli spettatori televisivi non lo sanno. Credono, an
cora, in Hollywood. Andare al cinema è come assistere 
alla parata nel giorno della festa nazionale. Vanno a 
« rivedere » cose conosciute, troppo colossali per ve
nire rinserrate nel piccolo schermo: il film  di tre ore « gu-

Nella pagina precedente: Jane Fonda in « Non 
si uccidono così anche i cavalli? » di Sidney 
Pollack; in questa pagina sopra e sotto: due 
immagini di « Last summer »> di Frank Perry.



stato » una ventina d’anni fa, o ricavato da un musical 
che ha tenuto il cartellone per diverse stagioni a Broad- 
way, o ispirato a un personaggio di cui si è sentito par
lare fin da bambini. In una delle più ampie sale di 
New York proiettano Hello, Dolly!, che è stato, per 
un’eternità, un’applaudita commedia musicale. D i do
menica, la coda degli spettatori arriva al marciapiede. 
Grossi successi, nelle ultime stagioni, sono stati Sweet 
Charity & The Loves of Isadora, le riedizioni di Ben 
Hur e di West Side Story, Funny G irl e Patton. Ma i 
colossi hollywoodiani, che profittano del clima celebra
tivo diffuso dalla televisione, richiamano quasi soltanto 
il pubblico di mezza età, proprio quello che considera 
eccezionale una serata passata al cinema.

el 1969, il film  americano di maggiore successo è 
stato Love Beg. Un maggiolino tutto matto aveva in
cassato, a dicembre, diciassette milioni di dollari; cosa 
che permise alla Walt Disney di distribuire, in sei mesi, 
un utile di sette milioni e mezzo ai suoi azionisti. (La 
ditta del defunto papà di Topolino può, però, contare 
su quel grande luna-park che si chiama Disneyland, i 
fumetti, i diritti per la cessione del « marchio di fab
brica » agli industriali di vestiario infantile, ecc.). L ’o
pera, piuttosto caramellosa, aveva attirato soprattutto 
il « pubblico familiare », ormai controllato dalla tele
visione. Contando sugli spettatori fedeli alla vecchia 
Hollywood, alcuni produttori hanno messo in circola
zione, quest’anno, dei film old fashioned, quali Good
bye, M r Chips con Peter O’ Toole e Petula Clark, 
Patton e via dicendo. (In autunno, ci sarà, per loro, 
Torà, torà, torà del produttore Zanuck che ricostruisce, 
con la minuzia dei « quadri viventi », l’attacco giappo
nese a Pearl Harbour).
Sono « colossi » che un bel po’ di dollari finiscono sem
pre col portarli a casa; ma il rientro del denaro è lento. 
Dànno troppi pensieri, specie se si tiene conto che, a 
differenza di ciò che avveniva una volta, i « filmoni » 
non sono le uniche carte vincenti. Scorrendo l’elenco 
dei best sellers del 1965-70, accanto a opere che avreb
bero potuto nascere anche nella Hollywood degli anni 
d’oro, si incontrano dei film-sorpresa. Si pensi a Easy 
Rider (la canapa, gli hippies e l ’America di provincia), 
Butch Cassidy (l’ambiente western com’era veramente), 
A Man called Horse (gli indiani secondo loro), Mid- 
night, cowboy (la prostituzione maschile, la miseria nel
la grande città), Bob e Carol, Ted e Alice (l’amore di 
gruppo), ecc. Siamo davanti a opere di diversa riuscita, 
di varia intenzione, che hanno in comune un unico da
to: sono state, tutte, « adottate » dai giovani.
Gli osservatori più testardi dicono che, tra un prodotto 
tipo Patton e un film come Easy Rider, non esiste, sul 
piano commerciale, troppa differenza. Entrambi offro
no una merce superiore a quella televisiva: o per la 
grandiosità della ricostruzione scenografica, o per la

scelta del tema. I l  nervo della questione non sta qui. 
In fondo, come sostiene uno slogan pubblicitario, il ci
nema ha sempre offerto « di più » di quanto potesse 
dare la televisione. La resa dei colori, sul piccolo scher
mo, risulta modesta. I l  miscuglio, che si ottiene con il 
sistema adottato negli Stati Uniti (inferiore sia al secam 
che al pai), appare assai poco piacevole. I  contorni non 
sono delimitati in maniera netta, e una forte sottolinea
tura segna i lati degli oggetti, i lineamenti dei visi. Gli 
effetti che si possono raggiungere con la tecnica cine
matografica, con il technicolor e lo schermo panora
mico, sono al contrario perfetti (o quasi).
Se Hollywood ha rischiato la bancarotta nel 1969, ciò 
è avvenuto piuttosto perché, per anni, non si è rinno
vato il campionario. (E anche, ovviamente, per la man
cata ristrutturazione delle centrali produttive, ormai 
troppo costose, e dei punti di vendita, costruiti per un 
pubblico diverso dall’attuale). I  difetti dei vecchi holly
woodiani sono ben noti. Derivano dal concepire il film 
un prodotto perfettamente innocuo, buono per ogni 
platea. Per piacere alla gente, si diceva una volta, esso 
non deve disturbare nessuno. Ma questa formula, se in 
certi casi può andare ancora bene per gli anziani (ca
paci, si è visto, di portare al successo certi colossi), non 
ha alcun effetto sui giovani. Sono costoro i clienti da 
tenere d’occhio. Sono loro a scombussolare i piani, sco
prendo certi « invendibili » film  stranieri o di basso 
costo.
L'esito di alcune opere (da II laureato a Se..., da II cre
puscolo degli dèi a Z. l'orgia del potere, a Io sono curiosa 
giallo), che affrontano temi non proprio scontati, sta 
spingendo gli industriali del cinema a cercare argomenti 
meno consueti del solito. I l profitto rimane pur sempre 
il metro con cui valutare i diversi esperimenti. Qualche 
esempio. Victor Sjoman, il regista di Io sono curiosa 
giallo, che in America ha incassato otto milioni di dol
lari, ha subito trovato i fondi per girare Io sono curiosa 
blu, un prodotto simile al primo, che è stato lanciato, 
in queste settimane, negli Stati Uniti. Antonioni, dopo 
Zabriskie Point, potrebbe fare qualunque cosa. Mash, 
dove il romantico dottor Wassel di Gary Cooper diventa 
un allegrone pronto a ubriacarsi tra una pancia ricucita 
e l ’altra, ha messo al mondo un secondo figlio in appa
renza antimilitarista: Catch-22, di Mike Nichols, dove 
si mostra l ’equipaggio di un B-25, in missione su A v i
gnone, reso matto dalla paura. « Time » parla di « guer
ra come commedia dell’orrore », e loda la spregiudica
tezza del regista.
A l modo di altre industrie, anche la cinematografica va 
rendendo più ingegnose, più divertenti le sue macchi
nette, ed è un bene dato che una seggiola, inventata da 
un designer, migliora il gusto dei compratori più di un 
mobile di serie. Adesso, coloro che tengono il bandolo 
della matassa cinematografica non sono gli uomini dal 
passato avventuroso e dalla preparazione incerta, che,

Nella pagina a destra: la scena della maratona del film « Non si uccidono così 
anche i cavalli? >» di Sidney PoIIack, tratto da un romanzo di Horace Me Coy.



sulla spinta dell’intuizione, del « decido io », spadro
neggiarono negli studios fino agli anni Cinquanta. Il 
potere non appartiene, purtroppo, neppure alle « teste 
d’oro ». (Sì, qualche attore intelligente, come la Strei- 
sand e Newman, si sono messi in proprio, ma produ
cono solo roba commerciale). Grosse aziende control
lano, ormai, i pacchetti azionari delle case hollywoo
diane; la Kinney National Service che, di recente, ha 
assorbito la Warner e la Paramount, appartiene a una 
compagnia fin qui estranea al cinema. Queste imprese, 
per la loro politica hollywoodiana, si affidano a tecnici 
di sicura preparazione. Per ora, data la richiesta del 
pubblico giovanile, essi non sono alieni dal concedere 
credito alla « gente con idee » (purché è naturale, sap
piano adattarsi a certe esigenze dell’industria).

L ’arrivo dei banchieri in California non risale all’altro 
giorno. Già una quindicina d’anni fa, in un romanzo 
intitolato Hollywood nuda, il regista Richard Brooks 
rivelava che le decisioni riguardanti Findustria del ci
nema venivano prese a Wall Street. In un primo mo

mento i  nuovi venuti si comportarono come quei petro
lieri del secolo scorso che, scoperto un pozzo, vi dànno 
fondo senza curarsi, con la lavorazione del « greggio » 
o con altro, di far durare il più a lungo possibile l ’af
fare. In fondo, più che produrre dei film, volevano ven
dere, nel modo migliore, le giacenze di magazzino. E 
negli Stati Uniti c’erano decine e decine di reti televi
sive disposte a comperare, a buon prezzo, ogni metro 
di pellicola impressionata da Griffith in poi.
Si assistette allora a un fenomeno previsto, ma non in 
tali proporzioni: alle considerevoli entrate, ottenute con 
la vendita dei vecchi film  alla tv, corrispose una perdita 
netta sul mercato tradizionale. Inutilmente gli esercenti 
chiesero fossero applicate « sanzioni » ai concorrenti. 
Ancor oggi, nell’atrio di molti cinematografi americani, 
si vede, a due passi dal botteghino, in bella mostra su 
un tavolo, un registro aperto. Non che, con questo si
stema, i gestori delle sale si procurino gli indirizzi dei 
clienti a cui inviare, in seguito, informazioni sulle « pri
me visioni ». Sono assai più interessati. Raccolgono le 
sottoscrizioni di quei cittadini che si augurano la tele-



visione diventi un servizio educativo. I  volumi, una vol
ta riempiti, vengono spediti a Washington. Sarebbe, for
se, più utile mandarli a Hollywood, che rimane il « mer
cato generale » dei padroni del piccolo schermo.
Privi di film  (nella sola zona di New York vengono con
sumate, ogni giorno, venti pellicole; alla domenica, il 
numero sale a trenta), i responsabili della programma
zione tv si troverebbero, ben presto, a mal partito. Ma 
la decisione di rinunciare a considerevoli guadagni è 
considerata, a Hollywood, del tutto utopistica. La cosa 
essenziale è che la macchina funzioni. I  clienti, ieri pro
prietari di sale e oggi titolari di reti televisive, potranno 
diventare, domani, gli amatori delle « videocassette ». 
Agli sponsors televisivi, si vendono, adesso, le « rima
nenze » che sarebbe impossibile piazzare altrove. Per 
loro, si fabbricano inoltre prodotti di serie. Senza cor
rere rischi (la merce ha già il compratore), le case cine
matografiche impiegano, nei telefilm, tecnici, attori e 
registi giovani. Non basta. Alcune opere della durata di 
un’ora e mezzo, dopo essere state presentate in ante
prima da una stazione televisiva, sono immesse, senza 
la noiosa pubblicità che rende sgradevole il loro con
sumo, nei circuiti provinciali. Sembra che abbiano un 
loro pubblico.
Sgrezzato nella produzione su commissione, il personale 
che dà affidamento viene « promosso ». Oggi lavorano 
a Hollywood, cosa impensabile ancora dieci anni fa, re
gisti afro-americani e indiani. D i solito, si affidano ai 
« nuovi » copioni tradizionali. Ma gli si concede di 
« scriverli » come meglio credono. Si vedono in giro 
film  e telefilm che, benché non propongano contenuti 
« rivoluzionari », sono raccontati in modo nervoso, agi
le. Certi esordienti sfruttano l ’intero spazio concesso 
loro, e, tra le righe, si possono leggere parole non pro
prio coincidenti con l ’ideologia di Ronald Reagan il 
governatore della California. (Si accenna, qui, ai « pro
dotti di consumo », quelli precedenti l ’« esplosione » di 
Easy Rider).
La televisione ha, del resto, dimostrato che anche la 
« contestazione » interessa il pubblico più rozzo, lo stes
so che la condanna. Si diceva, al momento della prima 
diffusione dei mass-media, che essa avrebbe accolto solo 
le tesi dei gruppi al potere. Le cose sono andate diver
samente. Scoppiata la lotta tra studenti e autorità ac
cademiche, i cronisti hanno documentato, con parecchio 
scrupolo, gli avvenimenti dei campus. Hanno registrato 
le dichiarazioni dei « ribelli » spiegando perché dice
vano no al Vietnam, ai ghetti negri, agli inquinamenti, 
ecc. A  un certo punto, abili parlatori come sono e dotati 
di ottime ragioni, gli studenti hanno corso il rischio di 
diventare, per il grosso pubblico, quasi dei divi. Insom- 
ma, anche la « contestazione » può « fare pubblico ». 
(E il vecchio Zukor, lo « zar di Hollywood » come lo 
chiamavano, sosteneva che « il pubblico ha sempre ra
gione »).
I  banchieri, calati in California, per un blocco psicolo
gico di facile interpretazione stentarono a capirlo. Denis 
Hopper girò dozzine d’uffici con il copione di Easy 
Rider, senza ottenere credito alcuno. Fosse stato per 
loro i tycoons hollywoodiani avrebbero dato, nei cine-

ma lo stesso prodotto passato alla televisione; solo arric
chendolo di colori, di interpreti « di prestigio », di ver
nici erotiche. Ma il cinema non è simile all’industria 
delle scarpe e degli elettrodomestici che, per anni, pos
sono continuare a distribuire un medesimo modello. Di 
film  si può fare a meno se la scatola televisiva continua 
a funzionare, se in certi quartieri abitati dagli hippies 
si gira un indimenticabile e divertente film  dal vero. 
Così, passando di perdita in perdita, i banchieri scopri
rono che, sì, erano degli abili venditori dei resti di ma
gazzino, ma come « creatori » valevano poco. Per que
sto decisero di cambiare strada.

lcune operazioni finanziarie andate a male, e resi
stenza di un nuovo tipo di pubblico (denunciata anche 
dal circuito dell "underground, cioè di salette improvvi
sate dove si proiettano i « film  del sottosuolo »), hanno 
convinto, di recente, Wall Street a cambiare i  suoi fi-

duciari hollywoodiani. Le perdite erano ormai conside
revoli. Si calcola che, nel 1969, la Metro e la Fox ab
biano avuto un passivo di venticinque milioni di dollari 
ciascuna. In totale, assicura una fonte bene informata 
« Hollywood Reporter », si sarebbero avuti cento mi
lioni di perdite. I  produttori esecutivi si sono, così, visti 
assicurare un maggiore spazio di manovra. Gli si con
sente di lavorare a una programmazione da « tempi lun
ghi ».
I  primi risultati paiono rassicuranti; con tre colpi riu
sciti, Hello, Dolly!, Patton e Mash, Zanuck è riuscito a 
rialzare le quotazioni della Fox. Strada facendo si pos
sono controllare il rendimento dei diversi prodotti, dei 
diversi filoni. Sono, di conseguenza, venuti alla luce al
cuni errori di calcolo. I  « colossi », per bene che va
dano, sono sempre rischiosi, ed è meglio affidarli alle 
vecchie volpi come Zanuck o, addirittura, non farli per 
niente. ^Quest’anno, spaventata dal preventivo (due mi
lioni di dollari) la United Artists ha abbandonato l ’idea



di produrre Flashman, che doveva essere diretto da R i
chard Lester. Per la medesima ragione, non si farà più 
Macbeth.
Ci si è accorti, inoltre, che non si ottenevano poi r i
sparmi « favolosi » girando i « colossi » all’estero. Non 
solo Rossano Brazzi ha parlato di « sprechi ». Per in
vogliare gli esuli a tornare in patria, l ’ex-senatore cali
forniano Thomas H. Kuchel ha promesso di far ot
tenere delle agevolazioni fiscali. Una proposta di ridu
zione del venti per cento sulle tasse di produzione, ela
borata dall’associazione dei produttori e dai sindacati 
con la collaborazione di Kuchel che ha parecchie cono
scenze a Washington, è stata presentata al Congresso. 
Nessuna concessione, si sostiene in essa, dovrà andare 
a chi lavora all’estero.
Sempre per favorire il ritorno dei transfughi, gli iscritti 
all’associazione degli attori (Screen Actors Guild) si so
no detti disposti ad accettare compensi ridotti, specie 
se si tratterà di film  a basso costo. Gli stessi operai paio-

no disposti a chiudere un occhio sulla questione della 
« specializzazione » (fino a poco tempo fa un tecnico 
avrebbe fermato una produzione piuttosto che occuparsi 
di cose non strettamente previste dal suo contratto). La 
disoccupazione, nei settori più umili di Hollywood, ap
pariva grave. Nei primi mesi del ’70, su trentamila operai 
che lavoravano nel cinema, quattordicimila erano disoc
cupati. Tale cifra è adesso diminuita di parecchio.
La macchina hollywoodiana, riparati i guasti più grossi, 
si è rimessa in movimento. I  listini di borsa segnano un 
rialzo; nel primo trimestre del ’70, si è ripreso a parlare 
di utili per la Metro e la Fox. Che le cose vadano ab
bastanza bene, lo dimostrano le nuove iniziative; la pri
ma casa produrrà, entro il ’71, una trentina di film  e la 
seconda, prima dell’agosto di quest’anno, metterà in 
cantiere dieci produzioni. Si assicura che argomenti con
siderati « scabrosi » ancora pochi anni fa, saranno ac
cettati e, al contrario, bocciati altri che spiacerebbero 
ai giovani, gli involontari promotori della « svolta » di

Hollywood. « Potete fare di tutto », si dice, e molti par
lano di Dennis Hopper andato in Perù con poche pa
ginette scritte a dirigervi The Last Film, un'opera che 
pare quanto mai « sperimentale ».
« Meglio trasferirsi in California, meglio lavorare nel 
cinema », dicono a Broadway che, da qualche tempo, 
si sente scavalcata da Hollywood. Impossibilitata a spin
gersi oltre la striscia rossa occupata dai cineasti (La 
ragazza di Tony tratta di pratiche anticoncezionali, Un 
uomo da marciapiede di prostituzione maschile), la vec
chia capitale del teatro rischia, sempre più, di immer
gersi nelle nebbie celebrative sprigionatesi dalla televi
sione. Ma, probabilmente, non verrà nulla di autenti
camente rivoluzionario dalla solita spedizione di tea
tranti. Quello che era possibile fare, è già stato portato 
a compimento una quindicina d’anni fa da Chayefsky, 
Mosel e dagli altri autori delle plays tv. Neil Simon e 
Albee scrivono « storie » per i produttori, magari più 
vivaci delle sceneggiature commissionate nei tempi d’oro

A sinistra: Michael Sarazzin nel film di Sidney 
Pollack. Qui sopra: due scene di « Catch 22 » 

di Mike Nichols.

a Fitzgerald, Faulkner, Saroyan, ecc., e non paiono mol
to desiderosi di vedersi togliere lo stipendio per avere 
osato troppo. Certo, anch’essi contribuiscono a svec
chiare l ’ambiente; in questi giorni si dice un gran bene 
di Out-of-Towners, e a Hollywood è iniziata la lavora
zione di Pia za Suite con Walter Matthau.
I  teatranti sono, in fondo, dei « fornitori d’opera ». Non 
possono controllare il lavoro che porta la loro firma 
nelle diverse fasi: si fermano alla prima, quella della 
stesura della sceneggiatura. Si ha maggiore fiducia in 
quei giovani che, nelle sale d’avanguardia o nelle scuo
le, hanno mandato a memoria le immagini dei registi 
europei o sudamericani, che hanno combattuto le loro 
battaglie nei campus e nelle riviste progressiste. Sono,



dopo tanti anni (addirittura dalla generazione dei pio
nieri), cineasti a « ciclo continuo ». Scrivono la sceneg 
giatura, dirigono il film, spesso lo interpretano. Cono
scono ogni rotellina della macchina cinematografica, e 
dai vecchi hollywoodiani non si lasciano incantare.

al 1967 a oggi, l ’associazione dei registi ha ac
colto cinquecento nuovi iscritti », dice con orgoglio 
Jack Valenti. C’è di più. Hollywood, guadagnata alla 
politica dei « tempi lunghi », tende a incoraggiare, con 
regolari contributi, i laboratori che, pure, nelle inten
zioni, dovrebbero studiare i virus capaci di distrug
gerla. Spariscono, nella capitale del cinema americano, 
i vivai dove si allevavano le « stelline ». Spuntano le 
« officine » per gli aspiranti registi in diverse città degli 
Stati Uniti. Mekas e amici, i registi del sottosuolo, r i
fiutano le offerte dei « padroni ». Ma altri scendono a 
patti con essi. George Stevens junior, il figlio del regi
sta del Cavaliere della valle solitaria, ha acconsentito a 
trasferire a Hollywood il suo American Film Institute, 
che si propone di produrre film diretti da esordienti da 
distribuirsi nei circuiti commerciali 
Anche l ’ingaggio degli autori del vecchio mondo viene 
compiuto con garbo. Nell’anteguerra gli europei emi
grati in America erano costretti, di solito, a dirigere com- 
mediole, pellicole di avventura e roba simile. (Si ricordi 
quel che capitò a Clair, Pabst, Renoir, per non parlare 
del mitico Stroheim). Sono stati recuperati, da ultimo, 
gli « eretici » Dassin, Losey, Trumbo, e Polanski; Le- 
ster e Antonioni possono fare, liberamente, quello che 
credono. I l contributo di questi autori, comunque esso 
risulti, serve a decongestionare il vecchio organismo 
hollywoodiano.
Nei prossimi anni, Hollywood punterà, sempre più, su 
due tipi di cinema: uno tradizionale, di conservazione si 
potrebbe dire, e uno di « dibattito ». Vicino ai soliti 
« colossi » (magari ravvivati da qualche freudismo a 
buon mercato, vedi II leone d’inverno) appariranno film 
a basso costo, a contenuto « esplosivo ». Non è detto 
che, per gli uni, siano impiegati solo i registi anziani e, 
per gli altri, i giovani. Anche la vecchia guardia, ben
ché abbia le ossa abbastanza rotte, approfitterà di sicuro 
della maggiore libertà riconosciuta agli hollywoodiani. 
Hanno ripreso a lavorare, negli ultimi mesi, William Wy- 
ler (Liberation of L.B. Jones), J.L. Mankiewicz (There 
was a Crooked Man), Carol Reed (Nobody likes a 
Crooked Indiani), Jerry Lewis (Wich Way to thè Front), 
Elia Kazan (Il compromesso). Le maggiori sorprese, è 
dato di capire, verranno però dai giovani. Si annun
ciano « promesse » e « conferme »: i professionisti Sid
ney Pollack (They shoot Horses, Don’t They), Sam 
Peckinpah (The Bailad of Cable Hogue), Stuart Hag- 
man (The Strawberry Statement), Ralph Nelson (Sol
dato blu), Michel Wadleigh, autore del documentario 
sul festival di Woodstock, e gli indipendenti Francis 
Coppola (The Rain People), Frank Perry che, dopo il 
lontano David e Lisa, ha diretto The Last Summer, 
Hakel Waxeler, autore del polemico Medium Cool, 
per non parlare, poi, degli « irregolari » come il gio-

vane Kramer, autore di un documento sociale (Ice). 
Come si vede, qualcosa di insolito si osserva nel cine
ma americano. Muta quella che, una volta, chiamavano 
la « fabbrica dei sogni » e cambiano le sale dove il nar
cotico veniva consumato. G li esercenti stanno, da un 
anno a questa parte, trasformando i loro locali. Si sman
tellano le piazze d'armi poste al centro della città, spes
so irraggiungibili per l ’impossibilità di parcheggiare la 
macchina. Si costruiscono minicinema, dotati di mac
chinari semiautomatici, nei pressi dei grandi magazzini, 
delle centrali commerciali e, soprattutto, degli istituti 
universitari. Spesso, si hanno due, tre sale nello stesso 
edificio, in modo da fornire agli spettatori film diversi 
e non programmi diversi. Meno spese di programma
zione vuol dire più spazio per il cinema « non com
merciale », più possibilità di scelta per i l pubblico 
giovane.
Quello di mezza età, si è detto, è occupato in un viaggio 
nel tempo perduto favorito dalla televisione. Le sue de
cisioni sono, tuttavia, ancora importanti; pur boicottato 
dai giovani. Berretti verdi, informa l ’ufficio stampa del
la Warner Bros, si è assicurato il terzo posto (dopo My 
Fair Lady e Gangster Story) nella graduatoria degli in
cassi registrati, nella sua lunga esistenza, dalla società. 
La storia di Guevara e di Fidel Castro diventa, nel 
Che, un racconto d’avventure vecchia maniera. Omar 
Sharif e Jack Palance paiono combattere per gli stessi 
ideali nebulosi dei cavalieri ui ventura, che menavano 
gran fendenti nei romanzi d’appendice. Siamo, qui, alla 
ripetizione di espedienti di generi tradizionali. Ma, in 
certi westerns, si modifica il modo di guardare alle cose. 
In Un uomo chiamato cavallo, gli indiani non sono solo 
« innocenti », come sostenevano i film  considerati « co
raggiosi » nel dopoguerra. La cultura da essi elaborata, 
si afferma con gran decisione, possiede una necessità, 
un valore non inferiori a quella dei « bianchi ».
Dei vecchi inganni, del resto, i giovani non sanno che 
farsene, e lo dicono chiaro e tondo. Sono loro, in fondo, 
il pubblico da « coltivare ». Puntare sull’altro rischia 
d’essere improduttivo. Ma, neppure di esso, Hollywood 
vuole fare a meno. D i rado, come oggi, si sono spese 
tante energie nel lancio dei film « d iffic ili ». Si coniano 
slogans a effetto, si intraprendono campagne tendenti 
a risvegliare la curiosità degli spettatori impigriti dalla 
televisione. Ogni occasione viene messa a profitto. La 
carta di Cannes è stata giocata con abilità e, a Sorrento, 
si organizzerà una grande parata di opere, attori, registi 
tale da mostrare agli increduli che Hollywood non di
sarma, « Hollywood è viva », si dice.
Ed è abbastanza vero, anche se il revival avviene all’in
terno di strutture consolidate, e sia pure per fin i inte
ressati. Per le richieste che le vengono da varie parti, 
e per le convinzioni proprie, l ’industria cinematografica 
americana sta tentando un’indubbia trasformazione. 
Non ci si aspetti, da essa, nulla di veramente rivoluzio
nario. I l  nuovo cinema, è ovvio, non nascerà in Cali
fornia. Vale comunque la pena di accorgersi che la 
vecchia immagine hollywoodiana non esiste più.

Francesco Bolzoni



L  e esigenze mercantili della nostra civilità, si sa, 
sono inderogabili. Anche lo spettacolo musicale ha sco
perto l ’opportunità di lanciare ogni anno un nuovo mo
dello. L ’occasione è offerta dalle ricorrenze centenarie 
delle nascite e delle morti; esse sono lo scadenziere di 
ogni manifestazione musicale a carattere straordinario; 
l ’arma pubblicitaria dei festivals. In materia, le Setti
mane Musicali Senesi sono vecchie del mestiere. Prati
cavano il culto delle ricorrenze quand’esso era ancora 
un’occasione di studio piuttosto che un’esca pubblicita
ria. Non hanno smentito la loro vocazione quest’anno. 
I l  Settanta è una decina fatale per i musicisti: nel 1770 
morirono Antonio Caldura e Giuseppe Tartini, nacque 
Beethoven; nel 1870 morì Saverio Mercadante e nac
que Franz Lehar.
Impassibili ai facili successi, le Settimane hanno tra
scurato i natali di Beethoven. La tradizione musicolo
gica dell’Accademia Chigiana ha conservato la purezza 
delle origini: quest’anno a Siena hanno prevalso le mor
ti di Giuseppe Tartini e di Saverio Mercadante.
Ma l ’antica rocca musicologica, che ha il suo centro 
nel palazzo Chigi, ha vissuto nel 1970 l ’esperienza di 
una sbirciatina sull’abisso. I l  regno dei valori costituiti, 
che lAccademia Chigiana ha arricchito anno dopo an
no con la riscoperta di modelli del ben comporre, ha 
schiuso le porte all’avanguardia, cioè a una esperienza 
operante esclusivamente nel presente, che non raccoglie 
da un passato per trasmettere a un futuro. Affidare il 
corso di composizione a Franco Donatoni, ha signifi
cato travolgere un metodo d’insegnamento basato sulla 
trasmissione di nozioni e tecniche da parte di chi sa a 
chi non sa. Donatoni ha invece invitato i partecipanti 
al seminario di composizione a scrutare all’interno della 
propria coscienza, a venire a capo della scienza del bene 
e del male. La sedimentazione di stili e capolavori, che 
noi chiamiamo storia e cultura, è stata così trasformata 
da oggetto di venerazione nell’avversario con cui giun
gere alla resa dei conti. Donatoni insegna la conquista 
dell’anonimato, un processo artistico che nella ricerca

Luciano Berio a Siena.
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di non essere il dato storico, /’« altro », potrà forse ga
rantire all’uomo di essere se stesso: pulvis et cinis.
I l  concerto saggio della classe di Donatoni ha presentato 
quattro opere individuali (Musica per due del rumeno 
Sabin Pautza; Form two pianos dell’americano Jeffrey 
Levine; Numquid et unum di Giuseppe Sinopoli e Se
stetto I  di Sandro Godi, entrambi italiani) e, per con
cludere, un elaborato di gruppo: L. A. Senese ’70 per 
complesso d’archi, redazione e montaggio dello stesso 
Donatoni e degli otto partecipanti al suo corso. Risul
tato: un’esperienza forse indelebile per i nove musicisti 
associati (anche chi si affretterà a fuggirla la porterà 
come un incubo nella memoria) e un prodotto fonico 
adeguatamente impenetrabile, una massa sonora com
patta e piena, che all’ascolto non si lascia scalfire nep
pure dall’analisi di un iniziato.
D ’altra parte, le opere individuali hanno mostrato che 
la poetica del maestro aveva avuto una diversa presa 
sui singoli. Refrattario, ad esempio, Sabin Pautza, au
tore di un duetto rapsodico per flauto e pianoforte nella 
tradizione di un Enesco, mentre Jeffrey Levine ha sgra
nato un quarto d’ora di microstrutture fugaci, seguendo 
ingenuamente gli stilemi della nuova musica per due 
tastiere, da Boulez e Cage allo stesso Donatoni. Ma il 
fatto che il Numquid et unum per flauto e cembalo di 
Giuseppe Sinopoli fosse l ’unico pezzo di rilievo del sag
gio, ci convìnce che la poetica di Donatoni fa tutt'uno 
con la sua tecnica. Qui non comandano le note o i 
ritmi, bensì la densità tenue, instabile che le figure so
nore assumono nello spazio. Senza una coscienza pre
cisa del silenzio, il pudore del suono, il senso continuo 
di non dover essere il fossile stòrico, ivi compreso tutto 
quel codice di riflessi acustici condizionati con cui la 
musica radicale ha sostituito Varticolazione linguistica, 
la maniera di Donatoni non è altro che un magma sgra
devole. Non basta la meta del non essere, occorre dipa
nare il processo del come la si consegue. Allora la r i
nunzia alla cultura è pur sempre la costruzione di una 
provvisoria civiltà.

\ J n ’altra avanguardia, più gioiosa e giullaresca, ha 
aperto le serate ufficiali delle Settimane 1970. Prota
gonista Luciano Berio alla testa della « London Sinfo- 
nietta ». Poco conta se Berio interpreti altri o se stesso. 
La sua lettura conferisce tanto al Monteverdi del Com
battimento di Tancredi e Clorinda che allo Stravinskij 
delle Pribautki la tinta della provocazione stilistica. 
Berio bandisce la categoria dell’espressione, del cuore, 
o l ’opera d’arte verità, cara ai romantici. Le iperboli in 
cui il Tasso, secondato dall’intonazione di Monteverdi, 
ammanta nel duello notturno lo struggimento sensuale 
degli eroi, si mutano in questa lettura nei ritm ici im
pulsi notori che ammiriamo nel melodramma d’azione 
di Giuseppe Verdi. Anche la celebre invocazione alla 
notte lascia freddo un interprete per cui il bel gesto 
rappresentativo è il fine ultimo della musica. Non un 
Monteverdi filologico e secentesco, né la verità lirica 
dell’opera, ma un Monteverdi coinvolto nella storia

della musica che sta a monte di Berio compositore. 
Berio è un interprete quanto mai possessivo, fagocitan
te: ama talmente rappresentare la propria esperienza, 
fino a sconoscere quel che significhi l ’immedesimazione 
nell’esperienza altrui.
Opera di nuda rappresentazione è infatti il suo Melo
drama, presentato a Siena in prima europea. Appren
diamo dalla prefazione d’autore che Melodrama è sol
tanto un frammento, uno degli otto episodi che forma
no la prima parte di Opera, una partitura scenica an
cora in via di composizione. Quanto abbiamo ascoltato 
è soltanto una lunga chiacchierata di Herbert Handt 
con sporadici interventi strumentali. La meta è portare 
sulla scena la maschera di un tenore, e in particolare, 
ci informa Berio, il lirismo tenorile di Richard Strauss. 
Come sempre in Berio, l ’opera nasce da una contamina
zione. La parodia è innescata dalla tecnica teatrale di 
Samuel Beckett, ed essa viene a sua volta travisata dal
la sua associazione con i comportamenti tipici di un 
cantante lirico. Ma nel far ciò Berio rinuncia al suo ta
lento di funambolo musicale. Perché Beckett è presente 
in Melodrama come potrebbe esserlo Beckett. La su
premazia del testo è talmente accentuata che Berio si 
trova costretto a rinunciare alla sua intonazione. Non ha 
però rinunciato a interpretare il Melodrama da musi
cista. Ed ecco Herbert Handt sottolineare i vizi tipici 
di un cantante e distoreere il testo invece di rispettarlo 
con una recitazione da attore. Ne consegue che all’a
scolto la parola sfugge, e la vittima, in assenza della 
sua individuazione, si salva. I  tenori, straussiani e non, 
possono dormire sonni tranquilli: è vecchia regola della 
scena non perdonare al lazzo che manchi il bersaglio. 
Consueto trionfo invece per le due immedesimazioni del 
talento di Berio con quello di Cathy Berberian. Sono la 
Sequenza I I I  per voce sola e i dieci Folk songs. I l  vir
tuosismo della Berberian si distingue infatti da quanto 
va sotto tal nome nel senso che esso è precipuamente 
creativo. La Berberian non eccelle quando l ’àmbito 
dell’opera, tanto tecnico che espressivo, è talmente fis
sato da obbligare l ’interprete a porsi al servizio del 
compositore. Per eccellere la cantante ha invece biso
gno di poter andare oltre un testo fissato, di poter so
vrapporre il proprio personaggio all’opera. Occorre of
frire all’interprete la vittima, dal cui olocausto Cathy 
emergerà trionfatrice.
Maestro della contestazione incruenta, secondo una tra
dizione italiana che vede l ’eroe morire dandoci il pal
pito del suo più sospiroso acuto, Berio doveva essere il 
compositore d’elezione della Berberian. A differenza 
che in Melodrama, il bersaglio è qui perfettamente cen
trato, sia esso in Sequenza I I I  il repertorio dei gesti 
vocali, o nei Folk songs il sentimentalismo dell’arte 
naif. La bravura del virtuoso contemporaneo è quella 
di demolire nella gioia la nobile facciata dell’arte. Pro
cedere allo smantellamento del cuore attraverso la per
fezione del segno. È la poetica che nel primo dopoguer
ra ha reso immortale l ’école de Paris. Berio emula nei 
Folk songs il cesello di una strumentazione stravinskia- 
na (l ’inclusione nello stesso programma delle Pribautki



Linda Vajna protagonista dell’opera di Mer- 
cadante, « Il Reggente », dato al Teatro dei 

Rinnovati.

non è parsa occasionale) ma il suo amore per il gesto 
musicale è superiore a quello per la stessa musica. Dove 
l ’artigianato di Stravinskij è sidereo, quello di Berio 
è melodrammatico. I  Folk songs non sono un classico, 
sono la stilizzazione arguta di un comportamento mu
sicale: sia esso lo strimpellare della viella, le vocalizza
zioni della musica etnica, l ’oleografìa passionale della 
donna meridionale, o quella emotiva dello spiritual.

P a g a to  il tributo ai problemi dell’arte contemporanea, 
le Settimane 1970 sono tornate ai loro compiti didat
tici e musicologici. Due serate concertistiche dedicate 
a Giuseppe Tartini; due spettacoli liric i: il Matrimonio 
di Mussorgski ed il Reggente di Mercadante.
La sorpresa della riscoperta non è mancata nel concerto 
dedicato da Giovanni Guglielmo alle Piccole sonate di 
Tartini. Composte attorno al 1750, esse non presenta
no traccia delle fioriture di grazia che caratterizzano
10 stile galante. I l  turbamento del cantabile, attraverso
11 quale i napoletani stavano già preparando il Sette
cento alla scoperta del soggettivo e ai palpiti dell’emo
zione, non si addice infatti a un musicista inserito in 
quella cerchia di illuministi italiani che individuava il 
riscatto della musica nella sua affrancazione dal pate
tico. A metà del secolo Tartini si oppone al dilagare 
della moda. Cultore della ragione, egli aspira a ll’assoluta 
semplicità della piccola forma. L ’arte del trapasso, lo

sviluppo di una narrazione musicale, resa possibile dalla 
modulazione, par cosa superflua a questo perfetto cesel
latore di sonetti. Lo si è osservato nei quattro concerti per 
violino e archi presentati a gara da Salvatore Accordo, 
Riccardo Brengola, Franco Galli, Piero Toso, accompa
gnati dai « Solisti Veneti » diretti da Claudio Scimone. 
Sono opere ancor più lontane dal sinfonismo degli stessi 
modelli vivaldiani. La durata riposa qui esclusivamente 
sull’estro dell’invenzione violinistica. Questa musica è 
costruita su una individuazione tematica e sulla perfe
zione dell'ornamentazione strumentale. Dove a tratti la 
gioia virtuosistica, il piacere del colpo d’arco, additano 
in Tartini il vero ponte fra Vivaldi e il funambolismo 
paganiniano. Più che il pensoso, e noto, Concerto in re 
minore, mirabilmente interpretato da Franco Galli, pen
siamo all’« Allegro » ed al « Presto » del Concerto in 
la maggiore. Salvatore Accordo ne ha eseguito i soli in 
una sequenza di impulsi ritmici vividi, scattanti, fuochi 
d’artificio dove le girandole delle note si dispongono 
in sorprendenti, estrose suddivisioni.

Passiam o al Teatro dei Rinnovati. Non v’è storia del 
teatro musicale che si rispetti in cui il Matrimonio non 
goda di una straordinaria reputazione. D ifatti questo 
« esperimento di musica in prosa », come lo definì Mus
sorgski, non soltanto appare senza precedenti riferen
doci alla data di composizione (1868), ma per incon
trare un tentativo altrettanto rigoroso di moderno re
citar cantando bisogna arrivare fino al Puntila di Ber- 
tolt Brecht nella intonazione di Paul Dessau. La repu
tazione del Matrimonio è però una reputazione silen
ziosa, sia per l ’incompiutezza (Mussorgski ha composto



Felix La Rosa e Svetlana Kotlenko nell’opera 
di Mussorgski « II matrimonio ». Nell’altra 
pagina: Cathy Berberian, Severino Gazzel-

loni, Luciano Berio.

soltanto il primo atto della commedia di Gogol e non 
ne ha affrontato l ’orchestrazione), sia per la difficoltà 
di approntare una traduzione ritmica di un testo che 
ha per meta l ’indissolubilità fra prosodia russa e scan
sione musicale; il Matrimonio non ha un posto fisso 
nel repertorio dell’opera da camera. Eppure, proprio 
allo stadio di abbozzo, lo spartito ebbe una vita scenica 
privata fra gli intim i di Mussorgski. E non v’è miglior 
indizio di vitalità teatrale che la capacità di intrattenere 
durevolmente un salotto.
Merito di Luciano Alberti, regista dell’edizione senese 
e autore della versione ritmica, aver mirato innanzitutto 
alla ricostruzione del significato teatrale. I l  canto è qui 
nella commedia, non fa che amplificare il gesto della 
parola. La musica è soltanto il veicolo di una corretta 
ed efficace recitazione. A queste condizioni, il M atri
monio si distacca da ogni precedente recitar cantando 
(Monteverdi compreso). Per la prima volta nella storia 
del teatro musicale il suono non è chiamato a suggerire 
gli effetti. La musica non fa qui che evidenziare la cor
retta dizione di un testo teatrale. La modernità del Ma
trimonio è proprio la rinuncia di un compositore ai di
ritti della musica.
È questo l ’àmbito dell’« esperimento di musica in pro
sa », ed entro questo àmbito quanto ci resta del M atri
monio è opera perfettamente compiuta. Non conta lo 
sviluppo di una storia oltre i lim iti del primo atto, quan-

do entro l ’atto Mussorgski ha già individuato il com
portamento del personaggi. Non ci interessa sapere co
me e se il protagonista convolerà a nozze. La recitazio
ne intonata ne ha già fissato il destino; la marionetta 
umana è completa, non occorre proseguire la sua esem
plificazione nei casi della vita.
L ’aver condotto in porto un esemplare tanto anomalo 
di teatro musicale, affidandosi a quattro allievi della 
« Chigiana » (Felix La Rosa, Maurizio Frusoni, Sve
tlana Kotlenko, Manlio Micheli), mostra la correttezza 
dell’antico metodo di una meticolosa preparazione mu
sicale e drammatica al pianoforte. La storia del teatro 
musicale è storia di compositori che insegnano sullo 
spartito il fraseggio e l ’accento dei propri testi. Ma oggi 
si monta un’opera ripassando appena una parte già 
mandata a memoria dal cantante, e senza che il respon
sabile dello spettacolo gliene abbia spiegato il senso 
nel contesto musicale e drammatico. Così può anche 
accadere che i professionisti ne sappiano meno degli 
allievi. È quel che si è visto nell’edizione senese del 
Reggente di Saverio Mercadante.

P o c a  fortuna per il commemorato al Teatro dei Rin
novati. La prima ripresa moderna del Reggente non 
ha trascinato il pubblico coinè l ’apparizione del Giura
mento nel giugno scorso a Spoleto. Si dirà che non 
giova al Reggente il confronto puntuale col Ballo in 
maschera — entrambe le opere si rifanno al Gustave I I I  
dello Scribe Ma il Reggente ascoltato a Siena non 
manca soltanto di quei punti di forza, essenziali alla 
dialettica drammatica, che dànno il timbro al capola
voro di Verdi. (In una conferenza d’apertura alle Set-



timone 1970, Fedele D ’Amico li ha additati nella ga
lanteria impersonata da Oscar e dall’ « è scherzo od è 
follia » del protagonista, nell’ambiguità emotiva della 
risata notturna dei congiurati). L ’edizione senese ha 
addirittura trascurato la contrapposizione fra congiu
rati, popolo, cortigiani, cioè quella contrapposizione fra 
buoni e cattivi senza la quale non si dà melodramma. 
Qui il torto dell’incoerenza melodrammatica non è dì 
Merendante ma in primo luogo della regìa di Giulio 
Chazalettes. Quando il sipario si leva su una galleria 
nel palazzo del Reggente, Merendante fa udire fuori 
scena il coro degli scozzesi che acclamano il protago
nista tornato vittorioso dal campo di battaglia. I  con-

con Amelia, sia che si rechino, sempre in cortigianesco 
corteo, nell’antro della fattucchiera Meg.
Sta di fatto che l ’informazione scenica piuttosto che 
soccorrere imbroglia lo spettatore. Si ha un bel dire 
che la musica di Merendante manca di caratterizzazione 
drammatica. La disavventura è in una regìa che pre
tende di attribuire un significato polivalente a un im
pianto visivo realistico. I l  principio della scena unica 
richiede infatti la partecipazione attiva dello spettatore 
(un loggiato sta per un palazzo, una pentola per un 
bivacco) ma questa è bloccata quando il palazzo è un 
palazzo. Non soltanto lo spettatore non può integrare 
quel che vede, non può neppure mutare il significato

giurati osservano dal loggiato, e replicano con un coro 
di minaccia. Nessuna possibilità di cogliere la situazio
ne nell’allestimento senese. Chazalettes ci mostra una 
anticamera con un gruppo di cortigiani che ascolta sen
za scomporsi le acclamazioni fuori scena. Quando poi 
parole e musica hanno appena cominciato a illustrarci 
le tenebrose intenzioni, un drastico taglio tappa la bocca 
dei cattivi. Entra il Reggente. Plauso generale che pro
segue fino alla conclusione del quadro; e siamo sempre 
all’oscuro di chi ama e chi odia, sul come e sul perché. 
Né l ’ambiguità scenica si attenua più oltre. L ’impianto 
di Lorenzo Ghiglia prevede infatti due quinte laterali 
fisse, ciascuna scandita da tre solenni portali marmorei. 
Ma anche se variano i fondali, Chazalettes fa entrare 
in scena i congiurati sempre a passo d’etichetta e dagli 
stessi aulici varchi, sia che essi stiano per piombare sul 
Reggente sorpreso fuori porta nel suo incontro notturno

di una informazione che gli viene posta senza ambi
guità. L ’interpretazione più obiettiva di quanto si è vi
sto a Siena, è che i sei quadri si svolgessero tutti nello 
stesso palazzo. Una sorta di ballo in maschera perma
nente, dove ogni tanto qualche personaggio costumato 
si aggira fra cortigiani cerimoniosi, pronti a entrare com
passati da solenni portali marmorei, per approvare in 
coro una recita filodrammatica del Gustave III.
Affidarsi allora alla musica. Ma anche qui occorreva 
uno sforzo di interpretazione e di fantasia superiore al
le forze dei più. L ’orchestra intervenuta a Siena sotto 
l ’etichetta dell’« Angelicum » di Milano mancava di 
ogni qualifica professionale. A lla sua testa Bruno Mar- 
tinotti non ha potuto che rassegnarsi a registrare l ’in
tonazione fluttuante e gli errori di solfeggio. Nella com
pagnia di canto, perfetto l ’Oscar di Elena Zilio e cen
trato da Maria Chiara il timbro patetico, l ’aura ancora



belcantistica dell’Amelia di Mercadante. Linda Vajna 
è stata una Meg stentorea, pronta a equivocare il de
clamato con 1’emissione brutale. Licinio Montefusco ci 
ha dato un Hamilton farcito di luoghi comuni barito
nali. Protagonista Giorgio Merighi, alquanto indeciso 
nel fraseggio e di conseguenza nell’intonazione. Tenore 
lirico di prestigio, ne rammento proprio uno splendido 
Riccardo di Ballo in maschera, Merighi ha bisogno di 
lavorare con un vero maestro sostituto, quel che gli è 
mancato nello studio del Reggente.
Abbandonata l ’infelice celebrazione di Mercadante al 
suo destino, occorre però riconsiderare il Reggente con 
l ’ausilio dello spartito, se non altro per sollecitare una 
migliore ripresa dell’opera. Le considerazioni già fatte 
sul mestiere di Mercadante in occasione del Giuramento 
di Spoleto trovano conferma nel Reggente. I l  suo costu
me operistico, il livello medio della pagina apparten
gono a una civiltà musicale non soltanto superiore a 
quella della produzione corrente di Donizetti ma addi
rittura incomparabile, se si pongano accanto al Reg
gente i coevi successi di Verdi: il Nabucco e i Lom
bardi. Rispetto al giovane Verdi, il torto del Merca
dante maturo, anno 1843, si compendia nella frase con 
cui lo stesso Verdi additò il suo distacco dagli ultimi 
direttori del conservatorio napoletano, Zingarelli e Mer
cadante: « Non aver fatto nulla secondo l ’esigenza dei 
tempi ». Si rimprovera cioè a Mercadante un mancato 
inserimento sociologico nella nuova Italia, avviata, verso 
la metà del secolo, da aristocratica a farsi contadina. 
Dall’alto del suo artigianato, il torto di una partitura 
come il Reggente rispetto alle opere verdiane anteriori 
alla trilogia romantica, è infatti la mancanza di inge
nuità. I l  che, si badi, non significa la fissazione o la re
plica da parte di Mercadante dello stile romantico ve
nuto in voga negli anni Venti con la meteora belliniana. 
Se ancora il Giuramento ha la veste del tardo prodotto 
belcantistico, le esigenze di una drammaturgia a fosche 
tinte, diremmo quasi di una drammaturgia sinfonica, 
sono pienamente avvertite nel Reggente. Certo Merca
dante sente il mutare della moda come un fatto stili
stico, tiene poco conto delle componenti sociologiche 
e ideali che determinano il mutare del gusto nell’Italia 
del Risorgimento. Un grande della scuola napoletana 
non può fare a meno di considerare l ’arte una tecnica 
per indurre determinate reazioni emotive nel volgo, o, 
riguardo ai professionisti, un esercizio di scrittura che 
porti innanzi la scienza del bello stile. L ’evoluzione del 
Reggente rispetto al Giuramento è allora quella che in
tercorre dal bel canto alla melodrammaturgia. La scul
torea invocazione della indovina Meg, isolatamente for- 
s’anche superiore a quella di Ulrica nel Ballo in ma
schera, pur nei suoi diabolici accompagnamenti croma
tici (un tenace segnale musicale per « seccature alla 
vista », dalla Pastorale alla Notte sul monte Calvo; ha 
il taglio di un ordinato e classico inferno gluckiano, 
magari filtrato attraverso il grand-opéra di Meyerbeer. 
I l  problema di Mercadante è ancora una volta l ’eserci
zio di bella scrittura, anche se adeguato al gusto di un

pubblico che comincia a frequentare il teatro per ap
prendere un fatto, piuttosto che per valutare un pezzo. 
Anche nel Reggente, Mercadante non fa un passo nella 
direzione dell’arte verità.
Se nell’impianto del pezzo il Reggente è assai più nuo
vo, vario del Giuramento, manca all’opera quella unità 
di efficacia drammatica che inserisce il Giuramento 
nella rosa dei grandi melodrammi romantici. Malgrado 
la rifinitura stilistica con cui Mercadante rinnova la 
dimensione operistica belliniana, si osserva nel Reggen
te che i movimenti più veri, quelli dove stile e gesto 
emotivo operano la catarsi lirica, sono ancora una vol
ta quelli patetici della protagonista. Rispetto al Ballo 
in maschera, che è l ’opera di Riccardo, della sua infa
tuazione, della sua spavalda e cavalleresca generosità 
incontro al destino, il Reggente è l’opera di Amelia, 
un’altra eroina nella galleria del patetico, categoria del
l ’emozione che conta per i tre quarti della gloria della 
scuola napoletana. I l  gesto vocale delle arie che Mer
cadante scrisse per la Tadolini, riprendendo l ’opera a 
Trieste, fa tutt’uno con l ’ideale romantico della vittima 
innocente, quella riscoperta di una dimensione cortese, 
nel rapporto col sesso debole, che l ’aristocrazia, rian
dando nell’agonia alle motivazioni ideali delle sue ori
gini, donava al nuovo secolo prima di uscire di scena, 
ingoiata dalla instabilità gerarchica e dalla legge capi
talistica del profitto.
Altrove nel Reggente, duole dirlo, Mercadante si atten
ne alle convenzioni melodrammatiche. Raramente le 
melodie del suo protagonista si mutano in carattere, in 
nostalgia di un comportamento ideale. Sola eccezione, 
ancora, il quadro aggiunto per Trieste. La voce del 
Reggente fuori scena vi si intreccia a quella di Amelia 
(momento purtroppo passato inavvertito nella edizione 
senese a causa di un taglio che ha alterato l ’equilibrio 
drammatico del quadro). Qui ancora una volta Merca
dante dà il meglio di se stesso: la cifra romantica della 
felicità irraggiungibile, condotta in questo caso sul mo
dello belliniano del secondo atto dei Puritani.
Dove Mercadante si è arrestato, comincia il Verdi del 
Ballo in maschera. Addomesticato dall’opera francese, 
Verdi ha scoperto il fascino della leggerezza, si appre
sta a render perenne il personaggio di Scribe prestan
dogli l ’idealismo dell’ultimo cavaliere. Lo farà con una 
sola invenzione melodica: quel « La rivedrò nell’esta
si » che sorge noncurante al primo atto sul chiacchieric
cio dei cortigiani, esplode in melodia di desiderio nel 
« Te rivederti Amelia », si aggira in orchestra, fatto 
malinconia e turbamento, prima dell’olocausto di Ric
cardo. Negli stessi anni, il Ballo in maschera è del ’59, 
Wagner costruisce sullo stesso principio del leitmotiv a 
variabilità emotiva il delirio di Tristano. E fra i due: 
l ’intuizione vocalistica di un mezzo eminentemente sin
fonico e terribilmente efficace nell’economia del dram
ma. Verdi, ancora una volta, ha dalla sua il miracolo 
artistico del segno essenziale.

Gioacchino Lanza Tornasi



P  assavamo davanti all’ingresso degli artisti, all’Opera 
Statale di Monaco. Svoboda ci pregò di aspettare un 
momento, entrò, si fermò alla guardiola del portiere, 
tornò con un paio di buste in mano. Riprendemmo a 
camminare, tirò fuori dalle buste fotografie molto con
trastate; via via che ce le passava, sorrideva mormo
rando tra sé qualche cosa, come se si trattasse di con
siderazioni che riguardavano anche noi, scuotendo il 
capo. Le foto di scena sono quello che sono (Ugo Mu- 
las le considera tra le più d iffic ili da fare, fotografi di 
teatro veramente buoni si contano sulla punta delle 
dita), inutile pretendere che diano l ’idea di uno spet
tacolo. L ’allestimento che avevamo sott’occhio era quello 
del Ratto dal Serraglio-, Svoboda non era soddisfatto, 
ancora una volta la sua concezione era stata attuata 
solo in parte. Puecher ed io interpretavamo le foto, le 
leggevamo a modo nostro, poi Svoboda ripose tutto 
nelle buste, con il tono lieve, noncurante, di quando 
parla di sé, disse della difficoltà di documentare in

modo efficace, vivo, i l suo lavoro, non bastano bozzetti, 
disegni, modelli, foto; due grandi monografie, in pre
parazione in Svizzera e in America, lo illustreranno, 
senza però farne conoscere a fondo la natura, i l signi
ficato. I  filmati sono la cosa migliore, ma solo pochi 
allestimenti sono stati ripresi in questo modo... 
Ripensavo a tali parole mentre leggevo la monografia 
che Denis Bablet ha dedicato allo scenografo ceco- 
slovacco, appena pubblicata da Einaudi con il titolo 
La scena e l ’immagine. Un’opera di interesse sicuro, resa 
possibile da una lunga conoscenza dell’uomo e di ogni 
particolare del suo lavoro, della maggior parte dei suoi 
allestimenti, non solo teatrali, compiuti anche fuori 
della Cecoslovacchia. Interviste, dichiarazioni dei mag
giori registi che hanno collaborato con Svoboda, testi 
programmatici, cento fotografie, oltre a schemi, boz
zetti, disegni: più o meglio impossibile fare, dal lato 
documentario. Eppure, se non fossi rimasto vicino a 
Svoboda tre giorni, per un lavoro in collaborazione

i l  r i g e n e r a t o r e
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con lu i e con Puecher, avrei assimilato solo in parte 
questo libro, ormai indispensabile per chiunque si oc
cupi in modo non velleitario di teatro.
La colpa sarebbe stata soprattutto mia, che di sceno
grafia ho poco più di un’infarinatura, sebbene la ma
teria mi affascini da sempre, e di tecnica ne so meno 
che nulla. Svoboda, è noto, ritiene che gli apparecchi, 
quelle che si chiamavano le macchine teatrali, debbono 
seguire costantemente lo sviluppo di altri campi, da 
quello delle materie sintetiche all’ottica, alla mecca
nica, all’acustica, all’elettronica; oltre, ovviamente, l ’e
voluzione, sempre in senso tecnico, delle arti plastiche 
e figurative, come dell’architettura. Le informazioni che 
possiede al riguardo sono stupefacenti per estensione 
e precisione; la sua competenza in settori particolari 
è tale, che grandi industrie creano sezioni di studio per
10 sviluppo dei suoi progetti e l ’esecuzione di prototipi. 
Ma Svoboda non ama che, in una definizione della sua 
attività, del suo modo di concepire e fare teatro, venga 
dato rilievo preminente all’aspetto tecnico. Progetta, 
prepara una messa in scena con la precisione, lo scru
polo di un uomo di scienza, ma ritiene che questa parte, 
durante lo svolgimento dello spettacolo, cioè nell’unica 
fase che consente di valutare il peso e la qualità del suo 
intervento, debba fondersi, sino a non distinguersi più, 
con la parola, i l gesto, la musica.
Senza dubbio Svoboda si può porre accanto ai maggiori 
rappresentanti della così detta arte cinetica; nei 6 Axioms 
for Environmental theatre, Richard Schechner rammen
ta i  dispositivi messi in opera da Svoboda nel padi
glione ceco all’Esposizione di Montreal, nel 1967, il 
« Polyvision », il « Polydiaecran », giudicandoli una 
delle più libere, fantastiche possibilità a disposizione 
del teatro contemporaneo; eppure, nel recentissimo re
pertorio di Frank Popper, L ’arte cinetica (Einaudi Edi
tore), nel capitolo sui movimenti luminosi, dove si ci
tano, oltre ad Appia e Craig, Wilfred e Schòffer, doz
zine di figure minori, non viene fatto neppure inciden
talmente il nome di Svoboda.
L ’omissione è significativa. Se in sede teatrale la sua 
opera si può considerare la naturale continuazione di 
intuizioni e premesse lontane, e come tale appartiene 
alla storia del teatro, nel settore specialistico dei « mac- 
chinettari », come nel gergo delle gallerie vengono chia
mati i cinetici, non è neppure rammentata. La differenza 
di trattamento, ammesso che l ’esclusione di Popper sia 
deliberata, forse non spiacerà a Svoboda, che considera
11 suo lavoro unicamente ed esclusivamente lavoro tea
trale, elemento concorrente all’azione teatrale, a un 
fenomeno complesso, da considerare indivisibile.
Per riprendere il filo lasciato sopra in sospeso: avessi 
dovuto parlare del libro di Bablet dopo una lettura, 
anche molto attenta, mi sarebbe stato difficile. I l tipo 
di esperienza da essa studiato è talmente arduo da defi
nire e afferrare nei suoi termini reali, che il difetto di 
conoscenze dirette (ho veduto soltanto alcuni dei tre- 
centocinquanta allestimenti dello scenografo di Praga), 
mi avrebbe paralizzato. Per fortuna, come ho riferito, 
pochi giorni prima di prendere in mano La scena e Firn-



Scenografia di Josef Svoboda per « Gli Anabattisti » di Diirrenmatt al Teatro 
Nazionale di Praga, 1968 (foto Miroslav Pflug). Nella pagina precedente, dal
l’alto in basso: 1) Jacques Otlcnbacll, « I racconti di Hoffmann », Ostrava, 
1947 (foto Drbolilav); 2) F. Samberk, « L’undicesimo comandamento », Teatro 
del Film Cecoslovacco, Praga, 1950 (foto Miroslav Pflug); 3) Giuseppe Verdi, 
« Don Carlos », Teatro Grande Opera, Varsavia, 1964 (foto Jaromir Svoboda); 
4) Richard Strauss, « La donna senz’ombra », Covent Garden, Londra, 1967 

(foto Jaromir Svoboda).



magine, avevo avuto alcune sedute di lavoro con Svo- 
boda. Ragioni di riserbo e, mi sia concesso, di scara
manzia, mi impediscono di precisare il tema dell’incon
tro: in teatro non si è sicuri che le cose andranno in 
porto neppure a pochi minuti dalla « prima », meglio 
non provocare le strindberghiane Potenze. Ragione del
l'incontro era un progetto che con Puecher matura
vamo da un pezzo, e che solo da pochi mesi aveva as
sunto forma definitiva. Conoscevo Svoboda dall’anno 
passato, avevo trascorso una serata con lui; non avevo 
la dimestichezza di Puecher; anche se mi era noto il ca
rattere del suo lavoro, avevo letto in minima parte 
quanto Bablet riporta nel suo libro : ignoravo del tutto, 
insomma, il suo modo di « scoprire » un testo insieme 
con un regista, di rivelarlo a poco a poco, dopo averne 
messo a nudo l ’idea centrale, il germe.

Svoboda parla un tedesco preciso, ricco di sfumature, 
degno di una lontana ma non spenta tradizione praghese. 
Tradussi prima quanto Virginio diceva sulla sua con
cezione dell’opera. Lo scenografo ascoltava in silenzio, 
rilassato sulla poltrona, le mani immobili, gli occhi r i
dotti a due fessure. Non domandava, obiettava, repli
cava. Tutte le sue facoltà sembravano concentrate nel
l ’udito. Appariva come caduto in torpore, mentre Pue
cher metteva a fuoco con precisione sempre maggiore 
le sue idee, moltiplicando metafore, analogie, richiami, 
citazioni. Quando il regista ebbe esaurito la sua parte, 
fu la mia volta. Dissi quale era la mia idea dranmia-

WSH B O H
In alto, a sinistra: W.
Shakespeare, « Romeo e 
Giulietta », Teatro Na
zionale, Praga, 1963 (fo
to Jaromir Svoboda); a 
destra: Karl Orff, « Pro
meteo », Opera di Stato, 
Monaco, 1968 (foto Ru
dolf Betz). In basso, a si
nistra: Maksim Gorkij:
■■ Gli ultimi », Teatro Na
zionale, Praga, 1966 (foto 
•Taromir Svoboda); a de
stra: B. A. Zimmermann, 
■■ I soldati », Opera di 
Stato, Monaco, 1969 (fo
to Josef Svoboda). Nella 
pagina seguente: Luigi
Nono, «Intolleranza», 
The Opera Group, Boston, 
1965 (foto Miroslav Pflug).



turgica di fondo, come intendevo i rapporti tra i diversi 
piani, come avrei sviluppato e stretto nessi, affiancando 
il mio lavoro a quello di Virginio.
Svoboda mi fissava con un’aria tra assorta e assente, 
continuando a tacere. Poi si scosse, si drizzò sulla 
schiena, gli occhi si accesero, prese a parlare rapido, 
breve. Le azioni da noi descritte avrebbero avuto la loro 
dimensione, il loro significato, se lo spazio, e gli oggetti 
in esso, fossero stati animati in un certo modo. Muo
veva appena le mani e le parole prendevano corpo, sem
brava di vedere spostarsi volumi, disegnarsi traiettorie. 
Quanto Puecher ed io avevamo detto, si stava tradu
cendo in movimento scenico, in termini di figurazione 
teatrale pura, imprevista, di una novità, bellezza entu
siasmanti : l ’idea drammaturgica era stata fulminea
mente assimilata e riconvertita in una concezione pla
stica, fondata sul movimento. La prima fase del lavoro 
poteva considerarsi chiusa: sull’operazione di fondo, 
sul modo di restituire sulla scena i valori ideologici, 
sociali, religiosi, psicologici, letterari, concentrati nel 
testo secondo un dato modello, l ’intesa era perfetta: 
si trattava ora di passare a un’analisi delle singole parti, 
per approntare il dispositivo dinamico.
Procurammo a Svoboda i testi necessari. I l  giorno se
guente, il lavoro cominciò con l ’illustrazione, la discus
sione e la « rigenerazione » di ogni scena. Le parole 
scambiate erano poche, le questioni appena accennate, 
ci intendevamo con un’occhiata, un silenzio; una reti
cenza induceva a cambiare direzione. I  segni del testo 
dovevano assumere un’espressione che fosse quella e non



altra, le immagini trovare una successione che in sé 
conteneva già un ritmo, i motivi riposti affiorare, com
porre una costellazione che solo alla fine si sarebbe r i
velata tale. Come il giorno precedente, Svoboda non 
tracciò nessun disegno, neppure uno schizzo di poche 
linee. In testa e in fondo ad ogni scena, annotava le con
clusioni cui arrivavamo, sottolineava parti del testo, 
faceva richiami. Scopriva, intrecciava, ribadiva nessi. 
I  personaggi erano conosciuti da sempre, gente che si 
frequenta ogni giorno; i luoghi in cui si muovevano 
erano i nostri, le loro azioni portavano, almeno come 
ipotesi, una motivazione che conoscevamo. I l dispositivo 
scenico che via via si sviluppava e precisava, era non 
tanto un riflesso, quanto un elemento di tale elabora
zione : solo dopo che era stato scoperto (scoprirlo si
gnificava avere inteso il senso di una scena), la pagina 
diventava viva e vera, parte di un organismo.
Arrivati al termine di questa analisi, Svoboda volle tor
nare suH’impostazione generale, sul dispositivo di fondo. 
L ’intuizione iniziale subiva ora una controprova che 
ne verificava la giustezza. L ’idea non solo reggeva, ma, 
arricchita dai dati successivi, rivelava una ricchezza di 
motivi, una capacità di sviluppo insospettati. Una dopo 
l ’altra, si presentavano soluzioni nuove per la sceneg
giatura. Svoboda consentiva, proponeva, completava, 
stimolava... A  questo punto, non ci rimaneva che svi
luppare singolarmente il nostro lavoro; ci saremmo r i
visti di lì a un mese. Solo dopo il nuovo incontro si sa
rebbe cominciato a parlare di palcoscenico, di prove.

(Rapisco quanto insufficiente sia questa rievocazione; 
come possa apparire persino gratuita, se taccio il nome 
dell’opera : ragioni di carattere formale, ripeto, mi im
pediscono di farlo. M i premeva dire non solo quanto 
ricca sia stata per me l ’esperienza di Monaco, ma come 
essa mi abbia consentito una lettura del volume di Ba- 
blet che, con premesse diverse, non sarei riuscito a com

piere. « La scenografia è una delle componenti dell’o
pera drammatica nella sua forma definitiva, cioè una 
componente della regìa », afferma Svoboda. « Si tratta 
anzitutto di comunicare un messaggio poetico e non 
una semplice informazione ». La concezione mi sembra 
ora chiarissima: ma sarebbe stato lo stesso se l’avessi 
appresa solo a tavolino? Come avrei interpretato l ’as
serzione che, una volta definita la « concezione glo
bale » del dramma, il cinquanta per cento del lavoro 
può dirsi compiuto? Probabilmente la definizione di 
« spazio psicoplastico », con la luce che interviene in 
funzione di elemento figurativo; la combinazione del 
movimento dell’attore con quello dell’oggetto; i l rapporto 
dinamismo-trasformazione-metamorfosi; lo stesso impie
go dell’arte cinetica, sarebbero state nozioni attive, ma 
solo in astratto.
« Vorrei avere una scena cinetica in cui il movimento 
divenga legge, una scena che possa cambiare di forma 
e di struttura durante il dramma, a seconda dei suoi 
bisogni, del suo stesso movimento, e naturalmente, in 
accordo con il suo contenuto... ». Su tale esigenza si 
fonda e si giustifica la complessità dei dispositivi, il v ir
tuosismo tecnico di Svoboda, cui è dedicato buona parte 
dello studio di Bablet. L ’impiego della cinetica non è fine 
a se stesso; le pagine riservate al programma, all’alle- 
stimento e al funzionamento di Laterna Magika, lo spet
tacolo creato con Radok, sono particolarmente istrut
tive. Efficaci, nei lim iti del possibile, le analisi di messe 
in scena ormai famose, l’Edipo, il Trovatore, Romeo 
e Giulietta, Amleto, Gli ultimi di Gorki, il Don Gio
vanni mozartiano; con interesse particolare si legge
ranno, in appendice, i contributi di Luigi Nono e di V ir
ginio Puecher relativi al lavoro compiuto con lo sce
nografo per Intolleranza 1960 e Atomtod. Utilissimo, 
in sostanza, il libro di Bablet; ma straordinario l ’uomo 
Svoboda, di una qualità pari a quella del suo lavoro.

Giorgio Zampa
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Domanda: In Italia, quando si dice Marguerite Duras si 
pensa subito a Hiroshima mon amour. Che è un film già 
lontano nel tempo...

D uras : Del ’59.
D.: Poi lei ha fatto molte altre cose, ha scritto dei libri e 
delle commedie, ha girato dei films, ha cambiato stile e 
maniera, ha combattuto delle battaglie d’avanguardia, poli
tiche e letterarie. I  suoi libri sono stati tradotti in italiano, 
i suoi films sono stati discussi nei cineclubs, una grande 
attrice nostra ha portato in scena L’Amante inglese. Ma lei, 
dicevo, da noi è rimasta soprattutto l’autrice dei dialoghi 
di Hiroshima mon amour. Come spiegherebbe questa di
sattenzione relativa del pubblico italiano per quello che 
lei ha fatto dopo?

D uras : Ma! Forse perché il film di Resnais ha contato 
molto, nella storia del Cinema dopo la guerra. Per la 
sua carica emozionale, l ’ombra dell’Apocalisse atomica. 
E per le vie nuove che indicava al Cinema. Ma credo, 
per rispondere alla sua domanda, che francamente ci 
siano altre ragioni. I l pubblico italiano doveva prefe
rirm i com’ero « prima ». I l che mi sembra piuttosto na
turale. Questione di temperamento.

D.: Di temperamento?
D u ras : Sì, mi pare che Marguerite Duras sia una scrit
trice difficile da digerire, in Italia. Anche per i libri ci 
sono questioni di latitudine. I  miei vanno bene in Ame
rica, in Gran Bretagna, in Germania; vanno meno bene 
in Italia. Anche se da voi non manco di lettori attenti, 
penso alla bella recensione che su Détruire dit-elle ha

« S o n o  n a t e  

n u o v e  g e n e r a z i o n i  d i  l e t t o r i .  

G e n e r a z i o n i  a t t i v e ,  

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

a  “ r i c e v e r e ”  i l  l i b r o ,  

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

n e l l ’ O t t o c e n t o ,  

m a  p e r  l e  q u a l i  l a  l e t t u r a  

d i v e n t a  u n  l a v o r o  

d i  r i c r e a z i o n e  a u t o n o m o  

e  r e s p o n s a b i l e .

I l  l e t t o r e  f i n i s c e  

p e r  r i s c r i v e r e  i l  l i b r o » .

Marguerite Duras 
e Ugo Ronfani

R i t r a t t i n o

d i

M a r g u e r i t e

D u r a s

U  étruire dit-elle è il titolo dell’ul
timo, recentissimo film di Marguerite 
Duras : un film tra l ’ermetico e l ’alle
gorico, che entusiasma o irrita ma 
non lascia indifferenti, come il libro 
dal quale è stato ricavato.
« Distruggere, ella disse » potrebb’es- 
sere, tutto sommato, anche il titolo di 
quest’intervista con la romanziera di 
Una diga contro il Pacifico : io a cer
care di farla parlare del suo mestiere, 
di Letteratura, di Cinema e lei a ripe
termi che in fondo la società lette
raria non l ’interessa più, che lo scri
vere è un atto mancato, che la frase 
stampata a volte le fa orrore, che un



scritto Mario Bonfantini. Ma insomma, nell’insieme il 
pubblico italiano deve avere delle difficoltà a seguirmi.

D.: La cosa strana è che qui in Francia c’è stata una 
certa tendenza ad imparentarla con Cesare Pavese. Parlo 
dei suoi primi romanzi, Les Imprudents, La Vie tranquille, 
Le Marin de Gibraltar: libri che si collocavano nella 
linea del neo-realismo e che dovevano altrettanto — cito 
così, a memoria da un testo critico -  a uno Steinbeck che 
ad un Pavese. Aggiungo che il riferimento a Pavese mi 
ha stupito. Les Imprudents è del ’42, se ricordo bene, e 
Le Marin di un decennio posteriore. Poteva, lei, conoscere 
Pavese fra il ’40 ed il ’50?

D uras : Difatti il riferimento è arbitrario. Se mi si voleva 
assegnare un maestro, all’epoca, piuttosto si sarebbe do
vuto dire Hemingway. L ’ho ammirato molto, fra i venti 
e i trent’anni.

D.: Capisco, il « parlato » di Hemingway, le iterazioni del 
suo dialogo. Si ritrovano nei suoi primi libri, innegabil
mente. Su un altro registro.

D uras : Fatto sta che mi sono staccata molto presto 
anche da Hemingway. Quanto a Pavese, no; non vedo 
come uno scrittore che ho letto tardi, e in maniera in
completa, avrebbe potuto influenzarmi.

D.: Ciò detto credo di capire, badi, perché il nome di 
Pavese sia saltato fuori. I l tono intimista, introverso di 
certe sue pagine di allora, l’ascolto delle voci interiori, un 
pudore nel dire, la difficoltà di vivere, la solitudine (parlo 
sempre della « prima » Duras, fino a testi come Le square) 
possono avere fatto pensare al Pavese delle Amiche, per 
esempio, o del Mestiere di vivere. Senza contare altri ele
menti di contatto: la dimensione esotica, il mito dei « pro
fondi mari del Sud », i prestiti della letteratura americana 
(presto restituiti, d’accordo).

Duras : Parliamo, allora, di un incontro a distanza. Di

due scrittori che si sono trovati a lavorare in uno stesso 
clima letterario. Allora per forza, le analogie. Io, se 
proprio dovessi fare dei nomi di scrittori italiani, direi 
Vittorini. E Gadda. Per me Elio è stato come un fra
tello. Con lui i l discorso sulla letteratura diventava 
sempre discorso sull’uomo, e sulla politica. È questo 
che conta.

D.: L ’aveva conosciuto al tempo di Politecnico?
D uras : Sì, subito dopo la guerra. È stato un incontro 
che ha contato molto, per me. V ittorin i è uno scrittore 
di portata internazionale, non lo si ripeterà mai abba
stanza. E Gadda, anche.

D.: Nonostante le difficoltà di linguaggio, che diventano 
difficoltà di traduzione?

D uras : Anzi, mi interessa proprio per questo. Ha por
tato avanti come pochi le ricerche sul linguaggio. Senza 
ucciderlo in laboratorio, mantenendolo vivo.

D.: Lei sa che da noi è in corso un processo di riabili
tazione, dovrei quasi dire, dell’opera di Gadda? Nei suoi 
confronti gli intellettuali italiani hanno un complesso di 
colpa. Si sono accorti che stavano ignorando un nuovo 
Svevo. E allora sotto, a guadagnare il tempo perduto.

D uras : Non è mai troppo tardi, per riparare agli errori. 
(Pausa. Fiammifero, sigaretta; po i:) Sì, ma non si do
vrebbe stare sempre a parlare di letteratura. Non è molto 
interessante, non trova?

D.: Di che cosa preferirebbe parlare?
D uras i Di politica. È più interessante.

D.: Lei stabilisce un’incompatibilità, un conflitto fra let
teratura e politica: io penso piuttosto che la letteratura sia, 
per uno scrittore, il suo modo di fare della politica, di

cineasta professionista non serve ad 
altro se non ad aumentare l ’aliena
zione del pubblico, e altre cose del 
genere.
Quietamente, la piccola dama che 
mi stava seduta accanto su un canapé 
demoliva tutto. Diceva cose tremende 
con voce dolcissima e il volto dai 
tratti vagamente cinesi era impassi
bile. La vecchia casa della rue Saint- 
Benoit a due passi dal « Deux Ma- 
gots » e dal « Flore », nel perimetro 
a maggiore densità letteraria di Saint- 
Germain-des-Près, era stranamente si
lenziosa come un chiostro. A  duecen
to'metri di distanza scorreva la dupli
ce fiumana delle automobili e dei tu
risti e intorno ai lampioni del drug
store s’agglutinavano, come farfalle 
vespertine, gli hippies del quartiere; 
ma attraverso i tetti e le muraglie che 
circondavano la vecchia casa veniva 
soltanto, anacronistico, il suono di un 
flauto di legno, forse uno studente in 
una mansarda.
Se alla fine siamo riusciti a « cu-

H I R O S H I M A  
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ciré » insieme un’intervista letteraria, 
ciò è dovuto in parti uguali alla mia 
ostinazione ed alla sua arrendevole 
cortesia. Marguerite avrebbe voluto, 
piuttosto, tirare il discorso verso la 
politica. La politica che è per lei at
tualmente, nel labirinto della società, 
i l Minotauro divoratore dei vecchi 
idoli, una forza distruggitrice e puri
ficatrice. Marguerite Duras « maoi
sta »? Lo dicono e lei non fa nulla 
per smentirlo, anzi. Pratica volentieri 
il terrorismo ideologico, partecipa alle 
manifestazioni gaucliistes, figura nel 
comitato degli amici della Cause du 
Peuple (il foglio della Gauche Prole
tari enne che ha in J. P. Sartre il suo 
illustre direttore) e pubblica i suoi 
testi in una collana delle Editions de 
M inuit intitolata Rupture, che è r i
servata alle opere di sovversione e di 
rivolta. Marguerite Duras, insomma, 
« milita ».
Con tutto questo, il problema non è 
così semplice. L ’etichetta non basta. 
Che significa che Sartre, la de Beau-



manifestarsi e di prendere posizione nella società in cui 
vive. Lei. per esempio: la sua démarche letteraria, la sua 
evoluzione...

D uras : Oh, c’è una rottura così netta fra prima e 
adesso...

D.: Rottura o evoluzione, tanto meglio se rottura, mi pare 
che tutti i suoi problemi di mestiere -  stile, contenuti, ge
neri -  abbiano accompagnato e riflettano, in fin dei conti, 
le sue scelte ed i suoi impegni civili e politici, risultino 
sempre dai mutamenti di rapporti che prima, durante e 
dopo la guerra sono intervenuti fra lei e la società. Po- 
trebb’essere diversamente, del resto? Ora, ecco -  e mi 
scuso se insisto -  è proprio questo che vorrei fare con lei: 
stabilire perché, in virtù di quali ragioni (anche extra
letterarie) la Marguerite Duras di oggi ignora, anzi rifiuta, 
la Marguerite Duras di ieri. Torniamo ai suoi primi ro
manzi: c’era -  e mi scuso ancora, per l’approssimazione -  
un’attenzione particolare per il quotidiano, per le piccole 
cose della vita. E c’era una ricerca attentissima, quasi an
siosa degli stati d’animo dei personaggi, tanto che il tes
suto della storia era sempre psicologico. E poi, più tardi, 
il suo stile è diventato neutro, per non dire neutrale, e lei 
s’è imposta un’obiettività quasi scientifica di fronte ai per
sonaggi. È cominciato con Moderato cantabile che è, cre
do, del ’58; poi l’evoluzione è continuata con Le ravisse- 
ment de Lola V. Intanto la critica l’aveva assimilata al 
nouveau roman, non so con quanta esattezza...

D uras : No, perché? So bene che Moderato cantabile è 
stato catalogato fra i l nouveau roman, ma non capisco 
perché. Tutto quello che posso dire è che sono per la 
ricerca -  quella di Tel quel, per intenderci -  ma che la 
mia adesione si ferma qui. Cerco anch’io, cerchiamo 
tutti : ma per vie diverse.

D.: Lei, insomma, segue tutt’al più dei cammini paralleli 
a quelli degli scrittori del nouveau roman, o di Tel quel. 
Ma niente etichette.

D uras : Non servono. In genere passo per essere uno 
scrittore isolato.

D.: Era utile precisare. Le assicuro che lei è sovente eti
chettata « nuovo romanzo », specie da noi.

D u ras : Lo so; i l bisogno di catalogare a tutti i costi. 
La critica come l ’entomologia, e noi tutti come insetti.

D.: Comunque, quando lei dice di non avere nulla in co
mune con il « nuovo romanzo » dà l’impressione di espri
mere, implicitamente, delle ragioni di dissenso.

D uras : No, affatto. Sono in buoni rapporti con molti 
scrittori del nouveau roman, sono amica di Nathalie Sar- 
raute e stimo quello che fa.

D.: Però tiene a precisare che non ha alcunché in comu
ne con loro.

D uras : Per scrupolo di esattezza, perché non mi pare 
si possa dire che Détruire dit-elle o Le Vice-consul ap
partengano al nouveau roman. Cosa potrei dirle di più? 
Come spiegare meglio un’assenza, una non-appar- 
tenenza?

D.: Ecco, è questo: la mia domanda tendeva piuttosto a 
farle dire che in fondo lei tiene al suo isolamento lette
rario, che non si riconosce in alcuna scuola e che proba
bilmente, per lei, quando ci si riunisce in équipes per fis
sare delle regole del gioco generalmente ci si allontana 
dalla verità.

D uras : Non è esattamente questo. Credo, al contrario, 
che il lavoro d’équipe possa essere utile. Ho desiderato di 
parteciparvi, del resto. Sul piano del lavoro politico, della 
redazione di testi in comune.

D.: Ma a livello della creazione letteraria?
D uras : No, al momento della creazione letteraria non 
mi sembra possibile.

voir, la Duras sono « maoisti »? Non 
partecipano all’elaborazione della 
strategia maoista, non sono alla punta 
attiva del movimento e sono lungi 
dall’approvarne i metodi (su questo 
punto la Duras è stata esplicita). I l  
loro consenso è adesione alla protesta 
ed al rifiuto delle minoranze rivolu
zionarie, non cauzione dei loro atti, 
e la loro solidarietà è in funzione an
tirepressiva. Sono i testimoni a difesa 
della gioventù ribelle. Sono e restano, 
nonostante tutto, dei « marginali » di 
una rivoluzione sognata. Sono più vi
cini a Essenin, il quale « tirava su i 
calzoni per correre dietro al komso
mol », che a Maiakovskij, bardo con
vinto e sonoro di una rivoluzione. Per 
quanto applicata e convinta sia questa 
milizia politica, in fondo -  voglio dire 
-  ciò che resta è la solitudine dell’in 
tellettuale, la sua reticenza a farsi 
strumentalizzare, la sua indisponibili
tà per l’obbedienza ideologica, il suo 
scetticismo per le catarsi collettive. E 
Marguerite Duras non fa eccezione

alla regola. I  suoi entusiasmi politici 
l ’aiutano a vivere, sono una « fuga in 
avanti » che le consentono di lasciarsi 
alle spalle la vecchia cultura e la vec

chia società, di inventarsi un’ipotesi 
di futuro : ma poi? La rèverie rivolu
zionaria non risolve la difficoltà di 
essere.

Sono discorsi che Marguerite Duras 
non vuole sentire. Oggi le basta Yen- 
gagement, l ’atto del rifiuto, la fuga in 
avanti. Domani sarà un altro giorno, 
si può sempre reinventare la vita. 
Liberi i critici (l’hanno già fatto) di 
scambiare questo « gioco del massa
cro » intellettuale per suicidio lette
rario, e gli psicanalisti di vivisezio
nare il caso di una scrittrice che, vit
tima per lunghi anni di una cospira
zione del silenzio, una volta conqui
stata a duro prezzo la notorietà si di
verte a voltare le spalle, a confondere 
le piste, a mettersi sistematicamente 
« contro » la cultura ufficiale. E l i 
bera certa avanguardia -  quella del 
nouveau roman, con le sue dirama
zioni -  di arruolarla d’ufficio sotto le 
sue bandiere: alla resa dei conti lei 
difenderà tenacemente la propria in
dipendenza; è bastato che accennassi 
alle parentele fra le sue ultime ricer
che romanzesche e quella di Tel Quel 
(parentele certe, palpabili alla triplice 
insegna della psicanalisi, della lingui-



stica, della politica) perché subito si 
proclamasse estranea agli intruppa- 
menti di corrente e facesse -  in fla
grante e patetica contraddizione con 
un suo precedente discorso sul dovere 
della « partecipazione » -  l ’elogio 
dell’impegno individuale, il solo fer
tile di risultati.
Sarebbe stato interessante, anche, cer
care nelle sue più recenti esperienze 
sul linguaggio le tracce della voga 
strutturalista, che i detrattori parago
nano volentieri alla vacua sonorità 
dei grands rhétoriqueurs del passato 
e gli entusiasti considerano invece fe
conda come la riforma dei gramma
tici di Pori Royal: ma a che prò, visto 
che Marguerite Duras si considera 
manifestamente imparentata soltanto 
con Marguerite Duras?
Difficile anche, in queste condizioni, 
dire i l  colore delle sue stagioni lette
rarie, tracciare la sua parabola di 
scrittrice. Non vuol essere debitrice di 
alcunché neppure al proprio passato; 
quando ho accennato allo psicologi

smo dei suoi prim i romanzi, o all’in
timismo delle sue prime commedie, 
l ’ho sentita impaziente di sviare il di
scorso. Ancora e sempre la « fuga in 
avanti » : fare saltare i  ponti alle 
spalle per avanzare meglio. Nel labi
rinto è i l filo d’Arianna che conduce 
a perdizione, non l ’ignoto. E  questo, 
forse, è i l  segreto di Marguerite Du
ras, la ragione della sua « distruzione 
creativa ». In  fondo, un’ascesi. E qui 
non bisognerebbe dimenticare che 
Marguerite Duras è nata e cresciuta 
nell’Indocina dell’epoca coloniale, 
che giovanissima aveva assistito al 
crollo di una civiltà e s’era trovata 
a contatto coi valori del mondo orien
tale, e che di quel suo passato le è 
rimasto come un dépaysement ingua
ribile una volta ricongiuntasi alla cul
tura-madre. Una latitudine spirituale 
che — sia detto per inciso -  aveva 
dato così ricca risonanza, nel ’59, ai 
suoi dialoghi scritti per i l  film  di 
A lain Resnais Hiroshima mon amour. 
Distruggere, ma per salvare l ’essen-

ziale. In  un’epoca d’inflazione di pa
role Marguerite Duras celebra i  suoi 
autodafé letterari perché il linguaggio 
ritrovi tutta la sua carica di comuni
cazione. Dal realismo esotico di Un 
barrage contre le Pacifique alla nuda 
tensione stilistica del recente Vice
cónsul, dalle analisi psicologiche del
le prime pièces come Square al r i
gore drammatico di L ’Amante an- 
glaise, la missione che si è assegnata 
è stata quella di spogliare del super
fluo i l  linguaggio letterario e, così 
facendo, di « ricaricare » appunto la 
parola. Anche il suo graduale e gra
duato passaggio dalla pagina scritta 
al parlato del palcoscenico, e dal tea
tro all’immagine cinematografica ha 
risposto alla stessa esigenza. « D i
struggere, ella disse ». Sì, ma non fac
ciamo di Marguerite Duras una ni
chilista attardata. Sarebbe convenzio
nale, inesatto, ingiusto.

Ugo Ronfani



D.: Crede che sia quanto meno utile mettere a confronto 
le ricerche individuali, stabilire direttive di marcia comuni?

D uras : M i pare che la soluzione giusta si trovi piut
tosto a livello dei rapporti fra lo scrittore e il suo pub
blico. La parte del lettore, oggi, è diventata molto più 
grande. C’è fra lui e l ’autore un gioco di influenze reci
proche che mancava in passato. Oggi si fanno dei ro
manzi di lettura attiva.

D.: Letteratura-dialogo, letteratura di partecipazione. Be
ne, può dirmi a partire da quale momento, nel suo lavoro 
di creazione, per lei il lettore comincia ad esistere, e qual 
è la sua funzione nel « dialogo »?

D uras : Preferirei parlare, lei capisce perché, di un rap
porto lettore-libro, in generale. Non credo difatti, nem
meno lo spero, che esista un tipo particolare di lettore 
per i miei libri. Direi, così in generale, che sono nate 
nuove generazioni di lettori. Generazioni attive, che non 
si limitano a « ricevere » il libro, a subirlo come acca
deva nell’Ottocento, ma per le quali la lettura diventa un 
lavoro di ricreazione autonomo e responsabile. I l  lettore 
finisce per riscrivere il libro. Si è sempre detto che il libro 
non esiste senza il lettore, oggi quest’assioma è diventato 
un rapporto creativo concreto.

D.: Lo scrittore, lei dice, si limita a proporre dei materiali,
■ a partire dai quali ogni lettore costruisce il proprio libro.

D u ras : Esattamente. Prima il libro era un « dono », 
come tale subito da chi lo riceveva, e la lettura era diver
tissement. E quando, allora, si diceva di un libro che 
« era noioso » si pronunciava una condanna senza ap
pello. Adesso è diverso.

D.: Vuol dire che oggi la « noia », invece, può essere consi
derata come il prezzo di una partecipazione, di un impegno?

Duras: Diciamo pure che un libro che non fosse mai 
« noioso » -  che non richiedesse mai al lettore, voglio 
dire, uno sforzo di applicazione -  sarebbe ambiguo, e 
inutile.

D.: Fatto sta che la letteratura detta d’evasione o d’infor
mazione, quella « offerta » secondo il vecchio rapporto 
ottocentesco, regna ancora anche in Francia per l’ottanta 
per cento.

D uras : Dica pure per i l novanta-
D.: Le sembra un fenomeno molto negativo?

D uras : Constato. È una sequela dell’enorme influenza 
avuta dalla letteratura social-balzachiana del secolo 
scorso. Nove scrittori su dieci scrivono ancora come se 
vivessero nell’Ottocento. Come se Gide non fosse ancora 
venuto. Ma la qualità di un libro -  è evidente -  non di
pende dal numero dei suoi lettori. I  primi ventimila let
tori di Joyce sono infinitamente più importanti dei 300- 
400 mila lettori di Henri Bordeaux o di Henri Troyat. Io 
so, ad esempio, di essere un autore che non si vende 
molto. Se un giorno mi dicessero che i miei lib ri si ven
dono a 300 o 400 mila copie, sarei stupita.

D.: Forse inquieta, anche.
D uras : Dovrei pensarci su, in ogni caso.

D.: Dunque il libro, mi diceva, dev’essere tale che il let
tore possa « rifarlo »; e mi diceva anche che non si può

fare della buona letteratura -  dico « buona » non in senso 
estetico, intendo valida, necessaria -  se ci si preoccupa 
di rivolgersi in partenza a tutti, ad un pubblico generale 
ed astratto. Esiste però — e qui mi rivolgo all’intellettuale 
impegnata politicamente à gauche -  il problema di una 
diffusione « orizzontale » del libro e più in genere -  mi 
passi la brutta formula -  di una « cultura di massa ». 
Allora, come la mettiamo? Oppure ritiene di avermi già 
risposto quando ha detto che ventimila, o duemila lettori 
di Joyce sono all’origine di vasti movimenti culturali de
stinati a propagarsi poi anche orizzontalmente, che una 
pietra che cade è sempre all’origine della frana.

D uras : Esattamente. I l  problema, in principio, è sem
pre di qualità.

D.: Si tratta, se capisco bene, di volere e di saper parlare 
a qualcuno -  le « minoranze attive » -  in un dato mo
mento della storia della società. Il resto, lei dice, viene 
da solo. Ma allora, di fronte ad un tipo di letteratura 
scopertamente « sociale », una letteratura per intenderci 
che ha ereditato da Zola, quella del populista Bernard 
Clavel per esempio, un recente Prix Goncourt: qual è la 
sua posizione? Tenuto conto, aggiungo, delle sue opinioni 
politiche.

D uras : Sì, mi rendo conto che la mia posizione può 
sembrare contraddittoria. In  realtà non lo è, non lo credo. 
Non sarei capace, assolutamente, di fare della letteratura 
di massa. Un libro concepito e scritto così, per parlare 
alla massa, sarebbe falso dalla prima parola all’ultima. 
Una truffa. Nessuno, del resto, è riuscito a fare una let
teratura per gli operai.

D.: Nessuno?
D u ras : Secondo me, no. Oggi gli operai, del resto, non 
hanno bisogno di letteratura- Hanno bisogno di vere in
formazioni, di giornali scritti per loro, da loro.

D.: È l’opinione di Sartre, sulla Cause du Peuple.
D uras : I l  momento di una vera letteratura popolare non 
è ancora venuto. Quella letteratura, per gli operai, dovrà 
essere fatta dagli operai. I l  resto è menzogna. Prenda la 
letteratura sulla guerra d’Algeria: montagne di mano
scritti, di lib ri i cui autori erano dei francesi che si erano 
battuti, da una parte o dall’altra, e che erano engagés, 
nel senso sartriano del termine. Testi engagés e mediocri, 
tutti. I l  solo libro valido sulla guerra d’Algeria è un ro
manzo di Claire Etcheverry, del tutto « disimpegnato ».

D.: È un libro in cui la sale guerre è sofferta dal di den
tro, in un rapporto fra individui.

D uras : Un libro sincero.
D.: Mi pare che abbia pronunciato la parola. Per lei, im
pegno è sincerità.

D uras : Non foss’altro perché scrivere è uno stato di ne
cessità assoluta. Da questo punto di vista ci si potrebbe 
domandare se può esistere ancora, oggi, una letteratura 
che non sia « impegnata ». Non parlo soltanto, beninteso, 
di impegno esterno, della convenzionalità di certi temi 
« sociali ». Questo è un altro discorso. (Telefono. Inter
ruzione. Dopo la conversazione M. D. mi dice che alcuni 
giovani amici le hanno proposto di organizzare a casa 
sua una proiezione privata di films che la censura poli
tica tiene in quarantena).



D.: Mi pare che sia più chiaro, adesso, che cosa lei in
tenda per « impegno » in letteratura. Vogliamo riprendere 
il discorso su di lei dal punto in cui l’avevamo lasciato? 
Le chiederei, in tal caso, se per lei contano di più, quando 
scrive, gli stati di sensibilità o quelli di coscienza. Glielo 
chiedo perché ho letto fra i giudizi di un critico, non dei 
minori, che nei suoi libri, nelle sue commedie e nei suoi 
films la sensibilità tende a sommergere la coscienza. A pri
ma vista la definizione mi ha soddisfatto, e poi mi sono 
reso conto che lasciava supporre atmosfere indeterminate, 
abuso di chiaroscuri, situazioni crepuscolari ed arbitrarie, 
mentre testi come L’Amante inglese s’impongono per l’e
strema precisione del tessuto psicologico, sono nettissime 
radiografie di stati d’animo e di conflitti.

D uras : M i è difficile rispondere. Intanto, fra sensibilità 
e coscienza esiste necessariamente un conflitto? Sa, 
quando si dice « sensibilità » generalmente s’intende sen
siblerie, in senso negativo. Ora non mi pare che i perso
naggi di Détruire, o del Vice-consul, affoghino nella sen
siblerie. I l  discorso, se mai, valeva per i primi libri: 
acqua passata.

D.: Le riesce facilmente dì situarsi rispetto ai suoi libri?
Duras: Non so, no. Scrivo, lavoro e basta.

D.: Vuol dire che tutto ciò che è lavorìo di ricerca -  i 
mutamenti di stile, di maniera -  avviene quasi inconscia
mente, senza schemi programmatici?

D uras : È un po’ così.
D.: A proposito di ricerca: vorrei che parlassimo un po’ 
dell’esperimento di La Shaga e di Yes, peut-être. Due anni

■§
Alcune inquadrature di « Hiroshima mon 
amour» di Alain Resnais, dal libro delia Duras.

fa, non contenta di essere romanziera, drammaturga, ci
neasta lei sale su un palcoscenico e diventa regista tea
trale. Ha scritto due testi -  La Shaga, Yes, peut-être — non 
ancora definitivi, degli abbozzi allo stato avanzato, e il 
regista cerca di terminare il lavoro dello scrittore con la 
collaborazione degli attori, stimolati a completare, rifare, 
adattare le pièces. Le quali diventano così dei materiali 
da modellare sul vivo.

D uras : Sì, ma lei sa com’è andata a finire. Un 
fallimento.

D.: ... Compensato da altri successi. Dal successo, ad esem
pio, di Des journées entières dans les arbres.

D uras : L ’ha veduta?
D.: Sì, e Madeleine Renaud era meravigliosa.

D u ras : Bene; le dirò, francamente, che tenevo più a 
La Shaga e a Yes, peut-être che a Des journées entières.

D.: Perché?
D uras : Perché il settore, la regione teatrale in cui mi 
inoltravo con La Shaga e con Yes era più appassionante, 
ancora da esplorare.

D.: Allora, se non ha nulla da rimproverare all’autore, 
come spiega il « fallimento »?

D u ras : Nathalie Sarraute diceva che i due testi sono 
arrivati troppo presto, in anticipo. Spero abbia ragione. 
Forse sarebbe bastato poco per trasformare il « forno »



in successo. Sarebbe bastato dare al pubblico alcune re
ferenze, situare lo spettacolo in rapporto ad un certo 
teatro, familiarizzare lo spettatore col tono dei miei la
vori. Invece il pubblico è rimasto disorientato. E la cri
tica. Guai, a disorientare la critica. E poi l ’errore è stato 
di avere organizzato una « prima ».

D.: Crede che le « prime » teatrali non servano?
D uras : In  generale no, i l pubblico delle « prime » ha 
idee precostituite e blocca ogni possibilità di discorso su 
uno spettacolo nuovo. Nel caso di testi di ricerca come 
i miei, poi, una « prima » è un non-senso. Ma per me la 
partita non è chiusa. Per La Shaga e Y es, peut-être chie
derò il giudizio in appello. Fra due anni, forse tre.

D.: Nel frattempo scriverà ancora per il Teatro?
D uras : Sì, sono ostinata. Preparo un testo per una gio
vane compagnia di studenti americani. Me l ’hanno chie
sta, vogliono allestirla a New York.

D.: Lei ha provato più volte il bisogno di « riscrivere » la 
stessa storia. I l caso dell’Amante anglaise è tipico. All’ori
gine la storia -  un autentico fatto di « nera », un delitto

apparentemente inspiegabile consumato in un angolo re
moto della provincia francese -  era diventata Les viaducs 
de Seine-et-Oise, una pièce macabra, che avevo veduto al 
Théâtre de Poche di Montparnasse e di cui ho conservato 
una fortissima impressione per l’interpretazione dì Katarina 
Renn. Poi lei riprende la storia, in prosa; varia il mecca
nismo del delitto, modifica i rapporti fra i due personaggi, 
accentua diversamente i moventi ed ecco L’Amante an
glaise. Poi, terzo tempo, L’Amante anglaise diventa un 
dramma, che sembra scritto su misura per Madeleine 
Renaud. Il romanzo che diventa un altro romanzo com
pletamente diverso, oppure che si trasforma in testo tea
trale, o per la radio e la televisione, quando non diventa 
film, com’è accaduto per gli ultimi libri: senza parlare di 
« suicidio letterario », come si è fatto su Les Temps Mo
dernes, è un fatto che lei tende a « distruggere » -  c’è chi 
dice « a rinnegare » -  una precedente opera per realiz
zarne un’altra, utilizzando gli stessi materiali, come se 
una storia fosse per lei un labirinto per ripetute esplora
zioni. « Suicidio » no, anzi mi pare che si tratti di un con
tinuo ricominciamento della creazione letteraria, si po
trebbe dire di un atteggiamento « perfezionista ». Ora, 
ecco: questo passaggio, ad un dato momento, al Cinema, 
questa decisione di cominciare a filmare i suoi libri fa 
parte -  vorrei sapere -  dello stesso bisogno di approfon
dire, ripetendola, la stessa storia?

D uras : Dica pure « distruzione », la parola non mi spa
venta. Per fare del nuovo bisogna anche distruggere. Ho 
sempre desiderato di spezzare, annullare ciò che è ve
nuto prima. Détruire dit-elle è, dal punto di vista lette
rario, un libro che ha annullato precedenti esperienze. 
Credo che sia un libro senza frasi, in cui il linguaggio 
scritto è ridotto al minimo. Ci sono invece indicazioni 
sceniche che fanno pensare agli scripts: « sole », « set
timo giorno », « calore », « luce intensa », ecc. Indica
zioni per una sceneggiatura. AH’origine non c’era, in 
Détruire, l ’idea di un film, ma c’era l ’idea di un libro -  
come dire? -  che potesse essere sia letto che recitato o 
filmato, e aggiungerei: buttato via. Détruire prevedeva 
già in partenza una larga partecipazione del lettore. Ci 
sono almeno dieci maniere di leggere il libro. Perché 
non un’undicesima, per immagini?

D.: Il film, insomma, è nato da un’impaginazione per im
magini della storia. Ma è la stessa storia?

Duras : Una storia, raccontata un’altra volta, non è più 
la stessa storia.

D.: Détruire, del resto, è un libro che si può raccontare? 
C’è un albergo, con grandi vetrate, al limitare di una fo
resta. Nell’albergo una donna e un uomo, due estranei. 
Lei si chiama Elisabeth Alione, è sposata ad un indu
striale, vive in provincia, è là per riposarsi dopo un parto 
(il bambino è morto). Lui la guarda, semplicemente. La 
guarda leggere, o fìngere dì leggere, prendere le medi
cine, dormine su una sedia a sdraio nel parco, ascoltare 
i tonfi della palla di due giocatori di tennis, osservare il 
sole al crepuscolo. Un giorno arriva un altro uomo, si 
chiama Stein, si sa che è ebreo, che « sta per diventare 
scrittore ». Stein e Max Thor, l’uomo che guarda, si met
tono a parlare. Thor è professore, sposato ad una moglie 
giovane, quasi una bambina, Alissa. Alissa arriva e il 
terzetto cerca di comunicare con la donna malata. Malata 
o folle? Campo libero alle interpretazioni. A me, per 
esempio, l’albergo ha dato l’idea della società malata, o 
della solitudine.



Duras : Gliel’ho detto, il libro può essere letto in di
verse maniere. I l film è ancora un altro modo di lettura.

D.: Sì, nel film ci sono degli atti e dei gesti che non c’era
no nel libro, e reciprocamente. Ciò che mi ha colpito, nel 
film, è che la macchina da presa non è mai statica, passa 
da un personaggio all’altro, assume angolazioni -  in senso 
psicologico, voglio dire -  continuamente diverse. È come 
se il regista fosse deliberatantente assente.

D uras : Sono contenta che abbia avuto quest’impres
sione. Ho voluto soprattutto evitare che il regista, nel 
film, fosse il narratore-demiurgo, nel senso che Mauriac 
per esempio attribuisce allo scrittore, e che la macchina 
da presa fosse una specie di « occhio di Dio », inesora
bile, assoluto. La macchina da presa deve guardare non 
in modo statico, ma attribuendosi lo sguardo dei vari per
sonaggi. È quel che ho cercato di fare in Détruire. In 
La Musica, con Delphine Seyrig e Robert Hossein, il 
linguaggio cinematografico era più convenzionale.

D.: È vero che in Détruire la macchina da presa non capta 
e non assorbe più la situazione, cristallizzata in un unico 
blocco di immagini, ma la scompone, l’analizza « obiet
tivamente ».

D uras : Nathalie Sarraute mi ha detto una cosa simpa
tica, che è stato il film a darle accesso al libro.

D.: Di solito avviene il contrario. Mi dica: le è parso dif
fìcile, tecnicamente, accostarsi al Cinema?

D uras : No, semplice. Molto. Basta rifiutarsi di lasciarsi 
dominare dalla machinerie cinematografica.

D.: Lo .stile dei suoi ultimi libri è sempre più visivo. Crede 
che il Cinema c’entri per qualche cosa?

D uras : Nella misura in cui mi ha insegnato che il tempo 
per costruire la frase è tempo perduto, sì, indubbiamente.

D.: Tempo perduto in che senso? Che lo stile, oggi, di
venta sempre più forma, involucro, elemento non essen
ziale?

D uras : In questo senso. Dobbiamo vivere in accordo 
col nostro tempo, andare più svelti.

D.: Dopo la lezione del Cinema le viene più facile di scri
vere per immagini?

D uras : Certamente. Ma in fondo, anche prima di fare 
del Cinema, per me la cosa scritta era sempre stata 
cosa veduta.

D.: Vuol dire che un personaggio, una situazione, un rap
porto le vengono anzitutto come immagine?

D uras : È un po’ così. Per Détruire è cominciato con 
Stein, un uomo senza volto, senza età, senza causa. Si 
muove, s’agita, grida. Penso che rifiuta la società, che 
vuole distruggerla. I l resto è venuto dopo. Per il mio ul
timo libro, all’origine un giovane. Dorme, è un proletario. 
Ha le mani ferme, pesanti, inutili. Mani imprigionate 
nel cemento. Ho veduto il sonno politico del proletariato, 
così concretamente.

D.: Un’immagine allegorica.
D uras : Quasi.

D.: È il Cinema, attualmente, che le permette di espri
mersi meglio?

D uras : Cinema, romanzo, teatro : in fondo è lo stesso.
D.: Ma al momento di scegliere: che cosa la fa decidere?

Duras: Prima bisogna che la cosa sia scritta. In  principio 
c’è la scrittura, sempre. Posso mettere in film soltanto i 
miei libri. In fondo lo faccio per impedire che lo facciano 
altri. Non sono e non sarò mai un cineasta professio
nista perché non credo che si possano sceneggiare e fil
mare i libri degli altri. Soprattutto quando la storia o 
la trama psicologica contano meno della dimensione me
tafisica del libro.

D.: Letteratura, Teatro, Cinema: lei ha detto di conside
rarli tutti come forme di uno stesso combattimento, quale?

D uras : Quello contro le cose vecchie, morte, inutili. 
Credo che d’ora in poi non potrò che procedere in questa 
direzione. Sì, ne sono convinta.

Intervista a cura di
Ugo Ronfani

(Fotoservizio Copyright by Sylva Maubel).
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Puntualissim o alle sei e un quarto, 
secondo l ’appuntamento che m’era 
stato dato, Jean Vilar mi riceve pro
prio sulla porta del centralissimo 
Auherge de France in piazza del
l ’Orologio. Prende un appunto dal 
taschino e mi dice: « È proprio lei il 
giornalista del “ Dramma ” , andia
mo al fresco ». I l  termometro segna 
36 gradi. Jean Vilar, uomo di teatro, 
quasi un’istituzione; anche suo padre 
era un attore, e tutta la sua vita è 
stata consacrata a questa professione. 
Penso che l ’intervista seguente servirà 
a spiegare certi aspetti del Festival 
che per ragioni di spazio, di circo
stanze e per la ricchezza stessa del 
materiale ho dovuto saltare.



D.: Oggi si parla di crisi un po’ ovunque, nel cinema come 
nel teatro, ma soprattutto nel teatro. Perciò la domanda 
sarà indiretta: a che punto si trova oggi il teatro francese, 
specificamente?

R.: Certo, si parla di crisi del teatro, ma non dimenti
chiamo che se ne parla regolarmente da cinquecent’anni 
circa. Sono d’altronde sicuro della crisi finanziaria del 
teatro, e questo almeno da un secolo. Già nel 1922 
Charles Dullin -  nel corso di una conferenza tenuta al
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teatro dell’ « Atelier » -  evidenziava degli articoli del 
1880 e 1890, cioè dell’altro secolo. Detto ciò, io credo 
che oggi esista una crisi, per così dire, finanziaria, cioè 
una crisi di fondo, una crisi della società, e che effettiva
mente, da quando esiste crisi nel seno della società, 
essa si riflette nel teatro. Cioè il teatro -  che è se non lo 
specchio almeno il riflesso delle cose della vita -  è sensi
bile a questi movimenti della società, specialmente quan
do essi sono provocati dai giovani, dalla parte nuova 
della società.
Così risulta che ci troviamo in presenza di forme diffe

renti di teatro, che vanno evidentemente dal teatro tradi
zionale fino al teatro di strada, al teatro di guerrilla, al 
teatro di liberazione sessuale... evidentemente forme nuo
ve, in ogni modo. Ma a chi si presentano queste forme 
nuove? Ecco in che senso si può dire che esista una 
crisi, e io penso effettivamente che sia così.
Detto questo, coloro che sono a capo delle Compagnie 
teatrali devono tanto più esser fermi nel loro proposito 
e rendere sicuro il ritmo del loro lavoro.

D.: Ora una seconda domanda accessoria alla prima. Esiste 
una crisi globale che circonda il teatro. Vorrei sapere la sua 
opinione sulla « crisi nella crisi »; non crede lei che man
chino autori teatrali che sappiano davvero esprimere la 
situazione sociale di cui si è parlato?

R.: Questo è sempre esistito da quando ci sono stati 
autori che analizzano le ingiustizie di una società, ma 
io credo che essi interpretino assai poco -  salvo le équipes 
che fanno un lavoro collettivo -  gli attuali movimenti 
della gioventù contemporanea.
È questo che voglio dire: ci sono sempre stati dei con
temporanei, degli scrittori che hanno analizzato la società 
in cui vivevano e l ’hanno rappresentata in un quadro 
altamente comico e satirico o in un discorso estrema- 
mente grave.



D.: Che spiegazione sociologica lei dei al fatto che oggi fare 
l'attore è considerato dal gran pubblico come una non
professione?

In apertura: due disegni di Picasso al Palazzo 
dei Papi di Avignone e due scene di « Questa 
sera si recita a soggetto » di Pirandello, messo 
in scena dal regista G. Vergez. Qui sotto: 
Jean Vilar, direttore del Festival di Avignone 
con Georges Wilson. Nella pagina seguente: tre 
scene di « Early Morning », di Edward Bond.

R.: Questo è un giudizio caro a una cerchia di conser
vatori o a un certo mondo culturale, qualcosa che co
munque esiste da sempre ma che è molto individualiz
zata. M i sembra che, relativamente al secolo scorso, 
la sorte oggi offerta all’attore sia differente. Egli è en
trato nella società o -  come già ci è stato detto -  pos
siede un telefono, è iscritto alla Previdenza Sociale, ha 
diritto allo sciopero, oppure -  se ha molti mezzi -  ha 
comunque il telefono, paga forti tasse ed è considerato 
dalla società.
Sono gli inizi a essere estremamente difficili e a far 
sentire i principianti spesso fuori della società; comun
que noi non siamo ai lim iti di essa come lo erano i 
nostri antenati.

D.: Qual era l'obiettivo di questa edizione del Festival di
Avignone?

R.: Non ci sono obiettivi in un festival come il nostro, 
ma c’è un segno caratteristico: sin dai primi giorni, da 
Early Morning di E. Bond fino a Le borgne est roi di 
Carlos Fuentes, che è cronologicamente l’ultima opera 
in programma, tutte le discipline sono state rappresen
tate da « creazioni », sia in assoluto che in Francia, così 
nel teatro drammatico come in quello musicale, nella 
danza, nel cinema. E, diciamolo a voce alta, anche in 
pittura, perché l ’esposizione di Picasso non è una mo
stra ove siano affastellati centocinquanta quadri di diffe
renti periodi della sua vita (che già sarebbe una bella 
mostra) ma si tratta di centocinquanta tele di grande for
mato di questi quattordici ultimi mesi, sono degli inediti 
mai esposti altrove, e la stessa cosa vale per i circa cin
quanta disegni e pastelli.
Che sia pittura, musica, concerti, teatro musicale, opera, 
teatro drammatico, danza, cinema, siamo di fronte a un 
festival di creazione. Diciamo, pur essendone io il re
sponsabile artistico, che vivo al ritmo d’una creazione 
ogni due o tre giorni, e questo per trentacinque-trentasei 
giorni. È notevole. I l movimento del Festival è vivo, 
vivace, con discussioni e incontri sulle opere viste, per
ché tutto è messo in discussione, non soltanto certamente 
l ’interpretazione ma l’opera stessa poiché è nuova e la 
gente non la conosce se non per il fatto che l ’ha appena 
sentita. Questo movimento, come da molto tempo desi
dero, è un movimento di discussioni e di riflessioni. 
Avignone è una città che forse ha la stessa importanza 
di Firenze per gli italiani, e tutto si è svolto dentro le 
sue mura che contengono non più di quarantamila 
abitanti.
Jacques Guimet è comunque andato a rappresentare Les 
incantations (da un’opera di Danilo Dolci sulla Sicilia) in 
un quartiere moderno, operaio e periferico, non bello e 
neanche storico.
Veramente, venendo ad Avignone, noi operiamo non 
solo la decentralizzazione da Parigi, ma anche rispetto 
al cuore di Avignone. Cerchiamo di dirigerci a tutte le 
classi sociali e a tutti i quartieri della città.





D.: Come rispondere a queste critiche della stampa: « Non 
esiste più l’entusiasmo degli inizi, la grande festa e la 
liturgia. Jean Vilar ne era il gran sacerdote. L’attore, il 
regista sono scomparsi. Resta il direttore. Ma è un ruolo 
in cui Vilar ci delude un po’. Anche lì egli pone le sue 
distanze. E la fede comincia a mancare »?

R.: Mai mi sono considerato un gran sacerdote; sono 
certi giornalisti che mi hanno eletto come tale. Quanto 
al cerimoniale e al rituale, devo dire che io non sono 
assolutamente un credente e che, quando facevo i l  regi
sta ad Avignone, se tenevo a quello che avveniva sul 
palcoscenico e intorno a esso, era per uniformarmi alla 
preoccupazione di ogni regista. Cioè dico che io, fra i 
registi, ero uno che non si preoccupava solo di ciò che 
succedeva in scena ma anche di quello che avveniva in 
sala: quali classi sociali assistevano allo spettacolo, fare 
in modo da non avere un apparato, una « tenuta » da 
spettacolo. E detto questo, credo che i discorsi del gior
nalista parigino Marcabru siano puntigliosamente redat
ti, d’altronde lu i stesso non ha visto che due spettacoli su 
venti che ne abbiamo ' presentati e se io non faccio il 
regista sarà ben nel mio diritto.
Io credo -  e poi non è che mi r it ir i del tutto, anzi non 
sono mai stato così presente al Festival e così attenta
mente partecipante a tutte le prove — che ad un dato 
momento un uomo debba lasciare il posto non tanto ai 
giovani quanto a persone più giovani di lui, se proprio 
tiene che il luogo da lu i creato si perpetui. Non sono 
sicuro che Avignone si perpetuerà i l  giorno che non ci 
verrò più, ma in fin dei conti avrò fatto di tutto perché 
continui, e perché il mio stile di recitazione non influenzi 
i colleghi più giovani che verranno dopo di me.
Si tratta infatti di giovani che sono completamente libe

ri di scegliere l ’opera e di interpretarla come vogliono. 
Anzi io sono ben contento che il loro stile sia all’opposto 
del mio ed è a questo punto che dico: « Avignone rivive, 
Avignone continua a vivere ».

D.: Con che criterio vengono scelte le opere del Festival?

R.: Non si scelgono tanto i pezzi quanto le Compagnie; 
va da sé che quando il TNP (Teatro Nazionale Popola
re) vuole venire ad Avignone io ne sono ben felice e 
Georges Wilson e la sua Compagnia sono invitati qui. 
Non dimentichiamo che io un tempo ero il direttore -  e 
in qualche modo il fondatore -  di questo movimento, di 
questa azione teatrale, creata nel 1951, cinque anni dopo 
il Festival di Avignone.
Sono comunque le Compagnie stesse a scegliere le opere 
in un primo tempo, secondo il lavoro che hanno fatto. 
Va da sé che il giorno in cui ho voluto che la danza 
fosse presente ad Avignone, non ho fatto ricorso a una 
qualsiasi danza coreografica o coreografo, ma a Béjart, 
e sono stato contento del suo sì senza dover chiamare 
nessun altro se lui non fosse venuto.
In ogni caso le opere sono scelte in generale abbastanza 
eterogeneamente, ma soprattutto quelle allestite una o 
due volte soltanto, e non vengono preferite persone « con
sacrate » (come pure si fa attenzione alle pièces che non 
hanno riscosso molto successo nella regione di Parigi). 
Si possono, fra i giovani, fare i nomi di C. Dente e di 
Jorge Favelli, registi che sono al loro secondo anno di 
presenza qui.
Ecco il nostro criterio di scelta e di lavoro.

Angel Amezketa



a pochi giorni questa cittadina 
di provincia è tornata al suo ritmo 
quotidiano, rimarrà l ’aureola dei 
commenti, il risultato di tutto un mese 
di attività, il mea culpa degli errori 
e la lezione da trarre per l ’anno ven
turo. I l  manifesto con le tre chiavi 
papali del X X IV  Festival di Avigno
ne ormai non serve che per appen
derlo al muro come uno dei tanti 
posters.
Che sperare da questo Festival?, si 
sono domandati gli spiriti puntigliosi 
che si muovono sempre sulla corda, 
pur coscienti che questa edizione è 
nata sotto il segno degli interrogativi. 
Arriverà ad essere un festival popo
lare? Pare che tale sia la preoccupa
zione capitale degli organizzatori: 
dare alla gente il gusto del teatro, far 
sì che il teatro arrivi man mano ad 
assorbire tutti gli strati sociali. Sebbe
ne la mèta sembri abbastanza ambi
ziosa, in questo senso s’avverte che 
Avignone gioca un ruolo importante. 
S’arriva qui come una volta s’andava 
in pellegrinaggio a Santiago de Com
postela o alla Mecca, in un viavai 
turistico: belgi, tedeschi, gente di Aix, 
borghesi di Marsiglia, studenti di L io 
ne e di Parigi che, come dice un 
collega più che pessimista, vengono 
qui dove riposano le sante reliquie 
del teatro. A parte la stoccata che 
ogni critica nasconde, Avignone è una 
grande esperienza in cui si deve pren
dere in blocco l ’insieme degli spetta
coli per evitare ogni equivoco al ren
dimento dei conti. Morto Gérard Phi- 
lipe e assente Béjart, quest’anno si è 
voluto eliminare il culto della vedette 
per lasciar posto alla cultura, alla 
collettività, al lavoro d’équipe. Questo 
è senza dubbio un aspetto positivo 
perché, malgrado tale ordine nel di
sordine, offre possibilità di dialogo, 
di costruzione di un nuovo linguaggio 
teatrale, musicale ed espressivo che 
viene cercato un po’ dappertutto.
I l  primo problema che si pone è di 
saper scegliere. In questa enorme rete

culturale convivono gli spettacoli uffi
ciali e un’infinità di rappresentazioni 
« off-festival » comprese quelle anti
festival. Soltanto il complesso delle 
pièces allestite supera il programma 
parigino di un’intera stagione: la fr i
volezza di Edward Bond, il -  dicia
mo — classicismo sartriano di Le dia
ble et le bon Dieu, un Pirandello 
da boulevard « recitando a sogget-

to », la tragedia satirica di Jacques 
Guimet ne Les incantations, la 
valorizzazione dell’autore Evghenij 
Schwarz, Deux ou trois Don Juan 
con le carte scoperte, e infine la pro
blematica sudamericana del messica
no Carlos Fuentes che cerca di evi
denziare il conflitto della cultura lati-

Nella pagina precedente: una sce
na di « Deux ou trois Don Juan », 
spettacolo-collage di Nicolas Le- 
nau; qui sopra una scena di « Que

sta sera si recita a soggetto ».

no-americana con quella dei grandi 
padroni europei ancora alla guida 
delle sue fila.
La rassegna continua con il program
ma musicale: undici creazioni e sedici 
prime audizioni in Francia. E l Cimar
rón di Hans Werner-Henz, Aventures 
e Nouvelles aventures di Gydrgy 
Ligeti, Calques di Michel Puig, con
certi di Xenakis, Ballif, Bartók, Dal
iapiccola, Stockhausen, Arrigo, Mon
teverdi e altri fino a una serie di reci
tals per organo. Dunque un vortice 
autentico di manifestazioni che hanno 
funzionato puntualmente grazie al 
segreto dispositivo dello spettatore 
curioso.
Come giudicare questo Festival? 
È una domanda cui è ben diffìcile 
rispondere. Innanzitutto Avignone è 
un’esperienza aperta e globale in cui 
non è permesso fermarsi a fare un 
inventario di semplici cose avvenute. 
Comunque la stampa locale, un po’ 
come matrigna nei confronti di Jean 
Vilar, comincia a dare il segnale d’al
larme: « È finito l ’entusiasmo degli 
inizi... L ’attore, il regista sono scom
parsi. Resta il direttore. Ma è un ruo
lo in cui Vilar ci delude un poco... 
E la fede comincia a mancare ». 
Ancora, frasi come questa scoprono il 
punto più dolente: « I l  Festival si cer
ca e non si trova. Avrebbe bisogno 
di un nuovo padrone e non ha che dei 
servitori ». In ogni modo, a parte che 
non è giusto infierire su una sola e 
meritevole persona come Jean Vilar, 
non si può formulare una risposta a 
tutti questi interrogativi e a queste 
critiche, se Avignone, manifestazione 
davvero antologica e fra le più cultu
ralmente importanti in Francia, non 
viene inserita nella più vasta proble
matica dello sviluppo e della inciden
za della cultura europea. Personal
mente tendo a ritenere che questa 
città non sia il luogo santo in cui 
riposano le reliquie del teatro, ma un 
grande laboratorio in cui nascono 
effettivamente la ricerca e la possi
bilità di una crescita su se stessi. 
Forse è lo stesso Picasso a suggerirci 
la risposta con la gigantesca mostra

■
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che quest’anno gli dedica il Festival 
di Avignone nel Palazzo dei Papi: 
l’intera produzione di un anno con 
167 tele e 50 disegni, cioè il lavoro 
sia come suprema scelta individuale 
che come lezione di arte e di vita 
affidata alla coscienza altrui.

IL  RE NUDO

S e  si viene a creare una determinata 
moda di un certo tipo di teatro, è 
perché la sensibilità dell’autore si 
offre, aperta come un diaframma, ad 
ogni variante della propria epoca. 
Lope de Vega non avrebbe scritto i 
suoi autos sacramentales senza il 
barocchismo religioso del secolo d’oro 
spagnolo; così, senza l’hitlerismo, 
Brecht probabilmente non sarebbe 
giunto a incarnare la coscienza tede
sca. Detto questo, è il caso di preci
sare che neppure Schwarz. senza lo 
stalinismo, sarebbe stato il faro della 
gioventù post-stalinista, né tantomeno 
Le Roi nu avrebbe portato lo stampo 
della favola satirica con sottintesi 
politici. È proprio vero che il comico 
autentico nasconde il proprio segreto 
nella modestia, ed è precisamente per 
questa ragione che Schwarz, in que
sta sua prima opera scritta nel 1934, 
arriva sorprendentemente a convin
cerci. Non si tratta di una storia 
qualsiasi, piuttosto ci ricorda una del
le tante favole della nostra infanzia 
in cui la ragazza promessa dal padre 
a un re orribile, dopo interminabili 
vicissitudini incontra finalmente il 
porcaro del suo cuore. Questo è il 
filo conduttore dell’opera tratta da 
un racconto di Andersen.
Intorno a tale re « guignolesco », 
tutti i personaggi si muovono con la 
stessa meccanicità dei cartoni ani
mati, ove il primo ministro, il poeta 
di corte, il saggio, i governanti, i 
filatori dell’invisibile costume reale, 
il ministro di Buoni Sentimenti e un 
corteo di gente inutile conferiscono 
a quest’opera l ’amarezza della carica
tura spietata. La qualità della com
media non consiste tanto nel messag-

gio diretto (abbiamo detto che è una 
favola) quanto nel gioco teatrale, ora 
vago ora preciso, che l’autore ha 
saputo trovare tenendo presente il 
punto doloroso da toccare. 
Conoscendo il momento storico in cui 
fu scritta, le allusioni alla dittatura 
staliniana sono completamente evi
denti. Frasi come queste: « Bisogna 
respirare con il naso » o « Da quando 
il nostro Paese è il più potente del 
mondo, sono state proibite tutte le 
lingue straniere, e chi prima le par
lava, ora le ha dimenticate ». Cioè, 
tutto il ridicolo de Le Roi nu sta in 
funzione del messaggio indiretto; 
mentre la parte esplicita si nasconde 
nella forma, dunque la morale pren
de corpo da se stessa finendo nella 
politica.
Per il giovane regista Christian Den
te, quest’anno Avignone è stata un 
po’ una scommessa dopo l ’insuccesso 
della pièce da lu i allestita lo scorso 
anno. Questa volta egli ha saputo 
imporre all’opera un ritmo allegro e 
vivace, privo di ogni intellettualismo 
troppo scoperto. I l  pubblico ha riso 
e applaudito con convinzione, dun
que Dente può ben dire che il Festi
val d’Avignone offre anche il diritto 
di sbagliare.

DUE 0 TRE 
DON GIOVANNI

_/Von è il caso di ritornare alla 
polemica sul criterio selettivo delle 
opere in programma a causa della 
contraddizione fra alcune di esse e più 
concretamente pensando a Deux ou 
trois Don Juan, rappresentata nel 
« Cloìtre des Carmes » dinanzi a un 
pubblico sempre numeroso. 
Quest’opera è stata senza dubbio la 
più discussa del Festival. Da una 
parte una minoranza di specialisti 
che gridano al capolavoro e dall’al
tra la maggioranza degli spettatori 
che seguono la rappresentazione con 
commenti molto poco favorevoli. In 
fin dei conti però il miglior critico, 
soprattutto ad Avignone, è il gran

pubblico, altrimenti perché inneggia
re al teatro popolare? Deux ou trois 
Don Juan, interpretata dal teatro 
« Off Limits » in collaborazione con 
l ’« Atelier d’animations » di Yerres 
con la regìa di Michel Berto, è un 
collage da Tirso de Molina, Molière 
e soprattutto dal Don Juan di Nicolas 
Lenau (1802-1850). Lenau è uno 
scrittore di origine austriaca, la cui 
opera postuma e incompiuta non con
siste che in frammenti slegati sulle 
avventure amorose di un giovane che, 
rendendosi conto di aver bruciato la 
propria gioventù — e qui l ’intento 
autobiografico è ben scoperto -  per
de la volontà di vivere e decide di 
suicidarsi.
Approfittando di questo ampio spazio 
tardo-romantico, Berto ha voluto tra
sportare il tempo e la problematica 
di Lenau al nostro presente, adattan
doli a tutte le correnti contestatrici 
giovanili che, in fondo in fondo, con
tengono una forte carica d’individua
lismo. Seguendo il filo del Don Juan 
classico (« Io sono un uomo senza 
nome »), Berto crea una pluralità di 
Don Juan che potrebbero moltipli
carsi all’infinito, cioè ognuno di essi 
è il riflesso di un problema indivi
duale, politico, sociale che arriva a 
farsi tanto aperto e doloroso in que
sto mondo così affidato alla potenzia
lità, in modo da lasciarci senza rispo
sta. Unica è dunque l ’impronta ro
mantica, ma nessun personaggio ras
somiglia all’altro: anarchia, mistici
smo, omosessualità o il tentativo di 
seduzione rimodernata con un foto
grafo alla Blow Up e una ragazza 
dagli istinti molto dubbi. Alla fine 
è l ’isterismo collettivo, forse la dispe
razione.
S’avverte che il regista, all’interno del
lo spirito rivoluzionario, ha lasciato 
grande spazio sia all’improvvisazione 
del gesto che della parola, fino a ren
dere palpabile l ’impegno di portare 
nel teatro quello che è il problema 
di Godard nel cinema: la rottura. 
Però tutte le massime di Mao, le ricet
te di cucina o le pagine di un qual
siasi libro giallo non riescono a dare 
né il ritmo all’azione, che risulta 
regressiva alla morte-vita o vita-rot
tura-distruzione, né la comprensione 
necessaria al problema che Berto



vorrebbe sottolineare riguardo alla 
gioventù odierna. Uno spettacolo 
dunque con pretese di teatro, mezzo 
happening e mezzo living, condito 
dai clamori di un’orchestrina pop 
in cui vibra il mondo giovane senza 
evidenti soluzioni possibili.

PIRANDELLO
IMPROVVISATO

C jià  il titolo leggermente modificato 
(infatti l ’espressione italiana sarebbe 
esattamente tradotta in francese con 
Ce soir on joue au canevas) sugge
risce l ’idea di quella che è stata l ’effet
tiva trasposizione francese dell’opera 
pirandelliana.
« I l  teatro nel teatro » -  secondo la 
chiave tragico-sarcastica cara all’au
tore -  è stato reso operante dalla 
regìa spesso funambolica di Gérard 
Vergei che ha anche aggiunto un 
tanto di pop nella scenografìa e nel 
commento musicale in modo da supe
rare /’impasse della notazione provin- 
cialistica che, agli occhi di un più 
vasto pubblico, poteva trasformarsi 
nella solita caricatura all’italiana.
« Ho voluto fare uno spettacolo chia
ro -  dice lo stesso Vergez. -  Non s’è 
mai trattato di porre delle differenze 
fra realtà e finzione. Bisognava mo
strare come, con i dadi truccati, 
s’arriva a realizzare un teatro più 
vero della realtà stessa. Nel mio spet
tacolo, realtà e finzione sono simul
tanee (così, c’è un pianoforte falso ma 
al tempo stesso una pianista vera) 
perché io non voglio affatto mettere 
le cose in categorie ben differen
ziate ».
Così sia l ’individuo che il dato di 
realtà, in regola con il gioco piran
delliano, sono stati travolti da una 
girandola di trovate extra-testo, ma 
comunque ben inserite e accettabili, 
tanto che il pubblico ha seguito con 
attenzione, riso e infine applaudito di 
cuore.
Fra i protagonisti, oltre a Michèle 
Marquais e a Robert Rimbaud, una 
menzione particolare va a Claude 
Pieplu, che ha dato vita a un Paimiro

In alto: Suzanne Flon 
e Claude Pieplu in una 
scena di « Questa sera 
si recita a soggetto »; al 
centro e in basso altre 
due scene della stessa 

commedia.



IL RE 
NUDO 
NON 

PIACEVA 
A

STALIN

In queste pagine, al
cune scene de « Le 
Roi nu » di Eyghenij 
Schvvarz, messo in 
scena al Festival di 
Avignone dal regista 
Christian Dente. La 
commedia, scritta nel 
1934, è ricca di al
lusioni satiriche a Sta
lin. (Foto di Raymond 
Depardon-Camma).





davvero encomiabile, e a Suzanne 
Flon, egregia Momina, la quale in 
questi giorni è fra l ’altro vincitrice 
di un premio a Taormina come inter
prete di un firn  dello stesso Vergei: 
Thérèse.
Notevoli gli scenari eli cartapesta 
gonfi ed enormi (certe grottesche 
figure femminili ci hanno a tratti 
ricordato Guttuso), abilmente mano
vrati da tutta /’équipe che ritrovava 
momenti davvero degni della miglio
re tradizione da canovaccio, un Carro 
di Tespi ultra-moderno che ha vissuto 
il testo non certo con fedeltà filolo
gica ma senza dubbio con notevole 
capacità interpretativa.
Bisogna dire che questo è stato un 
collage riuscito (anche con il rischio 
di forzature che qua e là non era da 
sottovalutare) e non certi maldestri 
tentativi alla Deux ou trois Don Juan, 
per di più non sorretti da testi vera
mente validi e organici.
Ecco come A vignone ha lasciato spa
zio al teatro tradizionale pur rifacen
dolo e offrendolo a un nuovo tipo di 
consumo più collettivo: tentativo — 
ripetiamo -  lodevole anche se delica
tissimo, qualora si conceda troppo

alla trovata felice o a una regìa non 
così serrata come quella di Vergez, 
che ha sostenuto anche la parte di 
attore nel lavoro pirandelliano.

DA LIGETI 
A PUIG

1 V el suggestivo chiostro dei Cele
stini — uno dei tanti raccolti chiostri 
gotici che Avignone propone -  il 
« Teatro Musicale » d'Angers ha 
presentato Aventures e Nouvelles 
aventures dell’ungherese Gyorgy Li- 
geti, già data per la prima volta a 
Darmstadt e poi nel 1966 a Stoc
carda.
È ben difficile classificare questo 
pezzo; diciamo che, pur rientrando 
nel genere più vasto del teatro musi
cale, ne è in fondo una parodia, una 
dissacrazione, infine un tentativo di 
distruzione per arrivare all’isolamen
to (cioè alla valorizzazione) tanto 
della parola come del gesto e della

nota musicale. L ’originalità di Ligeti 
sta nell’aver scritto un dramma dal 
linguaggio onomatopeico, ricco d’im
magini, sul tipo della musica con
creta.
Si tratta di uno spettacolo veramente 
eccellente, ove, in uno scenario tutto 
bianco di reti, di piume, di vecchie 
carte, si svolgono le fantasie onirico- 
angosciose dei tre personaggi, un 
uomo e due donne. Maschere indi
fese, infantili e insieme tragiche e 
disperate, personaggi di sogno, essi 
vivono nella potenzialità imprevedi
bile dei loro giochi innocenti e cru
deli. Si giunge così alla pura panto
mima e agli esclamativi gutturali, 
uniche sonorità sottolineate dall’ac
compagnamento musicale disfatto, 
essenziale, stupendamente orchestra
to da Diego Musson. L ’opera di 
Ligeti lascia molto spazio aperto alla 
improvvisazione, alla aventure appun
to, non solo per quanto concerne la 
sensibilità dello spettatore (che può 
freudianamente riempirla dei suoi 
contenuti) ma anche rispetto alla vo
lontà degli interpreti. Fra essi voglia
mo citare il baritono William Pearson 
per la sua magnifica presenza scenica



e mimica, senza peraltro dimenticare 
le due bravissime Marie-Thérèse 
Cairn (contralto) e Gertie Charlent 
(soprano).
Rispetto a questa magnifica prima 
parte dello spettacolo dei « Celesti
ni », risulta tanto più retorica e trita 
la seconda: Calques di Puig.
Si tratta della solita simbolica sulla 
tragica solitudine della condizione

umana, ma scoperta e fatta d’ingre
dienti tutti scontatissimi, a partire dal 
testo pieno di luoghi comuni fino alla 
nausea. Un povero attore, dimenato 
tramite corde in mezzo al palcosce
nico, giace tra mucchi di cellophan 
urlando qua e lei formule risapute 
e retoriche, mentre i suoi compagni- 
carnefici si dimenano fra residui pop, 
secchi di plastica, carta igienica e

tanta buona volontà che non appro
da a nulla. Dunque, Calques non 
lascia nessuno spiraglio aperto, nes
suna possibilità né interpretativa né 
positivamente crìtica, mentre la p ri
ma opera è davvero esemplare nel suo 
genere, tutta tesa a dire e a suggerire 
senza concludersi solo in se stessa o 
in un gioco troppo scoperto e preve
dibile. Angel Amezketa

Nella pagina precedente: 
una scena di « Calques » 
di Puig; in questa pagi
na, in alto: le « Nouvel
les aventures » di Gyôr- 
gy Ligeti; in basso: Ma
rie-Thérèse Cahn e Wil
liam Pearson nella « piè
ce » di Ligeti. In chiu
sura: l’esposizione di Pi
casso al Palazzo dei Papi 

ad Avignone.



T n  tutto questo succedersi 
di spettacoli giorno per 
giorno, solo la mostra de
dicata a Picasso rimane 
aperta, senza fretta, nella 
sala centrale del Palazzo dei 
Papi. Fin dal giorno in cui 
è stata inaugurata, piu di 
centomila visitatori di tutti 
i Paesi europei sono andati 
passando, curiosi gli uni, 
entusiasti gli altri, senza 
che manchi neppure lo scet
tico che finisce col confes
sare di non capire questo 
genere di pittura. In  ogni 
caso Picasso richiama l ’at
tenzione per la sua enorme 
personalità d’uomo e d’ar
tista che continua a lavora
re, come norma di vita e di 
ricerca, logicamente del 
proprio tempo.
I  suoi quadri, per tutto ciò 
che portano dentro di sto
ria, di cultura, di forma, di 
tempo nella storia stessa, 
acquistano qui, in questa 
architettura gotica, un si
gnificato più ampio. Direi 
che stanno qui a sottoli
neare la pietra e la pietra a 
sostenere questo punto fina
le che Picasso ha messo a 
un tipo di pittura ben pre
ciso: l ’arte classica.
Non credo che ci sia fonda
mentalmente una gran dif
ferenza fra Velasquez, per 
esempio, e Picasso. Sì, cer
tamente, differiscono nella

parte più tecnica, ma coin
cidono nell’ essenza, nella 
sensibilità interpretativa. 
Che Velasquez dipinga il 
principe Don Carlos o il 
conte duca d’Olivares, si
gnifica che sta trasponendo 
una realtà spagnola: la de
cadenza politica. Picasso, in 
una visione più ampia, ci 
presenta Quevedo come 
l ’esemplare di una società 
sempre esistita, cioè una 
visione intellettualizzata di 
Don Chisciotte e Sancio 
Panza.
Cupido, i monarchi, cosa 
sono se non il mito di una 
realtà mediterranea? Picas
so sembra fuori del tempo, 
anzi il punto d’unione fra 
due tempi.
Quando qualcuno gli chie
de l ’età, risponde che « sta 
celebrando il centenario ». 
Un centenario immaginario, 
in cui non si sa dove finisce 
la sua vitale gioventù.
Jean Vilar stesso mi ha det
to che Picasso è venuto di 
persona a visitare la sua 
mostra, il maestro di Mala
ga che lascia la sua casa so
lo per andare dal dentista 
a Cannes... È un gesto elo
quente che sottolinea l ’im
portanza di questa magnifi
ca esposizione (167 tele e 
50 disegni del ’69-70) che 
il Festival d’Avignone gli 
ha dedicato. A. A.
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ELÉMIRE ZOLLA 
e

I. A. CH1USANO

È un muoversi innamorato 
dentro uno spazio 
che si sente divino, 

un compiacersi di parlarne, 
di scoprirvi analogie, simboli, 

anticipazioni profetiche, 
figurazioni allegoriche, 

soprassensi riposti.
Un atto quasi di culto, 

dove ingenuità e scaltrezza, 
occhio di lince 

e accecamento amoroso 
si uniscono

in uno degli impasti più strani, 
ma anche più degni di nota, 
che ci sia capitato d’incontrare 

in questi ultimi anni.

I l  premio Viareggio per la saggistica 
è andato al libro di Pietro Citati, 
Goethe (Mondadori, Milano, 1970). 
L ’opera ha avuto immediato succes
so, e il premio, ora, ne sta facendo 
un best-seller. Abbiamo dunque il 
libro su Goethe che possa insegnare, 
a tutti gl’italiani, chi sia e che cosa 
valga il massimo spirito della Ger
mania moderna?
Sì e no, occorre distinguere. Intanto 
il titolo inganna. Chi legga quell’e- 
norme « Goethe » stampato sulla so
pracoperta e veda l ’immagine del gran 
vecchio di Weimar che detta al pro
prio segretario, penserà a un’esau
riente biografìa del magno personag
gio, confortato nella supposizione dal
la mole del volume (592 pagine). In 
vece, di biografìa goethiana non si 
può parlare. Le parti biografiche si 
limitano a un paio di capitoletti, e 
riguardano solo alcuni anni della vita 
di Goethe.
Dunque, uno studio critico di tutta 
l ’opera sua, dalle prime poesie gio
vanili agli ultimi versi del Faust, che 
di così poco precedettero la morte? 
Nemmeno. Si tratta, sì, di uno stu
dio di opere goethiane, ma di due 
sole, e nemmeno queste trattate per 
intero. La lunga cavalcata attraverso 
il mondo di Goethe si restringe in
fatti all’esame del Guglielmo Meister 
(ma solo degli Anni di noviziato, non 
quelli di Peregrinazione, con accen
ni molto fuggevoli a quella prima 
stesura -  da molti ritenuta la più fre
sca e genuina — che è la Missione 
teatrale di Guglielmo Meister); e, 
seconda opera sviscerata, il Faust, ma 
solo la meno nota, meno popolare, 
secondo parecchi meno valida secon
da parte, il cosiddetto Faust II. 
Delineato così il campo della ricerca 
citatiana, non è però che tutto sia r i
solto. Infatti resta ancora da dire di 
che specie di ricerca si tratti. Ed è 
qui l ’elemento più curioso e sorpren
dente del libro. Ci aspetteremmo, per 
prima cosa, un lungo saggio di cri
tica — e intendiamo di critica este
tica — su queste due opere, o mezze 
opere, di Goethe. Ma ci sbagliamo. 
D i critica estetica si vede lampeggia
re solo qua e là qualche ghiotto bar

lume, ma vera e propria critica este
tica non si può dire che questa sia. 
Né, tanto meno, critica sociologica, 
oggi tanto in uso, con meriti e col
pe ugualmente cospicui. Critica psi
cologica, forse, magari di tendenza 
freudiana? Neanche. Come della so
ciologia, così della psicologia intrav- 
vediamo solo piccoli spunti non es
senziali. Critica stilistica, allora? D i 
questa, certo, ne troviamo di più e 
le dobbiamo alcuni passi particolar
mente vivi e riusciti (ad esempio l ’a
nalisi dei ricalchi greci nello stile del 
Faust II), ma non si può dire che il 
libro, nel complesso, sia un esempio 
di critica stilistica.
Se dovessimo definire lo spirito di 
questo volume, opteremmo per una 
formula imperfetta e parecchio gof
fa, ma che crediamo si avvicini alla 
realtà: critica descrittiva. Citati ci 
racconta, infatti, che cosa c’è dentro 
queste due opere di Goethe, le ripla
sma — sapiente e innamorato contem
platore — ai nostri occhi, ce ne addita 
le singole perfezioni, le nascoste r i
spondenze, i riferimenti illuminanti, 
le fonti più o meno visibili. Le fonti, 
in particolare. Ecco un elemento qui 
molto rappresentato, e con risultati 
di rilievo: l ’indagine delle fonti. Dal
le più svariate reminiscenze mitolo
giche dell’antichità greco-romana (di 
cui, come si sa, Citati è un perfetto 
conoscitore) alla costante presenza, 
in primo piano o nell’ombra, dell’al
chimia (un apporto studiato a fondo 
da R.D. Gray), alle numerose ispi
razioni attinte alle Mille e una notte 
(decisivo, a tale proposito, il libro di 
Katharina Mommsen), per non parla
re degli influssi filosofici e letterari 
antichi e moderni, del frequente rifar
si, nello scienziato Goethe, ad ana
logie tratte dal regno animale, vege
tale e minerale, è tutto un serpeggiar 
di fiumi e rivoletti e sotterranei L i
mavi che confluiscono nell’opera di 
Goethe, spesso irriconoscibili, e la 
arricchiscono, la fecondano, le dòn
no inedite iridescenze. Su tutto que
sto Citati informa con estrema auto
revolezza, come, ripetiamo, egli ci 
appare bravissimo nel raccontarci la 
vicenda interna ed esterna dei due 
grandi libri, rivaleggiando — il para
gone è suo -  con Charles Lamb, che 
raccontava i drammi di Shakespeare
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ai bambini e agli indotti, rendendoli 
con assoluta fedeltà, eppur facendo
ne opera propria, quasi una novella 
originale.
Non c’è dubbio, perciò, che a chi 
non conosca o conosca poco Goethe 
questo libro diventerà prezioso, in
troducendola, con gradevole alletta
mento e sicura dottrina, in un mon
do che altrimenti potrebbe riuscirgli 
ostico ed ermetico.
Certo, pur soddisfacendo in larga 
parte -  anzi, destando in taluni punti 
un caloroso consenso in chi legge -  
il libro ha alcune insidie e debolezze. 
Intanto, questo interpretare Goethe 
secondo Goethe lascia un po’ l ’im
pressione che l ’opera del poeta tede
sco sia un sacrario dove si officia se
condo un rituale chiuso, e che forse 
non reggerebbe a un esame penetra
tivo dall’esterno, con strumenti di 
una certa « cattiveria ». La tenden
za all’agio grafismo, cui indulge tanta 
critica goethiana, è presente anche 
qui, e un poco disturba. Si direbbe 
che Goethe non sia un uomo come 
noi, sia pur dotato di un genio so
vrano, ma un nume che « casca sem
pre in piedi ». Mai che, nell’esami
nare le centinaia di pagine del Mei- 
ster o le migliaia di versi del Faust II, 
ci si senta dire che qui la poesia non 
è stata raggiunta, che là l ’intreccio 
s’ingarbuglia senza perché, che altro
ve è evidente la stanchezza o il cat
tivo gusto. Anche della vita di Goe
the, quando se ne parla, si tacciono 
ombre e limitazioni considerevoli, o, 
se vi si accenna (come nelle gustose 
pagine su Goethe conservatore o fi
listeo) è solo per avvertirci che si trat
ta di maschere o di salutari devia
zioni in vista di raggiungimenti più 
alti.
Insomma, torniamo alla nostra defi
nizione di « critica descrittiva » per 
rilevare che Goethe e l ’opera sua 
sono visti, non già come la vita di 
un uomo o un prodotto artistico, 
dove ci possono essere -  e ci sono 
in effetti -  pecche mancanze peccati 
errori, ma come una pianta o un 
animale, la cui coda viene descritta 
con la stessa attenzione dedicata al
l ’occhio, la radice con la medesima 
minuzia della corolla, senza alcun 
giudizio -  che non avrebbe senso -

Carlotta von Stein, una delle mag
giori ispiratrici di Goethe. Nella pa
gina seguente, la moglie Cristiana 

Vulpius.

di maggior o minor validità e riu
scita.
Ma saremmo spiacenti se questi r i
lievi dovessero indurre a una con
clusione negativa sul libro di Citati. 
Trovatelo, intanto, un libro di que
sto genere, lungo quasi seicento pa
gine, che non vi stanchi, anzi vi ap
passioni sino in fondo. Trovatelo, 
un libro italiano su Goethe, che se
gua una linea così coerente, che spo
si tanta dottrina a una scrittura così 
piacevole. Trovatelo, un libro come 
questo, che non scimmiotti il linguag
gio critico del giorno, che non ab
bassi la lingua a gergo per specia
listi di una determinata chiesuola. 
I l  volume, anzi, ha qualcosa di « an
tico », ricorda certe variazioni sulla 
Sacra Scrittura composte nel Medio
evo o Los nombres de Cristo di fray 
Luis de Leon: è un muoversi inna
morato dentro uno spazio che si sen
te divino, un compiacersi di parlar
ne, di scoprirvi analogie, simboli, an
ticipazioni profetiche, figurazioni al
legoriche, soprassensi riposti. Un at
to quasi di culto, dove ingenuità e 
scaltrezza, occhio di lince e acceca
mento amoroso si uniscono in uno 
degli impasti più strani, ma anche 
più degni di nota, che ci sia capi
tato d’incontrare in questi ultimi 
anni.

Italo Alighiero Chiusano

I l  Goethe di Citati si potrà parago
nare a una sfilata di cartoni da tea
tro, a un balletto che di quando in 
quando si congeli in un quadro v i
vente, ad una biografia.
In Carlotta a Weimar Thomas Mann 
adottò lo stesso metodo, molto diffi
cile a definire, non essendo tanto un 
metodo quanto una applicazione di 
temperamento. Dire quale sia que
sto temperamento sarebbe difficile in 
un linguaggio che non sia astrolo
gico; del resto Goethe non indicò 
forse il suo oroscopo come introdu
zione all’autobiografia? Nell’orosco
po del Goethe di Citati domina Mer
curio. I l  dio delle premonizioni e 
del destino: una delle parti più belle 
del libro è dedicata appunto al de
stino. Mercurio trasvola, non si sof
ferma ed è questa una delle grandi 
qualità del libro: non cede ai ricatti 
di Saturno, dio così potente oggi- 
giorno. Non si lascia mai raggelare, 
non si lascia mai imprigionare, Mer
curio, e anzi riesce perfino a trovare 
un accomodamento con Saturno. Si 
sa che riesce a trovare un’intesa con 
tutti gli dei planetari. Che sia d’ac
cordo con Venere, è evidente dallo 
stile, tuttavia non si lascia mai tra
scinare nelle vertigini di Venere. Con 
Venere allestisce i suoi corteggia
menti e osserva tutte le astuzie di 
Venere: infatti una delle parti più 
gustose del libro è la descrizione de
gli abbigliamenti: congiunzioni di 
Venere e Mercurio. Mercurio non 
si interessa molto alla giustizia e alla 
equanimità. Preferisce un matrimo
nio con la filologia, cioè gli interes
sa la precisione; quindi i suoi rap
porti con Giove sono piuttosto cu
riosi.
Ora era necessario assimilarsi a Mer
curio per intendere a fondo Goethe, 
e soprattutto per intenderne, tema 
così importante, l ’idea del destino. 
I l  destino in Goethe spesso è un gran 
buffone; congiunge le cose di que
sto e dell’altro mondo, si presenta 
in camuffamenti, fra l ’altro, dell’al
tro mondo. Poiché Mercurio ama 
travestirsi da buffone, anche qui la 
mimesi è stata perfetta. Ma c’era una 
difficoltà: Mercurio-Citati doveva an
che imitare lo stile di Goethe, cioè



presentarsi come araldo di Goethe, e 
Mercurio tende a imitare la voce 
di chi lo manda ad annunciare i pro
pri decreti; di qui la pietra d’inciam
po: imitare lo stile di Goethe; è sta
to fatto varie volte e mai bene. Un 
modo molto spiccio sarebbe di im i
tare l ’aura che Goethe stendeva sul
le cose mediante una certa raggiera 
di aggettivi: una serie di aggettivi 
descrive la parte attiva e fattiva di 
un rapporto, il perno di una scena, e 
quindi spumeggiante, caloroso, splen
dente e soprattutto benedicente. Dal
l’altra parte c’è colui che riceve que
ste benedizioni, questi splendori, que
ste elargizioni quasi divine per cui 
c’è un’altra raggiera di aggettivi i 
quali dicono la gioia di ricevere i 
doni celesti. Questi aggettivi tema
tici creano quell’aura speciale goe- 
thiana nella quale vibra la gioia per 
i puri doni del Creatore e per i doni 
(ambigui) della fascinazione. Ora 
non è riuscito a nessuno di ben im i
tare Goethe su questo punto perché 
questi aggettivi devono calzare alla 
realtà che designano ed è difficile 
immaginare sempre in modo augu
sto, celeste, sereno. Citati non ha 
seguito questa via: Mercurio ama le 
complicazioni quindi egli ha scelto 
un’altra maniera, molto delicata: ha 
limitato il suo repertorio di meta
fore e le ha tratte dalla triplice mac
china del mondo cioè dalle nubi che 
trascorrono nel cielo, dalle sorgenti 
che sgorgano uniformi a colmare i 
bacini d’acque, dalla fruttificazione 
delle piante, dai bocci che si dise
gnano sui rami; ha tratto il suo re
pertorio esclusivamente da questi 
spettacoli semplicissimi e naturali e 
soprattutto da quello spettacolo pri
mo e principale che è l ’alternarsi del 
giorno e della notte. Vecchio tema, 
difficilissimo perché così fondamen
tale; lo troviamo alle origini delle 
nostre letterature in quegli inni che 
cantavano i monaci lodanti Dio per
ché « mane junctun vesperi diem vo- 
cari precipis » e qualcosa di questa 
grazia monacale c’è anche in Goe
the ed è stata assorbita nello stile 
mimetico di questo saggio.
A ltro vantaggio ha tratto Citati dal
l’avere in oroscopo soprattutto Mer
curio, ed è di non essersi lasciato 
intimorire da certe strane prescri
zioni che vogliono oggi lecito sol-

tanto lo stile metallico, scabro e 
franto; egli ha ricreato le aure ed 
i sapori, ed ha dimostrato che non 
è necessario che questi siano lim i
tati all’aspro, all’acetoso e all’amaro, 
che si può anche elargire il dolce e 
il salino. Citati ha dovuto subire an
che certe tentazioni, quelle tipiche di 
Mercurio: Mercurio è un sofista. Evi
dentemente sotto il segno di Mercu
rio era quel Policrate che tesseva 
l ’elogio delle mosche e della pesti
lenza. Citati non è caduto nel pia
cere del sofisma che pure gli sareb
be facile, perché ha adempiuto un’al
tra missione di Mercurio che è la 
fedeltà. È stato un buon araldo; e 
non soltanto di Goethe. A  guardare 
attentamente fra queste pagine che 
possono anche fluire sotto gli occhi 
con molta rapidità ma meritano cal
ma, si trova, è un esempio, una tra
duzione del passo di San Paolo sulla 
carità, che ha il pregio di innovare 
molto bene su quelle correnti. Mer
curio sofista è vinto da Mercurio 
araldo.
Mercurio non è Marte, anche se si 
può intendere molto bene con Mar
te, e quindi Citati non ha messo in 
discussione i l sistema di Goethe. Que
sto ruota su Mefistofele, al quale 
muoverei l ’accusa di essere un gran 
personaggio, ma non un archetipo. 
Mefistofele ha certi caratteri del mon
do angelico luminoso, come sarebbe 
la critica spietata di tutto ciò che 
scorre e diviene e di tutto ciò che si 
appella al puro sentimento; questi 
non sono tratti diabolici. Ma svelare 
questa alterazione sarebbe la parte

di Marte: Mercurio se ne disinteres
sa. E forse è bene perché soltanto 
così poteva riuscire così lucida la 
delineazione di certe ambiguità in 
Goethe.
La duttilità plastica di Citati gli ha 
consentito di delineare bene forse 
per la prima volta i l regno delle ma
dri come qualcosa di assolutamente 
opposto alla teologia platonica del 
Fedro. E per la prima volta credo 
in questo libro, si delinea così bene 
l ’atteggiamento di Goethe verso la 
rivoluzione francese. Citati lo fa 
emergere semplicemente osservando 
con pazienza le varie metafore, i vari 
riferimenti biblici coi quali Goethe 
ne parla. Pagine di grande impor
tanza, perché mostrano come quel 
tanto di gioachimità che pervade tan
ta parte della cultura moderna, sia 
stato vinto e accantonato da Goe
the: « La rivoluzione francese ha r i
velato a Goethe quali pericoli si na
scondano in ogni tentativo di attua
re la città di Dio ora, nella storia 
che ci circonda. Che cosa significa 
la città di Dio, diceva Goethe: Dio 
non ha una città ma un impero, non 
un impero ma un mondo, non un 
mondo ma dei mondi. Dopo di allo
ra egli si rifiutò di confondere la sfe
ra della religione coq quella della 
politica. Mentre gli anni si in fitti
vano era sempre più persuaso che 
gli uomini non debbano cercare di 
realizzare la speranza, né di incar
nare il fulgore del mito nei lim iti 
di questa terra. Ma nel momento 
stesso in cui rinunciava a dare un 
volto all’utopia, Goethe ne difende
va l ’essenza profonda. E l’aspirazio
ne escatologica restava pura, incon
taminata, senza ombre terrene come 
forse in nessun altro scrittore mo
derno ».
Fu un’autentica liberazione o no, 
questo lasciar risuonare la voce del
l ’utopia, senza crederle più, non fu 
un modo di rifiutare l’esame dei prin
cipi e delle premesse, che la delu
sione avrebbe dovuto imporre? Ma 
questa domanda già sa di un’attività 
saturnina e marziale, implica un gu
sto del sistema, un gusto della cri
tica, dei tenebrosi fondamenti: tutto 
ciò esce dal regno fatato di Mercu- 
rio-Mercuzio, di tutti gli spiriti leg
giadri.

Elémire Zolla



D a l  “ D i a r i o  p o s t u m o ”  a  “ M i s e r e r e  D e i ’ ’

l_ j'anno  scorso, nel primo roman
zo di L. J. Bononi, Diario po
stumo, incuriosiva soprattutto l’ini
ziale, accorta manipolazione della 
favola del ricordo infantile attraver
so la quale si rivelava la possibilità 
di ricostruire, almeno mettere insie
me, le ragioni e le memorie di una 
storia personale. Una trascrizione im
mediata di orme di ricordi di cui era 
facile intendere il senso: nella fila
strocca, nel gioco di parole, nel les
sico semplicissimo della prima età, 
nel suo discorrere dagli accostamenti 
apparentemente immotivati, o moti
vati soltanto da componenti ritm i
che, la rima o l ’assonanza, è sempre 
celata la traccia del primo delinearsi 
delle tecniche personali d’osservazio
ne dell’esperienza. Un primitivo, 
meccanico e fantasioso gioco di sen
si che costituisce la prima prova per 
l ’identificazione delle ragioni di vi
vere. Nella matura ambiguità ideo
logica della buro-tecnica -  Bononi 
vi fa parte -  il registro primitivo del 
favoloso, che presiede alla prima pre
sa di coscienza del mondo, non po
teva che apparire il linguaggio « buo
no » dell’età aurata della persona, 
l ’ora nella quale tutte le cose hanno 
posseduto un senso e non era neces
sario, come nel presente, occultare 
una parte del proprio essere quoti
diano, e delle proprie domande, per 
non perdersi nell’angoscia. Ancora 
la tecnologia, di cui questo romanzo 
poteva essere visto come un prodot-
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to secondario, e il lavoro che essa 
provoca non fornisce motivazioni in
tellettuali sufficienti e convincenti, 
eleva l ’alienazione a consuetudine, 
fornisce vaghe tracce di sue proba
bili ragioni ideologiche solo quando 
si organizza nelle grandi imprese col
lettive: le dighe, la lotta per /’habitat, 
l ’urbanistica, la luna. Una via di 
scampo che manca al tecnocrate ita
liano, sopraffatto dal codice accorta- 
mente provvisorio e discontinuo del
la classe dirigente, nella quale la di
visione del lavoro e del potere, e le 
lotte che ne derivano, vanificano la 
programmazione, permettono solo 
trasformazioni minime, promettono e 
praticano dissimulate ma violente op
posizioni a tutti i programmi che ten
gano conto di componenti non me
ramente tecnicistiche. I  bisogni che 
erano a monte di quella scrittura era
no quindi facilmente decifrabili: bi
sogni di parola per una condizione 
intellettuale sentita come insufficien
te. Sotto tutti gli aspetti. Una scrit
tura come ultima fuga dopo tutti i 
tentativi di adattarsi alla presenza 
dell’assurdo giornaliero. Quanto poi 
si trattasse del taglio effettuato su 
una tematica strettamente personale 
o di gruppo o di un cauto, consola
torio approccio letterario, non era fa
cile stabilirlo.

JL n ogni caso, e per fortuna, in 
Diario postumo non si trattava di 
mere commemorazioni dell’età mi
gliore. I l  ritmo scelto per quei fatti 
di memoria era quello dei solenni 
spazi bianchi, tipico del lirismo del 
romanzo italiano, chiamati a rende
re le scansioni di una confessione fa
volosa che accettava nella buca del 
suggeritore solo Orlando, Matteo, la 
Strega, la Parola-Cosa senza dubbi 
di sintassi. Si dava luogo al deside
rio imperscrutato dal bambino e del
l ’adolescente di nominare per la pri
ma volta le cose che gli si offrono 
ancora galleggianti e senza senso. 
Un momento prima che l ’ordine co
stituito fornisca gli argomenti della 
discussione e persino quelli del dis
senso. Per questa via la conoscenza 
personale procede per via di lente 
accumulazioni (« M i giungeva da 
dietro lo sgocciolio, la voce, il di
scorso del rubinetto malchiuso, che 
durante la notte mi raccontava, e al 
mattino sapevo ») e, distribuendo a 
caso i significati, segna tutti i fatti di 
una logica inattesa:

« Jacopo indagava per la camera delle 
torture (evidenti i rastrelli per un finto 
lavoro nei campi, le lame degli erpici 
da segare gli ossi [...]), Olivio scoprì le 
ruote, e il grasso (umano) per ungere 
gli ingranaggi (travestite da carri agri
coli non sembravano [...])».

La materia di questa fanciullezza era 
ancora una volta quella degli essen
ziali suggerimenti della campagna 
(che ricorderanno i cresciuti nella di-
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struzione dell’ambiente naturale? ) 
che non privilegiano e rendono os
sessiva nessuna esperienza sulle altre, 
né il panorama, né gli affetti fami
liari, né il sesso, tranne forse soltan
to il caso di una certa imprecisata 
religiosità, utile come schema per 
una prima cifratura dell’esperienza. 
La naturale frammentazione di que
sta materia non poteva che sugge
rire un fraseggiare spezzato e oscil
lante, almeno all’inizio funzionale 
per gli scopi di questa scrittura. 
Quando però la scena non era uni
taria o si trattava di collegare me
morie senza legami, operazione in 
ogni caso necessaria visto l ’assunto 
di genuinità, di un riepilogo perso
nale a ogni costo, le file di prover- 
bietti ammiccanti alle quali si ridu
ceva il discorso finivano per non dire 
molto. Come l ’ammicco in genere 
esse non indicavano, né forse vole
vano indicare, nulla più della loro 
presenza. Queste difficoltà erano sen
sibili soprattutto quando i materiali 
si esaurivano e il ricordo si avvici
nava nel tempo. A Bononi non re
stava altro che ispessire le sue tecni
che, più parentesi, più riporti, più 
cocci, più allusioni improvvise e ra
pidamente lasciate da parte. Consun
ti i materiali del ricordo (e si tratta 
di materiali che non si rinnovano 
se non dopo molto tempo) allo scrit
tore novo non rimanevano molte 
strade: o la ragione sperimentale (ma 
gliene mancavano le motivazioni) o 
il racconto favoloso (ma gliene man
cavano il distacco e la tonalità pro
fetica e memorosa) o il commento 
(che è già fornito d’uno schema, 
quello del testo a cui si appoggia e 
offre gentilmente una chiave per la 
sistemazione di ogni frammento). Bo
noni ha scelto quest’ultimo. A pen
sarci bene non aveva, in quel mo
mento, alternative.

I n  Miserere Dei (Cappelli, 1970) 
i l testo è quello delle parole evan
geliche, rese più solenni dalla scel
ta d'una tonalità arcaizzante. Es
so fornisce tutte le motivazioni di un 
discorso che su un versante è docil-

Jaeopo Loris Bononi



mente colloquiale, disposto a regi
strare le rarefazioni improvvise delle 
antiche parole di fede immerse al
l ’improvviso nella nostra quotidiani
tà, pronto anche, nella sua umiltà 
apparente, a scimmiottare se stesso 
o a rifarsi un’eco compiaciuta. Su un 
altro versante lo stesso discorso allu
de oscuramente a valutazioni e re
denzioni minime, percepibili e ma
gari percepite ma troppo evanescenti 
o troppo banali per essere coerente
mente trascritte, e quindi quasi ta
ciute del tutto. I l  registro è ancora 
quello della memoria ma non riguar
da le aggressive sonorità di un ricor
do che incida direttamente sul ge
sto e sulla scrittura che si sta com
piendo. Riguarda piuttosto vaghe 
sensazioni di disagio determinate dal
l ’impossibilità di dare un senso coe
rente alla catena dei ricordi e di fer
marsi a lungo: « Poi i giorni gli anni 
gli affari le cose (il niente) ». Si rifà 
cioè il catalogo del dato e dell’avu- 
to e delle loro ragioni: « Ho conser
vato la consapevolezza, e la ricchez
za, di questa distaccata premura pel
le cose, che mia madre — Maria -  
diceva bisogna un uomo sappia eser
citare ». Si riconoscono le presenze 
che, imponendosi attraverso gli anni, 
differenziano le singole vite: « Ma il 
vento non cera più (quasi sempre 
c’è stato nella mia vita) ».
Anche qui la filastrocca trova alcuni 
spazi occasionati dalla rustica sem
plicità del testo, più faticosamente le 
sequenze rimate, già usate nel Dia
rio, abbandonano la logica del pen
siero fanciullesco e si allineano su 
logiche meno precise, si fanno spes
so semplice gusto del rumore rimato. 
È più facile quindi scoprire il tenta
tivo, a tutti i costi, di una fuga vo
lontaria dall’ordine, sentito come 
squallido e vano, del discorso co
mune:

« L’eccidio degli infanti era stato tre
mendo (ecco! parodia di parole che? 
imiti che? scrivi vocabolario tremenda? 
la morte alla sorgente della vita -  ba
sta) ».

Ma è una fuga che si realizza per lo 
più attraverso meri espedienti tecni
ci, serie d’ellissi successive di periodi 
nel primo tratto di solito completi. 
Nei tratti successivi i termini di mi
nor valore semantico vengono pro
gressivamente soppressi. Rimangono 
soltanto due o tre termini isolati, ipo

teticamente essenziali che significa
no, vorrebbero significare, i nuclei 
delle frasi accuratamente disfatte. Si 
raggiunge così spesso una certa oscu
rità volontaria che è, molto spesso, 
noia della spiegazione e timore di 
cadere, attraverso questa, nello scon
tato e nel ridicolo. La tipica, consue
ta distanza tra la parola letteraria e 
il fatto. Un ennesimo caso di rinun
cia all’impegno di modificare l ’assur
da condizione dello scrittore come 
sagace, distinto, sorridente osserva
tore di una realtà sulla quale non 
s’interviene, pena il richiamo all’or
dine, o la beffa.
L ’effetto che si vuole ottenere sfug
gendo al discorso comune è, chiara
mente, quello d’una risonanza se-
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mantica completa, una eliminazione 
accorta di tutti i rumori di fondo. 
Ma si tratta di una lucidità che sì 
ottiene solo a patto di compromet
tere pesantemente la riflessione e la 
comunicabilità di quanto e su quan
to si scrive. Si potrebbe dire: è una 
scrittura autoritaria, senza compa
gni. Ma non sarebbe né una lode né 
un insulto, più semplicemente una 
classificazione: ce ne sono tante così.

uando però questa scrittura ot
tenga due difficili appoggi, in que
sto libro non raramente trovati, 
e cioè la regola solenne di una dot
trina e la paziente disponibilità di 
un lettore, il suo lavoro di scavo fi

nisce alla lunga per riuscire. Accu
mulandosi, violazioni e messe in evi
denza possono anche convincere. 
Così ci si trova davanti a un roman
zo da messaggio, con un assunto e 
una dimostrazione, con, soprattutto, 
il rapido getto sulla bilancia di una 
esperienza almeno sicura: la propria, 
di una prova, almeno. Si rivela al
lora la sua linea e il suo risultato mi
gliore: la riduzione del dolore evan
gelico al nostro dolore quotidiano 
superando il disfacimento intellet
tuale connesso a ll’impossibilità di 
prendere posizioni nette nei confron
ti dell’ « oratorio d’invocazioni, o si
lenzio » che sale dall’orrore della 
condizione umana, continuamente 
taciuto e dissimulato sotto le appa
renze più diverse. I l  commento ai 
Vangelo diventa così la commemo
razione, cristiana, di una verifica per
sonale, eseguita con puntiglio, della 
tragica avventura umana del Cristo. 
Ma vi sono almeno due tipi di com
mento: quello che ambisce a sosti
tuire il testo a cui si riferisce poiché, 
anche senza saperlo, ne muta i nessi 
essenziali e quello che non si può 
intendere neanche in parte se non 
in presenza del testo. Bononi non 
poteva certo tentare la prima im
presa, la sua teoria cristiana è an
cora approssimativa, né voleva ri
dursi alla seconda; si è intrattenuto 
così nel diffìcile campo dell’esempli
ficazione, il credente come specchio 
del Cristo. Ma se dietro un improv
viso aggancio dell’esperienza perso
nale a una « beatitudine » si può 
scorgere una ragione espressiva e 
morale da apprezzare e accogliere, 
diffìcile diventa pazientare sulle pa
rafrasi di molte altre « Beatitudini », 
« Peccati », « Precetti », ecc. che
avrebbero richiesto una continuità si
stematica qui assente. Così il discor
so finisce per procedere pezzo dopo 
pezzo e c’è del buono dappertutto 
ma si tratta di buoni senza retro
terra e senza approdi. Bononi stesso 
se ne accorge, intende che alla sua 
sfaccettata degustazione della religio
sità deve corrispondere una scrittura 
a più facce e allora stringe l ’asin
deto, spezza la relativa, provoca la 
rima, procede a distruggere il suo 
linguaggio di scrittore marziale. È un 
inizio.

Michele Rak
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^ X - / a  strategia del ragno » è stato uno dei successi della Mostra di Venezia. Su Bernardo Bertolucci molti spe
rano per le sorti del nuovo cinema italiano o per lo meno per conservare quanto di buono vi è in quello attuale. I l 
ventinovenne regista ha scelto un tema solo apparentemente diverso da quelli che hanno caratterizzato i suoi film 
precedenti. Ad interessarlo è stato, questa volta, un noto romanzo di Alberto Moravia, ambientato in un’epoca che 
Bertolucci non ha potuto conoscere non essendo allora ancora nato. Questa scelta ha messo in allarme i critici che 
vedono in essa un cedimento del regista al cinema consumistico. A  questo e ad altri interrogativi, Bertolucci ha r i
sposto in questa intervista.

In te rv is ta  
d i G.R. C a r io ti 

con
B e rto lu c c i

p e r
“ I l c o n fo rm is ta ”  

d i
M o ra v ia

I l  Dramma : Quali sono le ragioni 
che l’hanno indirizzata verso il ro
manzo Il conformista di Moravia, 
per una trasposizione cinemato
grafica?

B e rto lu c c i:  Subito dopo avere
finito Partner (rivedendolo mi sono 
accorto soltanto ora, a distanza di 
un anno, della schizofrenia che cir
cola, come corrente d’aria in una 
casa senza vetri alle finestre, in tutto

In questa pagina: Jean Louis Trin- 
tignant e Bernardo Bertolucci; nella 
seguente, in alto a sinistra: Milly; 
a destra: Doniinique Sanda. In bas

so: Stefania Sandrelli.

quel film), ho avuto un profondo 
senso di disagio, quasi di paura. M i 
ha spaventato quello che, accanto 
al tema principale dello sdoppiamen
to della personalità, mi è sembrato 
essere il tema secondario, sotterra
neo, del film: e cioè la « storia » di 
un autore che partendo da una sce
neggiatura precisa si impegna nella 
distruzione metodica della stessa, e 
quindi della struttura narrativa, qua
si in una sfida con quella parte di

sé che aveva steso la sceneggiatura. 
Subito dopo ho avvertito il bisogno 
di realizzare un’opera di struttura 
narrativa molto tradizionale, classica 
direi, ed ho preso Moravia, che è un 
classico. Da qui la scelta del Con
formista, in cui l ’intrigo mi affasci
nava già in sé, come autonomo, 
astratto gioco di meccanismi narra
tivi. Quasi la scelta di un genere, 
per intenderci, prima ancora della 
storia stessa.

I l  Dramma: E le finalità?
B e rto lu c c i : Le finalità, quando 
ci si accinge a intraprendere un’ope
ra cinematografica, non sono mai 
chiare, ma si delineano soltanto alla 
fine, quando il film — terminato — è 
una cosa che esiste. Credo che nes
suno -  tranne chi realizza delle opere 
di carattere edificante -  possa partire 
con delle finalità prestabilite: esse 
rimangono dentro, sono oscure fino 
a quando resta ancora qualcosa da 
dire. Anzi, io ho il sospetto che, per 
me, girare un firn  serva a una più 
intima chiarificazione, a riflettere 
sulla vita con molta più intensità



di quanto normalmente mi è possi
bile fare. Ecco, girare un film, 
credo che significhi proprio mettere 
un po’ di ordine nel caos che c’è in 
me, e che temo, fino al momento 
in cui il cinema non mi dà modo di 
dominarlo, almeno parzialmente. Per 
questo dopo il caos di Partner mi 
sono sentito così attratto dall’ordine 
del Conformista. E quando dico « or
dine », la prima associazione che 
faccio è con « armonia », e, con ar
monia, associo la parola classicità. 
È un firn  neoclassico, se la classicità 
al cinema è rappresentata dai firn 
hollywoodiani degli anni Trenta. Ho 
guardato al cinema di quegli anni 
anche per un’altra ragione. I l per
sonaggio di Marcello Clerici, I l Con
formista, si muove negli anni intorno 
al ’37. Sono anni che non conosco, 
poiché non cero. Era un assurdo 
quindi che mi mettessi lì a cercare 
di ricostruire in maniera veristica o 
naturalistica un’epoca che non cono
scevo direttamente. L ’unico riferi
mento con quel periodo è il « cine
ma di quel periodo ». Tutto quello 
che so di quell'epoca l ’ho imparato

dal cinema. I l  sapore di quegli anni 
sarà, nel Conformista, soprattutto il 
sapore del cinema di quegli anni. 
Decidendo di trasferire sullo scher
mo I l  conformista, ho scelto l ’ordine, 
dunque, senza — spero -  aver r i
nunciato alla mia libertà.
Io credo di aver sempre fatto dei 
f in i dai quali traspariva almeno la 
« sensazione » della libertà.

I l  Dramma : Proprio per parlare di 
libertà, quale è secondo lei il suo 
ruolo nella cinematografia dei nostri 
giorni?

B e rto lu c c i:  Oggi, per quanto ne 
so io del cinema, è necessario uno 
spazio di libertà ampio più che non 
mai: poiché oggi il cinema (come 
la società in generale) si è reso conto 
della mancanza di libertà in cui è 
vissuto finora. Nel cinema le cose 
sono molto cambiate; questo perché 
esso è entrato nell’età della ragione 
e della coscienza.

I l  Dramma : Coscienza oggettiva, o 
coscienza intima?

B e rto lu c c i: Naturalmente coscien
za di sé. I l  cinema ha preso coscien
za per merito di alcuni autori che



lo hanno condotto a riflettere su se 
stesso. Questo nuovo modo di con
siderarsi del cinema è molto impor
tante. Si è capito finalmente che il 
cinema non deve più fermarsi sol
tanto alla realtà del mondo, alla 
realtà dei personaggi e delle storie 
che racconta: esso deve iniziare a 
indagare su se stesso. Ormai l ’au
tore cinematografico deve porsi il 
problema di « cosa sia il cinema », 
da qualsiasi punto di vista. I l  cine
asta è l ’unica persona che in con
creto. in pratica, si possa porre il 
problema di che cosa sia il cinema 
nella sua essenza più intima, e quin
di possa andare alla riscoperta del 
cinema. Godard si è posto questo 
problema in tutti i suoi film; per 
questo le opere di Godard sono an
che dei saggi critici sul cinema.

I l  Dramma : Poiché sembra che
adesso il discorso si presti, ci parli 
un poco di come ha incominciato.

B e rto lu c c i : I l  primo film — io 
ero molto giovane — era intitolato 
La commare secca. Non tenni in 
alcun conto il pubblico, nel senso 
che girai quasi senso pensare che 
quello che stavo facendo doveva an
dare a mostrarsi in sale aperte a 
tutti. Ero in preda a un tipo di bi
sogno espressivo simile a quello che 
avverte un bambino nel desiderio di 
suonare una grancassa, di battere 
una latta con il bastone. Una sod
disfazione del bisogno primario di 
fare un urlo, di cantare una canzone. 
Per me in fondo, fino ad allora, il 
cinema aveva sempre rappresentato 
un fatto mitico. Fin dai tredici, quat
tordici anni credevo che il cinema 
fosse una specie di spazio sublime. 
Poi venne Prima della rivoluzione. 
E ini posi per la prima volta il 
problema del pubblico. Ero molto 
fazioso e il mio atteggiamento fu 
questo: il pubblico esiste. Io mi espri
mo, attraverso un film., per comuni
care con il maggior numero di per
sone possibile; ma se mi guardo 
intorno, se guardo « l ’universo cine
ma », concludo che l ’unico modo 
di essere veramente onesti nei con
fronti del pubblico, cioè di tutti co
loro coi quali voglio comunicare, è 
di non farmi condizionare dalla idea 
del pubblico, che è sempre, inevita
bilmente, una idea legata a dei luo
ghi comuni. Se io mi lascio condi

zionare dalla idea corrente che si ha 
del pubblico, finisco per tradirlo cre
dendo di andargli incontro. Dopo 
Prima della rivoluzione sono trascor
si quasi tre anni di completa inatti
vità. Solo l ’anno scorso, alla fine, 
ho fatto un altro film, Partner. Que
sti tre anni di inattività mi avevano 
dato un senso di impotenza, e ho 
girato Partner come se fosse stato 
l ’ultimo film che mi era consentito 
fare; quindi, allontanando da me ogni 
problema di qualsiasi tipo, cercando 
di dedicarmi interamente al solo 
svolgimento di un discorso molto 
personale, e forse addirittura troppo 
intimo, troppo misterioso, schizofre
nico, delirante. L ’esperienza di Part
ner, così angosciosa, al momento 
delle riprese, è stata per me molto 
liberatoria e mi ha regalato una spe
cie di serenità. Ecco, l ’avere scelto 
I l  conformista è estremamente legato 
a questo processo di liberazione.

I l  Dramma : Non pensa, con l’avere 
scelto II conformista, di avere in un 
certo senso tradito i suoi presupposti?

B e rto lu c c i: In generale non credo 
ai tradimenti « di se stesso »; esisto
no dei mutamenti, delle evoluzioni, 
la persona è in continua evoluzione. 
Io sono in questa operazione abba
stanza a mio agio, poiché per me 
rappresenta una scoperta nuova. È 
la prima volta, lo ripeto, che narro 
una storia con tutti i suoi moduli, i 
suoi passaggi, ed è una novità, per 
me. E soprattutto il metodo è lo stes
so degli altri miei film.
Infatti credo che i film non nascano 
a tavolino, quando si scrive la sce
neggiatura: nascono con la partecipa
zione viva agli avvenimenti da par
te della macchina da presa. I l  fatto 
più importante del cinema è il mo
mento della ripresa, poiché è in quel 
momento che il film nasce.
Nel momento in cui giro, io sono 
pronto a cambiare totalmente un 
personaggio, a tentarne la totale in
coerenza e il totale anacronismo r i
spetto alla storia, all’epoca in cui si 
svolge, ecc.

I l  Dramma: Lei si è posto il pro
blema della fedeltà al romanzo di 
Moravia, e come lo ha risolto?

B e rto lu c c i:  Tra i film tratti da 
opere letterarie, io credo che i più 
fedeli siano proprio quelli che appa
rentemente lo sembrano meno. Non 
mi sono posto il problema della fe
deltà al livello dei piccoli passaggi 
narrativi, bensì al livello della gran
de dimensione tragica dei personaggi 
del Conformista. Poi, in sede di r i
presa, in sede di nascita del film, 
anche l ’interpretazione che davo in 
precedenza al romanzo si è trasfor
mata.

I l  Dramma : Vuole spiegare meglio?
B e rto lu c c i:  M i spiego. Cos’era II 
conformista per Moravia e nella sce
neggiatura che io avevo tratta dal 
suo romanzo, e che cosa è poi di
ventato I l conformista nel film che 
ho appena terminato?
In Moravia era la storia di una ca
tarsi negativa e anche una tragedia 
moderna tout-court. I l  prologo: Mar
cello, un bambino con gli occhi tri
sti, viene circuito da un omosessuale, 
si difende, e lo uccide. La storia: r i
troviamo Marcello vent’anni dopo. 
È ossessionato da quel delitto che
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10 fa sentire diverso, differente, anor
male, con l ’ansia di spezzare il cer
chio magico che il delitto gli ha cre
ato intorno, e con l ’aspirazione di 
ridiventare uguale agli altri, di ricon
quistare la normalità perduta. Egli 
tende con tutte le sue forze al con
formismo. Essere conformista, a Ro
ma, in quegli anni, vuol dire essere 
fascista, e Marcello capisce che pri
ma di riaccettarlo nel suo grande 
grembo piccolo borghese, la società, 
cioè il fascismo, pone una condizio
ne, un prezzo a 'pagamento del de
bito che Marcello ha contratto con
11 suo delitto. Marcello partirà per 
Parigi, avvicinerà un suo vecchio 
professore di università, ora leader 
di un gruppo di fuorusciti antifa
scisti, e lo consegnerà nelle mani 
dell'Ovra, che lo condannerà a 
morte. Così il sangue nuovo laverà 
il sangue antico, e la catarsi sarà 
totale. L ’epilogo.' qualche anno do
po, la sera del 25 luglio ’43, Mar
cello si trascina per le strade di Ro
ma, mentre le radio trasmettono in 
continuazione il comunicato di Ra-

dogìio. Tra coloro che sono usciti 
per le strade a gridare per primi 
« Viva la libertà! », Marcello rivede 
l'uomo che credeva di avere ucciso 
tanti anni prima.
L ’elemento più evidente del roman
zo di Moravia era l'intervento del 
destino, del Fato, come nelle tra
gedie classiche. In sede di sceneg
giatura io continuavo a girare attor
no a quest’idea monolitica, pietrifi
cata, e mi sembrava impossibile po
terla accettare nella sua convenzione 
« classica ».

I l  Dramma : E allora, che cosa è 
cambiato al momento di realizzare 
il film?

B e rto lu c c i:  È stato solamente in 
questo momento, durante le riprese, 
mentre giorno per giorno la pellicola 
si impressionava, che il nodo ha inco
minciato a sciogliersi; solamente dan
do un volto, una voce, e dei gesti al 
personaggio di Marcello (il volto, la 
voce e i gesti di Jean Louis Trinti- 
gnant); solamente all'atto in cui la 
macchina da presa si è trovata di 
fronte a questa nuova realtà.

I l  Dramma : Come si è concluso 
quindi questo processo di chiarifi
cazione?

B e rto lu c c i : I l Fato, per noi che 
stavamo filmando, ha cambiato no
me, è diventato VInconscio di Mar
cello, e in questa chiave tutto si è 
fatto evidente, dai motivi profondi 
per i quali Marcello-bambino uccide 
l ’omosessuale fino ai segreti nascosti 
e sepolti in fondo all'anima di Mar
cello. Tutto questo era innaturale ed 
impossibile prevederlo e program
marlo in sede di sceneggiatura: se, 
per esempio, al posto di Trintignant 
e del suo volto commovente e sini
stro ci fosse stato qualcun altro, il 
personaggio sarebbe nato diverso, 
diversissimo, antitetico con quello 
che è ora.

I l  Dramma: Vuole concludere con 
una considerazione riflessiva, perso
nale su questa sua esperienza?

B e rto lu c c i:  L ’ultima cosa che vor
rei dire è che II conformista è il mio 
primo film  non autobiografico: di 
autobiografico, qui, non c’è che la 
macchina da presa.

G. R. Carioti
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Per i trentaquattro racconti, trentaquat- 
tro figure femminili, de II Paradiso di A. 
Moravia (Bompiani, Milano, 1970) si è 
parlato d’una « galleria » di ritratti. È 
piuttosto, magari, un catalogo. Nel ritrat
to infatti, poi nella galleria, c’è in ogni 
caso una certa goffa volontà d’emozione, 
un coinvolgimento più o meno discreto 
che traccia i segni della persona, occhi 
più grandi sfregio più piccolo, certa so
lennità magari inconsapevole, certezze: 
che il quadro starà su da qualche parte, 
che riguarda una persona e, direttamente, 
anche un pittore. Il catalogo invece descri
ve un oggetto con la cura necessaria a 
mettere in evidenza i suoi usi immediati, 
dichiara il valore di un meccanismo a pre
scindere dai suoi fini, non allude in nessun 
momento, per lo più, a chi lo ha ideato 
e costruito e cioè al pensiero e all’umanità 
nascosta dietro, invita chi legge a posse
derlo, anzi gli mostra gli svantaggi a cui 
andrebbe incontro non possedendolo, sug

gerisce anche i sorrisi adatti all’occasione, 
dice il prezzo. Per questo catalogo di don
ne Moravia non può quindi che servirsi 
delle parole per tutti, delle affermazioni 
scontate di un convincente parlare senza 
imprevisti, merci decantate le sue col to
no ormai sicuro, convinto e quindi abile 
del piazzista consumato. E poiché il suo 
pubblico borghese, quello che legge e si 
trova descritto, che legge perché si trova 
descritto nella patetica esasperazione della 
sua violenza, ha almeno due volti, quello 
d’origine paesano e quello d’arrivo citta
dino e consumista, ecco che la scrittura 
si prova ad accontentare tanto l’uno quan
to l’altro: per la piccola borghesia provin
ciale parole e cose come « minigonna », 
« pettone da balia », « frenata stridente », 
« cric », « lupo mannaro », le « feste », la

«villa», il «sentimento d’amore»; per 
l’alta borghesia dirigenziale nevrotica in
tellettualista altre, più complicate paro
le, come « calzamaglia », « barbiturici », 
« luogo comune », frasi come « cessano 
di essere persone e diventano oggetti ». 
Questa condizione del pubblico e della 
scrittura finisce per segnare anche i per
sonaggi che si trovano sempre in bilico 
tra cose che non ritrovano più e i cui 
valori intravedono appena attraverso una 
memoria faticosa, la filastrocca infantile, 
i legami familiari, il « sono bella », il 
Natale con l’albero, e cose del presente 
che si trovano costretti a consumare sen
za comprensione o godimento, l’uso di 
un’auto, i pensieri di Mao, le bellezze del
le forme della civiltà meccanica e indu
striale. Sono, è chiaro, le difficoltà e le 
angosce di un troppo brusco salto sociale, 
dalla cautela e riservatezza contadina e 
piccolo-borghese alle sfacciataggini e al 
ritmo del consumismo. Un salto che per

Moravia e Stefania Sandrelii



molti finisce con il tonfo della nevrosi e 
della follia o si consuma in una serie di 
piccole irresponsabilità quotidiane: il tra
dimento, la malattia psico-somatica, l’in
sulto, la parola grossa, la provocazione. 
Ma questi fatti minimi di una socialità 
eterogenea e forzata sono, a tratti, valo
rizzati dalla scrittura o come atti di rivolta 
verso un rapporto sociale insoddisfacente
0 come tracce di una nostalgia e di una 
tristezza larvali per certe forme di rap
porti ormai perduti. E il modello di que
sta crisi comincia a essere ripetuto con 
una costanza e un’ossessività degne di mi
glior causa. Indifferentemente queste don
ne sono infatti quasi tutte belle, dispon
gono di certo danaro, rimpiangono qual
che cosa, non sanno che vorrebbero, han
no tutte, o dicono o sperano di avere, 
due facce, hanno preso dagli eroi dei fu
metti l’abitudine di travestirsi continua- 
mente. Ma mentre questi eroi nella loro 
rocambolesca, infantile lotta contro qual
cosa divertono e magari interessano, que
ste casalinghe, nella loro stupida paciosità, 
fanno ridere:

« Sono sola e appena sono sola, stra
namente, cesso di essere la madre e la 
moglie affettuosa, instancabile, solleci
ta, affannata, ansiosa che non si prende 
mai un minuto di riposo e si dedica 
continuamente alla propria famiglia e 
divento una persona cinica, fredda, 
empia e lucida ».

Ci vuole poco, nell’illusione borghese di 
riuscire a essere qualsiasi cosa si pensi 
d’essere senza trasformare adeguatamente
1 rapporti umani intorno a sé e affidan
dosi ai suggerimenti d’una voglia mattu
tina, ad arrivare a una crisi fasulla, capa
ce solo di malumori e di disgrazie. La so
luzione di questa si trova soltanto in un 
contatto telefonico in cui due voci parla
no di scarafaggi e trovano il trucco più 
abile, più rinunciatario, più reazionario: 
fare come se non esistano (scarafaggi e 
rapporti umani), non pensare al fatto che, 
di notte, quando siamo assenti, in certo 
modo siamo altri, essi passeggiano per le 
nostre camere.
Per questi fatti, infine, una scrittura sen
za sbavature. Moravia ha scelto da tem
po la gamma del suo lessico e lo ha im
bastardito quel tanto che bastasse per ri
manere accanto al linguaggio comune co
me autorevole conferma e suggeritore ap
parentemente distratto. Ha ottenuto e fa 
uso così di uno strumento adatto quasi 
esclusivamente agli ambienti che descri
ve, correndo il rischio di smarrire anche 
l’ultima e la prima salvezza di uno scrit
tore: la carica eversiva del linguaggio. Il 
medio lettore moraviano, quello per cui 
ancora queste cose sono uno scandalo o 
uno stuzzicamento, ha assorbito ormai 
pienamente questa scrittura, ci si crogiola 
come al sole: stando fermo:

« Ho concluso abbracciandolo: ‘‘Siamo 
due poveri diavoli cresciuti tra rotocal
chi, fumetti, televisione, radio, cinema 
e romanzi di consumo. Riconosciamolo 
una buona volta, rassegniamoci e non 
pensiamoci più " ».

Michele Rak

D o r a  e  L i o b a  

e  a l t r e  f o n t i  

p e r  M o n t a l e
Giulio oarnazzi

el 1960 D’Arco Silvio Avalle sottopo
se a un’analisi di tipo strutturalista Gli 
orecchini di Montale. Il saggio ebbe una 
larga risonanza e fu poi accolto nella « Bi
blioteca delle Silerchie » del Saggiatore 
(’65). Opportunamente viene ora ripro
posto in una terza edizione, insieme con 
altri due contributi critici analoghi per 
argomento e impostazione metodologica, 
Tre saggi su Montale (Einaudi, 1970).
Per toccare con mano la novità e l’impor
tanza del saggio su Gli orecchini basta 
raffrontare il serrato rigore delle sue in
dicazioni con la dispersione centrifuga in 
cui ancora si attardano certi settori della 
nostra critica. Qui invece (e duole che la 
lezione sia stata recepita solo parzialmen
te) è affermata e messa in pratica una fe
deltà strettissima al testo e alla interdipen
denza dei valori in esso racchiusi: l’u
nità del componimento e del sistema di 
iterazioni su cui questo si regge è affidata 
alla suggestione degli « elementi connota- 
tori » e il punto di riferimento obiettivo 
è fornito dal contesto, sia immanente (l’o
pera presa in esame), sia trascendente (le 
esperienze fatte in precedenza).
L’analisi, cioè, tende a isolare i nuclei te
matici che si rivelano ne Gli orecchini (lo 
specchio-gorgo, il « lampo » che illumina 
e nello stesso tempo distrugge chi ha osato 
sostenerne la luce, i « voli » illusori e bru
cianti...) e a metterli in relazione con gli 
stilemi similari che si rinvengono nel cur
riculum dello stesso Montale o in « fonti » 
incidentalmente esterne. L’ultimo avver
bio andrebbe sottolineato, poiché tra le 
due possibilità non esiste che un minimo 
scarto : l’Avalle insiste molto sul « pro
fondo processo di vocabolarizzazione » 
che riduce immagini, frasi, parole prove
nienti da altri testi a un personalissimo re
liquiario della memoria. Tutto si tiene, in
somma, entro una geometria ferrea di ri
mandi e di corrispondenze, in cui i versi 
finiscono con l’illuminarsi a vicenda: si 
veda con quale finezza l’Avalle riesce a 
intrecciare l’immagine della « spera » con 
le vicissitudini del ricordo (pp. 82-83). At
traverso grafici e fitte numerazioni (che 
rappresentano talora dei veri rompicapo) 
si arriva alla conclusione : « Le strutture 
del sonetto si compongono in massima 
parte di elementi prefabbricati, o meglio... 
di materiali di reimpiego», ravvivatisi nel 
rigore della composizione. Che non è più 
quella aperta di Dora Markus, ad esem
pio, ma ha caratteri di ferma e rinvigorita 
compattezza. In questa struttura a catena 
« preoccupazione costante del poeta sem
bra essere di stabilire corrispondenze esat
te fra le parti costituenti il tutto ».

Il secondo scritto riguarda A Liuba che 
parte e riprende, su scala minore, il tor- 
mentatissimo problema delle « fonti ». Qui 
però l’analisi si concentra sugli aspetti me- 
trico-musicali del breve componimento 
montaliano e la metodologia è meno sco
perta, meno folta di tecnicismi : altret
tanto illuminanti sono comunque i risul
tati critici. Completa il volumetto una re
censione dell’Muto da fé: anche in questo 
scritto apparentemente occasionale il criti
co ribadisce il suo interesse per il « tutto » 
e mira a ricondurre la Wéltanschauung 
e le formulazioni teoriche di Montale nel
l’ambito concluso della sua poesia.
Di fronte agli altissimi esiti di un discorso 
così calato nelle più riposte articolazioni 
dell’opera, potrebbe suscitare diffidenza 
ogni tentativo di approccio esterno, nutri
to di ragioni morali che nascono da una 
astratta contrapposizione di contenuti. Ep
pure, in un recente lavoro di Umberto 
Carpi (Montale negli anni ’60, su « Bel- 
fagor », 31 gennaio 1970, pp. 33-49) si 
rinviene una disamina assai persuasiva del
la parabola ideologica dell’ultimo Monta
le. Non è tutto oro colato : alcune preclu
sioni aprioristiche fanno sentire il loro pe
so irritante (« Naturalmente non sostengo 
affatto che in precedenza Montale si ispi
rasse a più credibili analisi del fascismo, 
della resistenza, della restaurazione post
bellica : l’angolatura del giudizio politico 
era la stessa, arretrata e ristretta »). Ma 
del passaggio tonale dalla Bufera agli 
Xenia son colte con precisione almeno le 
motivazioni generali : il Carpi offre un 
quadro lucidamente argomentato della 
nuova condizione, ideologica e psicologica 
insieme (già affiorata nella Farfalla di Di
ñará), che induce il poeta a ritrarsi in una 
atmosfera di dolorosa e disincantata epo- 
ché. Rispetto alla Bufera si verifica un 
netto trapasso: Montale non andrà più 
cercato in certi supremi scatti, in certa 
ribelle vitalità fantastica, ma piuttosto « in 
una sfera meno appariscente, concentrata 
in una rete di affetti e di memorie non 
più caricati di dirompenti significati uni
versali, ma rivissuti e difesi nel loro più 
tenue respiro di esperienza tutta privata ». 
Forse però le novità degli Xenia (estin
guersi dei grumi di tensione, ripudio del
la donna-folgore, scelta di un linguaggio 
più intimo e colloquiale) hanno anche una 
spiegazione che affonda in altre zone del
la biografia montaliana. La scomparsa 
della moglie sembra aver sottolineato la 
immortalità di un legame e aver portato 
alla luce un atteggiamento umano più fi
ducioso, un’accettazione meno desolata 
del reale. C’è uno spiraglio offerto non 
più da improbabili visitazioni, ma da una 
vicenda d’affetti vissuta con inconsueta 
semplicità. Il linguaggio, divenuto comu
nicativo e trasparente, ma venato da fili di 
ironia e capace di conservare come le 
nervature della complessità e densità pre
cedenti, è una riprova di questa diversa 
« disponibilità » che non coincide del tut
to con il paradigma involutivo delineato 
dal Carpi.

Giulio Camazzi
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l i  grosso risultato commerciale di film 
per molti versi contraddittori, come Z di 
Costa Gavras e Indagine su un cittadino 
al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 
ha fatto venire di moda anche da noi i 
temi del cosiddetto « cinema polìtico ». È 
il destino dei fatti della cultura nelle so
cietà dominate dai miti del successo. Fin
ché Orsini gira I dannati della terra, Ro- 
cha II dio nero e il diavolo biondo, Guer
ra I  fucili, il dibattito resta confinato al 
piccolo mondo degli specialisti. Poi arriva 
un commissario di polizia schizofrenico, 
al quale è concesso di rendere pubbliche 
alcune scottanti verità unicamente perché 
le parole dei folli non meritano credito; 
la sua storia raggruma, ad onta dell’am
biguità sulla quale è costruita, inquietu
dini evidentemente diffuse, riempie pla
tee e impingua botteghini. Il discorso rag
giunge le pagine dei rotocalchi. Il modo 
può spiacere, così come la misconoscenza 
dei precedenti meno compromissori: però 
il dato, nei fatti, è positivo.
Questo non significa affatto che il proble
ma sia chiarito, e neppure, per il momen
to, approfondito a sufficienza. Intanto, 
che cos’è il cinema politico? Qui può 
aiutarci un volumetto nato di recente (in 
collaborazione) dal lavoro davvero infa
ticabile di Pio Baldelli, il primo d’una se
rie che si annuncia ricca e che dovrebbe 
arrivare in libreria a scadenze variabili. 
È il « numero uno » di un periodico in
titolato Cinema e rivoluzione (Sarnonà e 
Savelli, 1970, L. 500), e ha per tema il 
rapporto tra cinema e lotta di liberazione. 
Raccoglie testimonianze di cineasti del 
Vietnam del Sud e cubani, un’intervista 
col regista cubano Santiago Alvarez, e 
due saggi veri e propri, il primo di Bal
delli sul cinema politico, l’altro firmato 
dal binomio argentino Octavio Getino- 
Fernando Solanas, al quale si deve uno 
degli esempi più citati di cinema d’oppo
sizione, il lunghissimo e discusso (anche 
se sconosciuto in Italia a livello dello spet
tatore comune) La liora de los Hornos. 
Si è tentati di acchiappare l’argomento per 
la coda, in riferimento proprio a questa 
totale impossibilità di circolazione, all’in
terno di un « sistema » (non solo di di
stribuzione) come il nostro, del film di 
Solanas e Getino. Cinema politico e d’in
tervento, va bene: ma chi lo vede? Come 
si fa a introdurlo nelle maglie d’una strut

tura che, con la scusa di dichiararsi ba
sata sul profitto, si difende ferreamente 
da ogni possibile intrusione eversiva? Un 
primo elemento per capire cosa dovrebbe 
essere in realtà questo « terzo cinema », 
come lo chiamano i due autori argentini, 
è già rintracciabile a questa svolta. Sbar
rata la via dei canali tradizionali, il film 
rivoluzionario (non c’è evidentemente ra
gione di occuparsi d’un cinema politico 
d’altro tipo: un cinema reazionario, po
niamo) non può neppure servirsi di quelli 
offerti da possibili circuiti controllati o 
gestiti dallo Stato. Il rischio, che non si 
può correre, sarebbe quello, praticamente 
inevitabile, della burocratizzazione e del
l’anchilosi. Occorre creare occasioni di dif
fusione assolutamente libere, indipendenti, 
alternative a quelle fornite dall’iniziativa 
privata o pubblica; le quali, neanche trop
po paradossalmente, sono più facili da 
ipotizzare in contesti sociopolitici autori
tari che in altri, « democratici » o con
segnati al capitalismo di Stato. Infatti, 
mentre in Italia La hora de los Hornos 
non viene, il film circola in edizione 
16 mm tra i gorilas dell’Argentina, attra
versa divieti ufficiali e stimola dibattiti 
clandestini.
Il cinema politico, come dice Baldelli, 
nasce sulla base d’una constatazione mol
to precisa: che lo « stacco » tra i dati og
gi offerti dalla realtà mondiale, dalla fa
me alla superstizione, dall’analfabetismo 
alla violenza fisica e economica, dal Viet
nam alla Cecoslovacchia, è così totale, 
assoluto, da rendere necessaria una scelta 
senza mezzi termini. « Si deve continuare 
a fare il cinema o no? Se il cinema fini
sce per costituire una divagazione, un pre
testo per guadagnare tempo e alibi, un 
veicolo per gonfiare i lamenti privati, la 
risposta risulta semplice: fare a meno del 
cinema ». Chi si pone il problema dell’uso 
degli strumenti della comunicazione al fi
ne di ribaltare gli assetti esistenti non 
può avere dubbi in proposito. E perciò 
deve cercarsi altre strade.
Le strade potrebbero essere almeno tre. 
Un « cinema d’intervento » inteso come 
controinformazione immediata e come 
una sorta di « volantinaggio cinematogra
fico », perciò aperto ai contributi più 
ampi -  al limite a un contributo « tota
le » -, negatore della specializzazione e 
nemico di quella che Godard definiva la 
« regìa padronale ». Secondo: il « film- 
saggio », « che implica la riflessione rigo
rosa, scientifica, l’inchiesta, la ricerca, la 
spiegazione, la proposta », facendo spazio 
al momento dell’interpretazione dei fatti 
e alla finzione costruita e dichiarata senza 
che ciò comporti una riammissione dei 
« padroni » godardiani e delle loro preva
ricazioni. Terzo: la « proposta utopisti
ca », intesa non come « attesa miracoli
stica e antiscientifica », ma « come fan
tasia e accumulazione di energia politica, 
connaturata al rigore scientifico; (...) una 
epifania che concentra simultaneamente il

presente e il futuro riportando una carica 
supplementare nell’azione concreta ». 
Fuori di questi indirizzi, secondo Baldelli, 
non c’è posto che per futili divagazioni, 
per la caccia agli alibi che non dànno 
salvazione, oppure per tronfie celebrazio
ni in linea con le scelte ufficiali (il rea
lismo socialista insegna, ma anche certi 
recenti esperimenti falliti come il film di 
Gregoretti sugli scioperi all’Apollon). Al
l’interno di essi, invece, c’è largo spazio 
per le più ricche forme d’impegno. C’è 
posto ad esempio per La hora de los 
Hornos, di cui Getino e Solanas, nell’al
tro saggio contenuto nel volume, riferisco
no ampiamente intendimenti, costruzione, 
incidenze e risultati. La definizione di 
« terzo cinema », come si accennava, è 
loro, e per il momento è una definizione 
di tendenza, alla quale si richiama il 
« Gruppo cinema liberazione » cui essi, 
con altri cineasti argentini, appartengono. 
Ipotizzando tutte le prevedibili potenzia
lità del loro « metodo », i due autori svol
gono un discorso articolato e diffuso, del 
tutto problematico a restituirsi in una se
de come questa. Basterà spiegare cosa 
esso si proponga: un cinema indirizzato 
alla liberazione e allo sviluppo del Terzo 
Mondo.
Piuttosto, che significato avrà questa mi
sura del tutto nuova di approccio al mez
zo cinematografico in rapporto alle « ca
tegorie » che siamo abituati ad usare, per 
esempio sotto il rispetto critico? Come di
stinguere, in quest’àmbito, il film buono 
dal film cattivo? Baldelli osserva che il 
proposito di un cinema politico non rende 
affatto necessario che si salti il momen
to del linguaggio, né tanto meno che sia 
umiliata la « forma ». I conti con l’arte 
(quando e se occorre) possono benissimo 
tornare, ove dell’arte si superi la defini
zione-feticcio alla quale seguitiamo a far 
credito. Si può aggiungere che non ci sa
rebbe niente di male, e anzi sarebbe alta
mente positivo, se la novità dei fenomeni 
ci costringesse a rivedere le fondamenta 
stesse dei polverosi strumenti di giudizio 
cui continuiamo a ricorrere. Non sarebbe 
neppure difficile, e meno che mai « rivo
luzionario ». Si classificano forse la poe
sia o il romanzo secondo il metro che 
serve a classificare un testo di saggistica? 
E perché al cinema dovremmo ancora e 
sempre richiedere profondità psicologiche, 
credibilità ambientali, ritmi narrativi d’un 
certo tipo, e non invece rigore di punti 
d’avvio e di esiti, civiltà di propositi, vi
talità di stimoli culturali? Sono due mo
menti diversi, di creazione come di giu
dizio, entrambi evidentemente del tutto le
gittimi. Ciò che è illegittimo è confondere 
le carte, barare, insinuare vaghi e paurosi 
« fiati » politici all’interno d’un gioco vec
chio e risaputo, che strizza l’occhio da 
una parte all’autorità costituita, e dall’al
tra al pubblico (e ai finanziatori) del ci
nema commerciale.

Giuseppe Sibilla
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D u e  motti, il primo di Spinoza, il se
condo di Sartre, fanno da slogan ideolo- 
gico-emotivo, da emblema, alla raccolta 
di saggi di Enzo Golino Cultura e muta
mento sociale (Edizioni di Comunità). Il 
motto di Spinoza dice: « Non deridere, 
non compiangere né detestare le azioni 
umane, ma intenderle ». Il motto di Sartre 
dice: « Per molto tempo ho preso la pen
na per una spada: ora conosco la nostra 
impotenza. Non importa: faccio, farò dei 
libri; ce nè bisogno; e serve, malgrado 
tutto. La cultura non salva niente né nes
suno, non giustifica. Ma è un prodotto 
dell’uomo: egli vi si proietta, vi si ricono
sce; questo specchio critico è il solo a of
frirgli la sua immagine ». Perché proprio 
a questi due motti, sostanzialmente ampi 
e un po’ anche generici nella estensività 
delle loro teoresi, Golino ha demandato 
il compito di fissare l’impostazione pro
grammatica e il leit-motiv del suo libro? 
Il quesito si chiarisce e si dissolve via via 
che si procede nella lettura. Si scopre, 
cioè, che Golino, agganciandosi, pur se 
appena percettibilmente, a Spinoza, uno 
dei pilastri del razionalismo, e raccordan
dosi su Sartre, uno dei più intrepidi divul
gatori contemporanei di tutte le successive 
chiarificazioni razionalistiche, ha voluto 
esaminare e proporre i temi del suo libro 
quasi sempre proprio in chiave raziona
listica.
Si potrebbe supporre, a questo punto, che 
l’impostazione razionalistica data da Go
lino a tutti i saggi del suo libro possa li
mitare il senso della sua partecipazione 
(della sua passione?) per i temi trattati. No, 
perché la partecipazione di Golino, la sua 
passione, è sempre compresente, deduzio
ne su deduzione, sempre tesa e, diacroni
camente, sempre uguale dalla prima al
l’ultima pagina. Certo, per Golino, la par
tecipazione e la passione nel descrivere dei 
concetti e nelPindicarne le ideologie non 
significa passionalità o facondia o fazio
sità nello stile classicamente italico, ma 
significa soltanto elencare i fatti e offrirne 
un commento, il più chiaro e semplice e 
realistico possibile.
Nella sostanza, il tema centrale di Cultura 
e mutamento sociale è il ritardo cultu
rale da sempre esistente nel nostro Paese. 
Partendo, addirittura, da un tentativo di 
definizione del « carattere degli italiani »

(molto serrato, molto folto di spunti bi
bliografici, culturali, storici, sociologici), 
Golino esamina gli elementi di questo ri
tardo culturale quasi sotto ogni aspetto: 
quello storico ed etnico, quello linguistico, 
quello politico, economico e sociale e quel
lo culturale vero e proprio con ampi di
battiti più specifici sulla narrativa e sulla 
critica letteraria. Ma alla base del ritardo 
culturale del nostro Paese, oltre al carat
tere medio-orientale degli italiani (« Rome, 
thè capitai of Middle East », si usa dire, 
difatti, nei Paesi del nord Europa) e oltre 
all’assenteismo delle varie classi politiche 
passate, cosa c’è? C’è che l’Italia, docu
menta Golino, è « alla retroguardia dei 
Paesi occidentali più progrediti nel cam
po della politica della gioventù ». Per non 
dire del faticoso e impervio cammino della 
tardiva riforma scolastica e universitaria 
in un Paese che tra Germania, Inghilterra, 
Francia è « il più ignorante, il meno inse
gnato e il più universitario, somigliando 
moltissimo all’Egitto che in fatto di stu
denti, tenuto conto della popolazione, su
pera anch’esso l’Inghilterra ». Infatti l’uni
versità italiana registra 430.000 studenti e 
11.500 docenti, la Francia 410.000 e 
18.500, la Germania 330.000 e 21.500, 
l’Inghilterra 230.000 e 30.000. Naturale 
che il linguaggio di cifre siffatte diventa 
eloquente per tutto l’andamento culturale 
di un popolo. La cultura italiana, dice 
Golino, non guarda allo specchio le sue 
articolazioni, anzi masochisticamente ri
muove i connotati, occulta i percorsi, ri
nunciando a interrogarsi sulla propria 
identità man mano che lo sviluppo ne mu
ta l’aspetto. Chi siamo? E’ una domanda 
che raramente ricorre in quei libri più 
adatti a esprimerla, e invece è una esi
genza che comincia a fermentare nelle pie
ghe della società civile sottoposta a nuo
vi processi di stratificazione culturale. Op
pressi da secoli di storia e da una fede 
incrollabile quanto acritica nel genius loci, 
pensiamo di conoscere alla radice il carat
tere nazionale delegando a pochi e sparuti 
gruppi di tecnici della società l’immensa, 
inesauribile necessità di pedinare le nostre 
sempre più rapide trasformazioni.
Accanto a questi temi di impostazione ge
nerale, ideologici e sociologici, e, anzi, 
nel loro stesso contesto che è a ramifica
zioni continue, Golino sviluppa, poi, il suo

altrettanto valido e vasto discorso lettera
rio vero e proprio su autori e libri che 
siano, ovviamente, di chiarificazione e di 
conferma per le sue teorie programmati- 
che. Così una recensione a II ponte del
l’Accademia di Pasinetti, a Le nostre di
stanze di Angela Bianchini e a 7Z labora
torio di Renzo Tomatis diventa l’occa
sione per un unico discorso sul tema del
l’emigrazione intellettuale; una recensione 
ai romanzi Roma 31 dicembre e In nome 
del padre di Fabrizio Onofri diventa l’oc
casione per un approfondimento del di
scorso su un presunto senso di colpa e 
relativa smania di confessione pubblica 
dell’intellettuale comunque connivente con 
il fascismo; alcune riflessioni su Vittorini 
diventano l’aggancio per una possibile 
analisi dei rapporti (e del senso) della let
teratura con tutte le altre forme gnoseolo
giche. Marcuse e Benjamin, formalismo e 
strutturalismo, psicanalisi e cultura, Goz
zano e Montale, Pavese e Ripellino, Arba- 
sino ed Eco, La Capria e Bernari, De 
Saussure e Michel David, e numerosi altri 
scrittori, critici, poeti; movimenti, teorie, 
ideologie, completano l’arco delle ricerche 
e dei giudizi raccolti da Golino in questo 
suo libro: ricerche e giudizi condotti sem
pre su piani interagenti, su strutture a più 
innesti, su rimandi a nessi rapidi, essen
ziali, precisi e mai prossenetistici o conni
venti per nessuno, anzi con qualche punta 
di alterigia per consapevolezza di bravura.

Giuseppe Tedeschi
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buggero JacobDi

Opere come quella ora tradotta nella 
collana « atti » dell’editore De Donato, 
L ’improvvisazione teatrale di J. Flodgson 
ed E. Richards, possono essere lette in 
due chiavi: o secondo la loro stessa natura 
empirica di manuale per esercizi scenici, 
o nella dimensione che esse sottendono, di 
invito ad una psicologia del vivente, del
l’uomo in quanto azione attraverso l’im
pulso della parola o del gesto. Nel primo 
senso, il libro non si discosta da esperien
ze che anche noi conosciamo, che vanno 
dal monodramma di Fersen alla mimica 
assoluta di Orazio Costa, a quegli esperi
menti didattici che Enrico d’Alessandro 
fa con i dilettanti milanesi e ogni tanto



riassume su « Ridotto ». Nel secondo sen
so, meditazione e inquietudine accompa
gnano la lettura, ed invitano alla formu
lazione, sia pure elementare, di una mé- 
taphysique nel senso che a questa parola 
voleva dare Artaud.
Il fondamento di ogni pensiero sul teatro 
risiede nello stesso vivere ed agire del
l’uomo, nel suo porgersi inerme a quell’on
da d’impulsi che lo porta e che in sé lo 
dissolve come elemento primo di un’espe
rienza naturale o storica. Con profonda 
immediatezza, con istintiva adesione alla 
vita, l’uomo si stabilisce in palcoscenico, 
e ne ricava un primo senso, che poi si 
proverà a sviluppare ed elaborare in ter
mini mentali. Ma, al di qua di ogni ragio
ne intellettualistica, sta la vita pura e sem
plice, la vita allo stato più nudo, ed è 
questo il primum che in ogni caso dobbia
mo considerare. Si recita per realizzare se 
stessi o per contribuire alla costruzione 
generale di un mondo più umano? In fon
do, tutte le controversie del teatro contem
poraneo si riducono a questo fondamen
tale quesito.
Siamo sempre in attesa della nozione fi
nale dell’anima, ma in nessun modo pos
siamo dimenticarci della sua fatale con
nessione con un corpo, ossia della sua 
naturalità. Il processo drammaturgico non 
è dunque il ricupero d’una ragione univer
sale, bensì il consistere dell’esistenza in 
un punto solo (questo, qui, presente, vi
sibile) e il suo successivo allargarsi verso 
una speranza del vivere come associazione 
di individui, tanto più comunitari quanto 
più irriducibili. Il mondo si chiude alle 
spalle di chi ha intrapreso una così forte 
esperienza interiore, e tuttavia è proprio 
attraverso tale esperienza che ognuno di 
noi ritrova alla fine le strutture stesse del 
mondo umano, per liberarsi ed affermarsi. 
Ma che concetto potremo mai avere di 
questo mondo, se lasciamo presuntuosa
mente da parte la sua condizione origina
ria di cosmo naturale? Essa è la nostra 
stessa condizione, il nostro status speci
fico. Il mondo vive di noi e in tal senso si 
muove, si articola la storia; ma noi vivia
mo del mondo, e insomma tanto si agisce 
quanto in fondo siamo agiti. L’esperienza 
teatrale nasce al fondo di questa dialetti
ca elementare come uno schema ordina
tore, come il lucido schermo su cui si 
proietta intera e sensibile resistenza, tro
vando finalmente, oltre che la propria flui
dità e continuità, un valore. Ma a sua 
volta il valore è, esso stesso, fluido; dun
que è proprio nella continuità che più fa
cilmente riusciamo a ravvisarlo e quasi a 
possederlo, anche se la storia lo trascina, e 
noi con esso, in un continuo moto di ade
sione ai rinnovamenti ed alle metamorfosi. 
L’essenza del teatro, però, non si rinnova 
né si trasforma: essa non può corrompersi 
nel tempo, rimane affidata alla sua natura 
trascendentale, e se vogliamo contemplar
la a fondo non possiamo accontentarci 
delle sue mutevoli manifestazioni, dobbia
mo riprenderla al centro del suo inesausto 
vigore. L’estetica a questo punto non ba
sta, occorre una rivelazione. A ciò pon-

gono mano l’esperienza religiosa e l’espe
rienza poetica, in due dimensioni diverse; 
e a questa diversità, all’identificazione del 
suo porsi e del suo esprimersi, deve alfine 
applicarsi ogni concreta psicologia.
La psicologia che sta dietro alla sottile 
tecnica di Hodgson e di Richards è di na
tura assai più semplice: empirica, positi
vistica, rimane frammentaria e non forni
sce certe risposte estreme, anzi lascia trop
po spesso perplessi quanto ai suoi fonda
menti. Ma il libro è -  tecnicamente, ripe
tiamo -  utilissimo, sia nel trattare dell’im
provvisazione senza testo (il mimo asso
luto, diciamo) o dell’improvvisazione con 
parole (ma questa sarebbe drammaturgia 
assoluta!), e alla fine ci ricorda come 
da noi questi studi, con le eccezioni sud
dette, siano in genere abbondanti, il che 
è abbastanza grave nel paese della Com
media dell’Arte. Ben faceva il vecchio 
Bragaglia a richiamarci ogni giorno alle 
nostre più viscerali tradizioni di palco- 
scenico.

Ruggero Jacobbi

T u t t o  i l  t e a t r o  

d i  S o l z h e n i t s y n

Gabriella Di Milia

J l  cervo e la bella del campo, del 1954, 
e Una candela al vento, del 1960, pubbli
cati dall’editore Einaudi, sono gli unici 
lavori di teatro di Aleksandr Solzhenitsyn 
Secondo quanto ha dichiarato lo stesso 
autore, nell’intervista a Pavel Licko pub
blicata nel volume Tra autoritarismo e 
sfruttamento da Jaka Book di Milano, l’ul
timo dramma non è del tutto riuscito, 
mentre il primo è da ritenersi la sua mi
gliore opera teatrale.
L’ambiente drammatico de II cervo e la 
bella del campo è lo stesso di Una gior
nata di Ivan Denisovic: un campo di con
centramento staliniano nell’autunno del 
1945. Non per questo però si deve rite
nere il dramma un by-product del primo 
romanzo: in effetti esso rappresenta un 
momento autonomo nella produzione del
lo scrittore. Rispetto a Una giornata di 
Ivan Denisovic, I l cervo e la bella del 
campo costituisce un passo ulteriore verso 
quella rappresentazione polifonica della 
realtà che sarà tipica dei due romanzi suc
cessivi, de II primo cerchio e di Divisione 
cancro. Nel dramma non si delinea infatti 
un eroe principale, ma un insieme di situa
zioni che descrivono l’universo concen- 
trazionario nel suo complesso, con le sue 
stratificazioni sociali, la divisione del la
voro e il formarsi di una gerarchia buro
cratica, « una Direzione centrale dei lager, 
un paese invisibile... dove 99 piangono e 
uno ride », che basa il suo potere sul prin-

cipio staliniano che « gli uomini sono il 
capitale più prezioso ».
Ogni personaggio nel dramma, quando l’a
zione lo riguarda, diventa protagonista 
principale, e l’autore dedica a ciascuno di 
essi la stessa attenzione. È soprattutto il lin
guaggio che essi adoperano, l’intonazione, 
la struttura sintattica dei loro discorsi a 
differenziarli l’uno dall’altro, ad indicar
ne l’appartenenza sociale. Per il resto, 
privi di notazioni psicologiche, con le loro 
storie presenti e passate, essi non rappre
sentano che delle situazioni umane gene
ralizzate, sono i vari fili dell’intreccio di 
cui è fatta la storia.
L’amalgama verbale dell’opera è costitui
ta da elementi di skaz contadino, di ger
go di lager e di linguaggio burocratico 
sovietico. Solzhenitsyn è stato il primo ad 
introdurre nella letteratura sovietica il ger
go dei lager; un linguaggio nazionale che 
veniva trasmesso di campo in campo dai 
prigionieri nelle loro continue peregrina
zioni, intessuto tra l’altro di espressioni 
di gergo di ladri, e in cui le parole han
no una vita ideo-semantica dall’etimo fa
cilmente riconoscibile. I muli sono i pri
gionieri che lavorano manualmente, i tira- 
campare sono i prigionieri che rifiutano 
il lavoro fisico, il cervo è il nuovo alla 
vita del campo, i mala sono i deportati 
per delitti comuni. Questi ultimi tra i pri
gionieri sono i più potenti, temuti per i 
crimini che compiono nel lager e perché 
amati da Stalin in quanto « socialmente 
affini ». Sono di solito i prigionieri di 
estrazione contadina a parlare uno slavo
rurale, uno skaz contadino che fa pen
sare a Leskov, i liberi, gli uomini della 
guardia invece si esprimono di solito in 
un linguaggio burocratico ufficiale o in 
un gergo sovietico ultramoderno, fatto di 
abbreviazioni e neologismi.
Ne La candela al vento, opera già pub
blicata da II Dramma nel marzo 1970, 
l’azione si svolge in un paese non precisa
to, ma che non potremmo non definire a 
capitalismo avanzato. Solzhenitsyn dichiara 
di voler presentare in questo dramma i 
problemi morali della società nei paesi 
evoluti a prescindere dal fatto che siano 
socialisti o capitalisti. L’ambiente del dram
ma è comunque riconoscibilmente sovie
tico e del resto anche l’Unione Sovietica 
è chiamata a risolvere i problemi della 
civiltà tecnologica.
Il motivo centrale della pièce è quello co
stante delle opere di Solzhenitsyn : il mo
tivo del compromesso e del privilegio che 
da questo deriva. Alex, uno scienziato che 
è stato in un campo di concentramento, 
ottenuta la libertà, rifiuta di inserirsi nel
la gerarchia di un mondo dominato inte
ramente dalla tecnica e in cui la scienza, 
alleata al potere politico, con i nuovi mez
zi bio-cibernetici di stabilizzazione della 
psiche, guarisce gli uomini dal male della 
riflessione morale. Alex rifiuta il compro
messo con il potere: nel secolo dell’acciaio, 
del cosmo, dell’energia e della ciberneti
ca, farà di tutto perché non si spenga la 
luce ancora accesa dell’anima, della co
scienza morale. . , , ...Gabriella Di Milia
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d e l P o r i z z o n t e

Luciano Cherchi

L  e componenti dell’area culturale-lette- 
raria di preferenza frequentata da Florea
nini -  da Pascal a Bernanos, a Manuel de 
Diéguez, a Teilhard de Chardin, a Mészà- 
ros, per un verso, e, per l’altro, da Conrad 
a Melville -  documentando la sua precisa 
e bipolare attenzione, ora verso una storia 
delle idee, ora verso lo stile, come esatta 
distribuzione di parole e silenzi, conflui
scono in una linea grosso modo novecen
tesca, e vociana di fondo, riassumibile, 
tanto per fare un esempio, nella problema
tica ed esistenziale vicissitudine di Giovan
ni Boine. Ma, a questo punto, la virtù 
potenziale di rivivere, e di riflettere, un 
momento cruciale dell’esperienza etico
estetica, lasciandosi trascinare dalle pro
prie affinità elettive per un circostanziato 
autore o periodo, si fa riproposta e come 
tale si riveste di interessi sempre più at
tuali, sì da perdere quelle angolosità scon
trose o quegli ispidi spessori che poteva
no, a torto, seminar l’impressione di tesi 
troppo arcaiche e severe. Quest’ultimo è 
il prezzo che deve pagare lo scrittore che 
non indulga alle facili mode e miri co
stantemente ad una ricerca interna, che 
fugga le risultanze banali ed ovvie e così 
rinunci al romanzo facile e « ben fatto ». 
La linea dell’orizzonte (Ceschina, Milano, 
1970) costituente, a suo modo, l’ultimo e 
recente riquadro di un trittico, iniziato con 
Prima del silenzio (1961) e proseguito da 
Le ceneri della fenice (1965), contribuisce 
ad ulteriormente delineare la posizione 
dello scrittore milanese. Floreanini ri
fiuta, a proposito del romanzo-saggio, la 
dicotomia, di origine crociana, che guar
da con sussiego a tali esperimenti come 
a parafrasi in molli versi, ma è certo che 
nell’area del saggismo, preannunciato da 
Musil, ritrova quella carica emotiva e 
ideale che lo stimola a vedere nell’opera 
narrativa Varengo rimaso di un sapere non 
nozionistico, di un’esperienza non altri
menti classificabile, di dati che debbano 
continuamente esser rivissuti e riconfron
tati, di una verità, per dirla con Socrate, 
che si opponga alla persuasione dei nuovi 
sofisti. Il tema della solitudine dell’uomo, 
nucleo centrale di Prima del silenzio, mo
mentaneamente tralasciato, per una sorta 
di epoché, ne Le ceneri della fenice, qui 
ritorna, storicamente ancorato alla situa
zione sociologica attuale, quasi ad opporsi 
ad una specie di affascinante, ma deliran
te utopia, per suscitare colpe e rimorsi in 
una struttura sociale che, giorno dopo 
giorno, ha dimenticato gli ideali e i va
lori della Resistenza. La vicenda di An-

Franco Floreanini

Se si scorre rapidamente la bibliografia 
italiana nei confronti della musica jazz, 
non c’è proprio da stare allegri: a parte 
qualche tentativo incredibile e ridicolo 
durante il fascismo (fra cui non possia
mo dimenticare il libretto di un certo 
Caraceni che conteneva errori madornali 
e proseguiva il discorso fascista intorno al 
jazz-musica-negroide), più recentemente 
sono da segnalare i libri di Arrigo Polillo 
che da anni sostiene una disperata bat
taglia, sui libri e sulle colonne dell’unica 
rivista italiana che riguardi questa musi
ca, per cercar di distruggere e dissacrare 
l’opinione radicata dal fascismo in tanti 
italiani che il jazz sia un certo tipo di

drea, la cui nevrosi non già è vista come 
espressione patologica metastorica, quale 
potrebbe essere oggetto di eleganti ed acu
te disquisizioni cliniche, bensì come risul
tato ben preciso, e mai sfuggente ad una 
indagine storicisticamente ubicabile, di re
sponsabilità nostre, che tutti ci coinvolgo
no, costituisce il centro focale di belle 
ed efficaci pagine sui problemi più dibat
tuti. Consumismo, struttura, sovrastruttu
re, rivoluzione, persona e società: i vari 
nodi gordiani della tematica culturale ed 
esistenziale d’oggi vengono riproposti nei 
contrasti che vedono Andrea di fronte al 
medico curante o all’inquietante Marcella. 
Andrea, la quercia fulminata, di là dalla 
connotazione del nostro tempo, si sente 
immerso in un continuum, la cui legge 
consisterebbe nell’accettazione dei principi 
di mutamento. Il consumismo, che ne è 
l’epifania, ammorbidisce e corrompe i va
lori, distribuendoli in una prospettiva ad 
infinitum, cui Andrea disperatamente cer
ca di resistere, cadendo infine in una de
pressione psichica che lo porterà al suici
dio. Ma non vi sono, negli altri personag
gi, antidoti o contravveleni. C’è nel me
dico curante e in Marcella un velo, un ap
pannamento della volontà, che loro impe
disce di realizzarsi pienamente; effetto che 
Floreanini, con ben consapevole tecnica, 
al margine preciso della linea d’ombra, tra 
monologhi, dialoghi ed innesti poetico-li- 
rici, ottiene, sfocando gestì e parole, in 
dissolvenze dosate, che portano, per omo
logia, più che per stretta analogia, il tes
suto linguistico a mimare, con scarsa es
senzialità, la caduta nel nulla e nel gri
giore quotidiano.

Luciano Cherchi

ballabile. Ma studi approfonditi, che in
vestano cioè la complessa materia non 
soltanto dal punto di vista musicale, o 
collezionistico, ma anche da quello socio
logico e strettamente critico, non ce ne 
sono, né si può dire obiettivamente che 
colmi tale lacuna il recente volume di 
Franco Fayenz, Il jazz dal mito all’avan
guardia, pubblicato in questi giorni dalle 
edizioni « Sapere », frammentario e ric
co di dimenticanze che non mancheremo 
di segnalare. Il fatto meraviglia perché il 
Fayenz è sulla breccia (jazzistica) da sva
riati anni, ed è già autore di un volume 
dedicato ai Grandi del jazz, che tutto som
mato, anche in virtù del titolo che aveva, 
era più completo ed esauriente di que
st’ultimo.
Lo studioso dunque ha raccolto molti sag
gi che aveva già pubblicato sulla rivista 
« Musica jazz », rielaborandoli secondo 
quanto afferma nella giustificazione che 
precede il libro, e aggiungendone poi de
gli altri inediti su altre figure particolar
mente significative di questa musica. Sfi
lano così, dinanzi agli occhi del lettore, 
alcuni dei grandi protagonisti della storia

i l  j a z z

d a l  m i t o

a l l  ’ a v a n g u a r d i a

Walter Mauro



del jazz, da Jelly Roll Morton a Bix 
Beiderbecke, da Armstrong a Fats Waller 
e poi giù fino a Sidney Bechet, Fletcher 
Henderson, Duke Ellington, Benny Good
man, Billie Holiday, Art Tatum, Charlie 
Parker, Bud Powell, Lester Young, Lennie 
Tristano, Archie Shepp: non si fa cenno 
invece ad altri protagonisti abbastanza 
importanti, per non dire fondamentali, 
che il lettore appassionato di questa mu
sica avrà già per suo conto individuato. 
La mancanza che più colpisce è indub
biamente quella che riguarda Bessie Smith 
e l’importanza che il blues, nelle sue com
ponenti vocali e strumentali, oltre che 
letterarie e poetiche, ha avuto nella storia 
del jazz: il personaggio della Smith ha 
grande valore e incidenza, perché negli 
anni successivi alla sua tragica morte av
venuta per dissanguamento dopo un in
cidente automobilistico, per omissione di 
soccorso, la grande cantante divenne una

sorta di simbolo della tragedia che il po
polo di colore stava vivendo negli Stati 
Uniti. E tanto per arrivare alla coda di 
un libro senza testa, ecco che l’altra gra
ve lacuna compare in chiusura, a propo
sito del jazz contemporaneo che viene 
esemplificato intorno alla figura di Archie 
Shepp, che ne coinvolge delle altre citate 
nel libro come quelle di Mingus, di Miles 
Davis, di Ornette Coleman, di John Col
trane, ma il discorso intorno ai rapporti 
sociologici e politici che oggi intercorrono 
fra jazz e movimento di riscossa negro 
incentrato sulle « Pantere Nere » e sul 
« Black Power » mi pare inevitabile og
gi, a meno che non si voglia tornare ai 
vecchi libri del buon Panassié e di qualche 
altro, fondamentali per un verso, ma la
cunosi perché fornivano scarse indicazioni 
intorno alle parallele componenti del pen
siero e della cultura negra.
Al tempo nostro, non è possibile scindere

la musica jazz da un discorso culturale 
più ampio e disteso, che investa cioè pro
blemi di fondo della vita e dello sviluppo 
anche della letteratura (perché no?) degli 
uomini di colore, magari partendo dalle 
matrici africane e dalle esemplificazioni 
poetiche e musicali che tale incontro, e 
incrocio, già realizzava in tempi remoti. 
Come ignorare, da tale punto di vista, 
che cosa rappresenti oggi il Free Jazz nei 
suoi rapporti con lo sviluppo della co
scienza negra, e limitare invece il discorso 
ad enunciazioni di natura esclusivamente 
tecnico-musicale? Né può spiegarsi, per 
tornare all’età di mezzo, l’assoluto silenzio 
di Fayenz su un musicista come Count 
Basie, che avrebbe consentito un preciso 
e interessante discorso intorno a talune 
possibilità di allargamento che il jazz andò 
a cercarsi al di là del triangolo New Or- 
leans-Chicago-New York. Tutte queste 
manchevolezze sono state segnalate con
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M e r c è  R o d o r e d a  

s u l l a  p i a z z a  

d e l  d i a m a n t e

Tre anni fa, con l’uscita di Cen
t’anni di solitudine di Carda Már
quez., un detonatore ad alto po
tenziale che sconvolse le acque gri
gie e mute dell'attualità letteraria, 
ci accorgemmo che, quando il san
gue dell’invenzione non ristagna, 
il romanzo, questo personaggio in 
crisi e agonia -  per qualcuno già 
cadavere -, può tornare prepoten
temente in vita; e che, se di de
cesso prossimo o avvenuto si trat
ta, chi ne è colpito è il roman
ziere, non il romanzo. Purtroppo 
questa consolazione ci giungeva

MERCÈRODOREDA
ARNOLDOMONITORI

LA PIAZZA
DEL

DIAMANTE
romanzo

da terre lontane, da un Paese, la 
Colombia, appartenente a quel 
corpo lacerato da impeti di pro
rompente generazione che è la 
A itterica Latina: un corpo giova
ne e sano, non infiacchito dal 
costume-vizio-moda della nostra 
decrepita civiltà di cosiddetti pri
vilegiati. Una curiosa analogia 
esplosiva ci coglie oggi ancora 
una volta di sorpresa. È sempre 
una voce straniera, una voce nuo
va, quella di una donna che scri
ve in catalano e affronta tran
quilla il pericolo di gridare nel 
deserto, pur di dimostrare che 
la sua è una lingua al livello delle 
altre, con tutte le carte in regola, 
anche se solo da pochi anni -  e a 
denti stretti -  le è stata data la 
parola in una Spagna sempre timo
rosa delle autonomie in qualsiasi 
campo si manifestino. Mercè Ro
doreda: un nome poco noto fra 
noi, nonostante I numerosi roman
zi pubblicati dal 1938 a oggi; una 
scrittrice autentica, sicura, che sa 
dare a vicende, ambienti, perso
naggi il segno vitale della nascita, 
della crescita, della maturità. Ma 
non è soltanto per un accostamen
to di valori narrativi che vieti fat
to di ricordare il libro di García 
Márquez fin dalle prime pagine di 
questo romanzo, La piazza del 
diamante, che tradotto e presen
tato criticamente da Giuseppe 
Cintioli l’editore Mondadori ha 
pubblicato ora in Italia. Il richia
mo sorge spontaneo per un con
giunto di elementi primari, attra
verso i quali le due strutture, per
tanto distanti e diverse, si affian
cano in un parallelismo di fondo. 
Si tratta principalmente di due 
punti focali convergenti, l'uno, 
sulla presenza femminile-materna 
che fa della grande Ursula latino- 
americanp e della piccola Colo-

meta catalana un simbolo univo
co di forza primigenia, di immor
talità generativa e, l’altro, sul te
ma dominante del tempo, respon
sabile di un’azione corrosiva e 
tuttavia animatore di un inces
sante moto costruttivo. Ma, sem
pre sorretto da questi due pila
stri, l’arco narrativo del libro si 
precisa in una linea lirico-auto
biografica di natura più schietta
mente europea, dove il fantastico 
tutt’altro che assente, non è lo 
specchio dell’ossessivo intrico del
le foreste vergini americane am
mantate di leggenda, ma riflette 
un tormento esistenziale che lo 
avvicina piuttosto agli incubi che, 
se non ci trovassimo nella terra 
di Goya, di Picasso e soprattutto 
di Gaudi, potremmo chiamare 
kafkiani. La portatrice della sto
ria, che si muove in una Barcel
lona desolata e misera attraverso 
gli anni che precedono, investono 
e seguono la guerra civile, è una 
piccola indomita popolana, una 
combattente quotidiana della po
vertà, della fatica, del dolore, 
contro cui si erge il suo muto co
raggio, su cui cresce la sua muta 
solitudine, lungo le stesse ripide 
pareti che avevano yisto fiorire 
il pallido rampicante di una bre
ve stagione d’amore. Sempre in 
lotta con il fantasma di una fol
lia che ora prende le forme di un 
esercito di colombi invasori della 
sua casa di sposa e di madre, ora 
di una folla di lampadine blu, 
segni premonitori di deliqui e sve
nimenti all’origine dei quali si 
pongono alla pari la fame del 
corpo e quella dello spirito. Si è 
detto che questo romanzo, su cui 
passa la tragedia della guerra e 
della sconfitta, ma in cui né l’ima 
né l’altra occupano mai i primi

piani, limitandosi a un ruolo di 
contingenza e rapporto, può con
siderarsi la testimonianza più di
retta e più forte di quei giorni: 
meglio di tanti saggi, di tanti do
cumenti sostenuti da una precisa 
ideologia che, qui, al contrario, 
non si fa quasi sentire. Conduce 
questo cammino di vita, raccon
tato in prima persona, un linguag
gio semplice, spoglio (ben lontano 
dall’artefatta « povertà e sempli
cità » di certa nostra recente let
teratura), la cui ingenuità del tut
to naturale dà corpo alla presen
za del « popolare » che costitui
sce un’altra limpida qualità del 
libro e dalla cui vena schietta 
scaturiscono sia /’humour, qua e 
là occhieggiatile, sia l’ansia visio
naria della protagonista, legata 
a memorie che nell’humus popo
lare affondano appunto i loro mo
tivi, sempre in bilico fra realtà e 
simbolo. Così come in un’eredita
rietà di sangue e di sventura si 
innesta il sentimento del tempo, 
di cui la piccola Colometa avver
te d’improvviso il passo nel con
templare dall’ombra la figura del
la ¡figlia divenuta donna. « Non 
il tempo delle nuvole e del sole e 
della pioggia, né quello del moto 
delle stelle, ornamento della not
te, né il tempo delle primavere 
dentro il tempo delle primavere, 
né il tempo degli autunni dentro 
il tempo degli autunni, né quel
lo che mette foglie sui rami e 
poi le strappa, né quello che fa na
scere e morire e dà colore ai fiori, 
ma il tempo dentro di me, il 
tempo che non si vede e che ci 
va impastando ». Una scoperta né 
triste né lieta, un quieto fatalismo 
nel quale è forse il segno della 
pace, un’intuizione di eternità.

Elena Clementelli
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precise argomentazioni dallo stesso Po
nilo, che pure ha ospitato sulle pagine 
della sua rivista molti dei saggi del Fayenz, 
ma io credo che il discorso critico si deb
ba ampliare ancora di più, investendo, si 
diceva, non soltanto le ragioni musicali o 
di gusto, ma la realtà sociale e civile, 
oltre che poetica, da cui la musica jazz 
si è mossa.
A questo punto il lettore potrà chiedersi 
a che e a chi serve un libro del genere, 
che costa 3500 lire e comprende 510 pa
gine: non certo al collezionista o all’ama
tore, che possiede già in altri libri (stra
nieri ovviamente) tutta la documentazione 
critica che il Fayenz propone, né al neofi
ta che oggi ha bisogno di ben altri argo
menti, più consistenti culturalmente, per 
accostarsi ad una musica molto più seria 
e difficile di quanto i tempi andati gli ab
biano insegnato.

Walter Mauro
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Ruggero Jacobbi

.Adla pazienza, che non è solo minuzia 
filologica ma passione, di Alfredo Bar
bina dobbiamo questa antologia del Tea
tro verista siciliano (Bologna, 1970) che 
viene ad aumentare la collezione di testi 
dell’Ottocento nazionale, edita dal Cap
pelli, dove già apparvero fra l’altro la ri
stampa degli Entusiasmi di Roberto Sac
chetti a cura del Colicchi, e soprattutto le 
opere complete di Iginio Ugo Tarchetti 
così rumorosamente raccolte e rivedute da 
Enrico Ghidetti. Siciliano, il Barbina vie
ne elaborando da tempo un suo discorso 
storico su Pirandello, Martoglio e altri 
protagonisti del teatro isolano. E questa 
antologia viene ad aggiungersi, nei giro di 
un anno, all’ultima fatica del compianto 
Carlo Lo Presti (l’ampio, ricchissimo di 
dati, volume Sicilia teatro del 1969) come 
strumento indispensabile alla compren
sione di un fenomeno essenziale nel qua
dro del teatro italiano. Perché non solo 
il teatro in Sicilia trova da noi la sua pa
tria forse più antica, date le origini gre
che; non solo ha conosciuto nell’ultimo 
Ottocento una straordinaria fioritura di 
autori e attori (si pensi al senso non solo

italiano del lavoro di Grasso e di Musco) 
che operarono prevalentemente sul verna
colo e ne fecero un linguaggio scenico 
universale; ma, alla fine di tutta questa 
parabola, ci sono i due maggiori dramma
turghi in lingua italiana del nostro secolo, 
Luigi Pirandello e Rosso di San Secondo. 
Per la conoscenza del periodo ottocente
sco, gli otto testi scelti dal Barbina (e uno 
di essi, l  mafiosi del Rizzotto, appare qui 
in due versioni) formano un indice pre
zioso, che per molti costituirà parziale 
sorpresa, e che per tutti dovrebbe rappre
sentare il punto di partenza per ulteriori 
ricerche, non solo nel senso del libro o 
della cattedra, ma in quello specifico della 
scena.
Il volume si apre e si chiude con i quasi 
emblematici Mafiosi; quei personaggi del
la Vicaria di Palermo che provano in se 
stessi, nella loro accanita feroce disperata 
esistenza, tutti i riflessi della storia e tutti 
i condizionamenti di un’economia resa as
surda dal gioco implacabile del potere. 
Compaiono poi i maestri, Verga, Capua
na, De Roberto, cioè le voci essenziali di 
un naturalismo (ma, nella sua forma ita
liana, più esattamente « verismo ») capace 
di essere, allo stesso tempo, concretezza 
regionale e indicazione di una poesia sen
za date. Poi Martoglio, sempre amato dai 
teatranti e un po’ (ingiustamente) « snob
bato » dai letterati. Poi il grande poeta 
dialettale Alessio di Giovanni, il cui tea
tro è pressoché ignoto. Accanto a lui, un 
bravo facitore di commedie, il Giusti-Si- 
nopoli. E, infine, come aspetto non secon
dario di una rivendicazione tardiva che 
sta avvenendo in diversi settori, a comin
ciare dalla poesia, quel Tito Marrone che 
al Flora parve addirittura il primo crepu
scolare, cioè un anello mancante nello 
svolgimento della nostra storia letteraria. 
Del Marrone, che fu un singolarissimo 
tipo d’isolato e di sognatore (il suo amico 
Rosso di San Secondo ne ricostruì la fi
gura nel romanzo Incontri di uomini e di 
angeli), il Barbina traccia un ritratto quan

to mai preciso, ricco di contributi nuovi, 
e riporta un atto unico, Re Ferdinando, 
che ci lascia col desiderio di conoscere 
l’altra produzione teatrale d’un ingegno 
così ombroso e sottile.
Ma, certo, rileggere tutti insieme -  e col 
corredo delle informazioni, delle note, de
gli aggiornamenti critici forniti dal Bar
bina -  tre capolavori come Malia, La lupa 
e Rosario, costituisce un’emozione e, più 
concretamente, un’esperienza, di grande 
significato, per chi sa intendere a fondo 
l’idea gramsciana del « nazionale-popo
lare » e quell’antica raccomandazione di 
Tolstoj sul descrivere « il proprio villag
gio ». Il mondo spietato di Malia non è 
soltanto superstizioso o pittoresco; è quasi 
uno schema delle forze che conducono e 
trascinano ogni giorno, muovendosi su un 
oscuro fondo antropologico, la coscienza 
degli italiani sul crinale fra la più scettica 
Ragione e i gorghi dell’Internazionale. 
Rosario è un’anticipazione lorchiana, una 
secca visione d’un microcosmo chiuso e 
senza luce, dove persino l’immagine di Dio 
si riduce a fantasma, a ossessione sensibile. 
La lupa trasporta il folklore sino ai paraggi 
della più nuda e deserta tragedia, in senso 
antichissimo; e qui davvero ogni « veri
smo » è finito (se non vengono a riportarlo 
in campo i malaccorti scenografi e le in
contenibili attrici).
’[/ Riffanti di Martoglio è la riprova della 
capacità di osservazione dei motivi sociali 
che era la qualità precipua di questo auto
re, accanto alla sua vivacissima vena d’in
ventore comico. Nella Zolfara, con qualche 
tono grossolano e qualche soluzione spic
cia, il Giusti-Sinopoli mostra però di alli
nearsi al migliore teatro del suo tempo e di 
sentire con sincerità il dolore e la miseria 
del suo mondo. Di quel mondo della zol
fara, di cui Alessio di Giovanni nei suoi 
sonetti disegnerà l’epos, mettendolo sotto 
il segno di Cristo, secondo la sua natura 
di appassionato félibre (e si sa come il 
Mistral lo apprezzasse). Lo stesso di Gio
vanni è drammaturgo non eccelso, ma an
che in teatro risaltano le sue qualità di 
scrittore, quel suo gusto preciso e scattante 
della « parola ». Poi la zolfara, con La bel
la addormentata di Rosso, diventerà il luo
go dei sogni e dei simboli; caduto il tempo 
del verismo, la poesia cercherà di farsi 
mito, evocazione assoluta.
Una parabola d’eccezionale interesse, da 
seguire con il fiato sospeso, tenuti per 
mano dall’attentissimo Barbina, e con la 
voglia di saperne di più. Come diceva Lo 
Presti, « dal mosaico della sua storia è 
venuta al suo sangue {al sangue siciliano, 
n.d.r.) una commistione di disparati ele
menti: la avventurosità fenicia, la sotti
gliezza bizantina, l’irrequietezza araba, la 
impetuosità normanna e la signorilità sve- 
va, la cerimoniosità angioina e la pompo
sità aragonese». Tutto ciò si è fuso e 
rifuso in gesto, in sofisma, in canto, in 
teatro; e l’ottimo lavoro del-’Barbina può 
servire anche a ricordarci che non si fa 
teatro senza radici, senza l’interiore cono
scenza delle proprie origini.

Ruggero Jacobbi
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Società Finanziaria Telefonica p.a. - Sede Legale: Torino 
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Sip - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. - Torino
Direzioni Generali: Roma, Torino - Capitale L. 445.000.000.000
Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici
e Radioelettrici S.p.A. - Roma - Capitale L. 13.000.000.000
Telespazio - Società per Azioni per le Comunicazioni Spaziali - Roma
Capitale L. 1.800.000.000
Radiostampa - Società per Azioni - Roma
Capitale L. 90.000.000

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

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

a t t iv i tà  m a n i fa t tu r ie r e  e  d i r i c e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni
Milano - Capitale L. 11.500.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania
Capitale L. 2.000.000.000
Eltel - Industria Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. - Palermo 
Capitale L. 1.000.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano
Capitale L. 300.000.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000

Partecipazioni nella Rai, nella Italsiel, nella Senn, nella Coniel 
ed in altre Società.
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Caro collega,
non intendo né posso svolgere un 
discorso satirico sulla nota con
traddizione che tutti ci coglie di 
esser contro i premi e di aspirare 
ai premi. Il problema del credere 
o far finta di credere, negare o 
far finta di negare è al centro 
dell’epoca governata secondo il 
codice della ambiguità.
Tu hai scritto un libro con tutte 
le tue forze migliori; l’hai man
dato ai premi (agli intimi testi
moni della tua avversione per i 
premi stessi, hai mentito col dire 
che l’iniziativa è stata del tuo 
editore); l’hai presentato ai premi 
famosi e anche ai cosiddetti mi
nori.
E secondo me hai fatto benissimo. 
Vero è che gli esempi dall’alto 
pongono problemi, ingenerano 
difficoltà di scelta: come quel 
gesto di Sartre, che rifiutò addi- 
ritura il Nobel. E tu allora gri
dasti: ha fatto bene!, e che tu 
stesso avresti agito come Sartre, 
ben sicuro come eri e sei, per 
ora (a chi scrive può accadere 
di tutto!), che non corri il rischio 
di dover affrontare una prova tan
to impegnativa. Ma guardiamoci 
negli occhi amico: rifiutando il 
Nobel -  senza suo calcolo -  Sar
tre s’è trovato vincitore d’un dop
pio Nobel: basta un’etichetta reale
0 immaginaria: lo scrittore che 
ha rifiutato il Nobel, a raddoppia
re l’interesse, la popolarità, la 
pubblica considerazione.
Né mancano ombre anche sopra 
il Nobel, come diremo. Ombre 
analoghe (anche se in apparenza 
differentissime) a quelle che in
combono sui nostri premi nazio
nali maggiori: l’editore che finan
zia e pretende, il centro di po
tere culturale o politico, il clan; 
ma ecco insinuarsi nel tuo e mio 
discorso pubblico, come nell’inti
mo, la constatazione che in fin 
dei conti i libri premiati sotto 
pressione, dall’esterno, non sono
1 peggiori, e qualche volta sono 
anzi i migliori. Il popolo com
menta così: non tutto il male vie
ne per nuocere; e Machiavelli: 
anche con pessima repubblica si 
può governare con equità. 
Torniamo al caso clamoroso, in

combente del Nobel: nella storia 
di quel premio un altro scrittore, 
prima di Sartre, rifiutò: Paster- 
nak. Tutt’altro caso, si dirà su
bito, Pasternak fu costretto al ri
fiuto dai capi del Cremlino. Ma 
Sartre ha poi agito proprio « libe
ramente »? Anche lui ha obbedito 
a circostanze di necessità, diffe
renti ma non proprio estranee a 
quelle che forzarono Pasternak. 
Sartre è stato esaltato, e Paster
nak commiserato: ma può ben 
dirsi che i due rifiuti si equival
gono nel merito e nella dignità. 
Del resto, già s’insinuano nella 
mente demonietti sempre nuovi: 
perché non fu premiato il gran
de poeta Pasternak ma il premio 
andò al narratore bravo bravis
simo ma non altrettanto grande 
del poeta? E se fosse accaduto 
che il rozzo intervento autoritario 
incontrò una « predisposizione » 
al rifiuto nella coscienza del let
terato? E’ complicato l’uomo, 
amico mio, e un vero labirinto 
sono le circostanze della sua vita. 
Poi, quel premio, fu dato a Sho- 
lokov: altro capitolo coinvolgente 
riflessioni, pensieri, chiamate di 
demonietti tentatori.
Perché il premio toccasse a Sho- 
lokov, dopo il rifiuto forzato di 
Pasternak, si mossero sicuramen
te i capi del Cremlino: avranno 
telefonato al re e l’ambasciatore 
moscovita avrà fatto lunghe anti
camere. Eppure il premio dato a 
Sholokov su sollecitazioni del po
tere statale sovietico, è toccato 
a un bravo scrittore, autore d’un 
grosso romanzo non certo di bre
ve respiro come II placido Don 
e di un’opera a mio giudizio an
che maggiore: Terre dissodate. 
Si dirà: ma Sholokov è uno sta
linista, che si fa persecutore di 
eccellenti scrittori sovietici; ed è 
vero anche questo: resta però uno 
scrittore autentico, anche se l’uo
mo è tarato da stalinismo etilico. 
Or dunque, amico: al cospetto di 
tali contraddizioni quelle che ri
guardano me e te sono bazze
cole; al confronto con gli inter
venti dei governanti bolscevichi 
sui re scandinavi, le raccomanda
zioni degli editori (i quali poi ri
corrono alla delicatezza di far 
intervenire i loro funzionari e for
malmente se ne stanno in dispar
te) sono delicati fiori sotto maci
gni e valanghe.
E tu che altro potresti fare? Io 
ti dico che fai bene a condanna
re i premi e a darti da fare per 
vincerne qualcuno, fai bene in
somma a muoverti nel modo mi
gliore, il più conveniente e frut
tuoso, nella realtà della vita no
stra: con franca, coraggiosa am
biguità. Saluti affettuosi, dal tuo
disPerat0 Ruzante

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o



G a s s m a n

s a m u r a i  a l l ’ i t a l i a n a

« L'armata Brancaleone » si rimette in marcia. E’ stata ferma 
quattro anni, nonostante il successo rielle sue prime imprese. 
Il primo film dedicato alla sgangherata, spavalda e grottesca 
figura di un guerriero medievale, gran raddrizzatore di torti, 
nemico dei potenti e dei ricchi, alla maniera di Don Chi
sciotte, ha fatto registrare incassi record in Italia. Presentato 
al festival di Cannes di quattro anni fa, l’« Armata Branca
leone » è stato accolto con favore dalla critica e dal pubblico. 
Si pensava che, sulla scia del successo, Mario Monicelli avreb
be subito realizzato il secondo episodio. Nei titoli di coda si 
annunciava il seguito delle gesta di Brancaleone e del suo 
scalcinato drappello di birbanti. (ìli spettatori venivano invi
tati a tornare a divertirsi quando Vittorio Gassman, satanasso 
maldestro, truccato alla maniera di un samurai, sarebbe an
dato alle crociate. Dopo quattro anni, Mario Monicelli si è 
deciso a rispolverare il copione della seconda puntata che 
sembrava destinato a restare indefinitivamente nel cassetto. 
Gira da qualche settimana il nuovo Brancaleone con Vittorio 
Gassman che. come nel precedente film, dà fondo a tutte le 
sue risorse di attore comico. Monicelli è stato il primo a sot
trarre Gassman dalla scena tragica e a rivelarne, con « I so
liti ignoti v. le inclinazioni grottesche. Nelle foto, in basso a 
sinistra: Mario Monicelli e Stefania Sandrelli, protagonista 
femminile del 1’« Armata Brancaleone »; nelle altre Vittorio 

Gassman e Stefania Sandrelli.
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Peter Ustinov è, probabilmente, l’uomo più 
versatile del cinema e del teatro. Ha vinto due 
Oscar e molti premi televisivi; ha messo in 
scena « Il flauto magico » di Mozart all’Opera 
di Strasburgo; è ambasciatore dell’Unicef, una 
organizzazione che combatte la miseria nel 
mondo; ha scritto diciassette commedie e soste
nuto parti di protagonista in quattordici comme
die e ventidue film; parla otto lingue, tra le 
quali la lingua italiana. Attualmente sta scri
vendo una commedia dal titolo « La passione 
secondo Ponzio Pilato ». La vicenda si svolge in 
parte anche ai nostri giorni. « E’ una commis
sione — spiega Ustinov — che investiga sul
l’operato di Pilato, ma allo stesso tempo i suoi 
componenti non riescono a ricordare da chi

siano stati inviati, e per quale vera ragione ». 
Oltre alla commedia, Ustinov sta terminando 
un romanzo, il terzo, intitolato « Krumnagle ». 
Racconta del capo della polizia di una cittadina 
del Midwest. Egli non è mai stato all’estero, ma 
ad un pranzo dove si festeggia la sua lunga car
riera gli vengono regalati i biglietti per fare il 
giro del mondo. Al suo paese, aveva il grilletto 
facile, ma nessuno sindacava la sua attività; in 
Europa si trova, invece, nei guai per aver ucciso 
un comunista.
Ustinov è conosciuto anche per i suoi paradossi 
e per il suo « sense of humour ». A chi gli chie
deva perché tiene gli Oscar e gli altri premi nel 
bagno, ha risposto: « In quale altro posto pos
sono essere veduti ed ammirati così a lungo? ».

D  ue film su Arthur Rimbaud 
sono contemporaneamente e se
paratamente in preparazione, uno 
in Italia, l'altro in Francia. En
trambi saranno dedicati al perio
do più avventuroso dell’esistenza 
del poeta, che dopo aver abban
donato la letteratura visse lunga
mente in Etiopia, intento al com
mercio delle armi, dell’oro, del
l’avorio e, si dice, perfino degli 
schiavi. Il film italiano diretto da 
Nelo Risi, che è anche sceneggia
tore assieme a Raffaele La Ca- 
pria, dovrebbe cominciare in Etio
pia nell’ottobre prossimo, ma pa
re che non abbiano ancora tro
vato l’interprete adatto (Alain De- 
lon ha rifiutato per precedenti 
impegni, e si stanno ora consul
tando Terence Stamp e David 
Hemmings). 11 film francese, di
retto da Jacques Lanzmann e da 
lui sceneggiato con Philippe La
bro, si aprirà col colpo di pisto
la che segnò la rottura del soda
lizio fra Rimbaud e Verlaine e 
avrà, dice Lanzmann, un tono 
western. Gli sceneggiatori hanno 
ottenuto dal governo di Addis 
Abeba fotocopia della corrispon
denza intercorsa fra il poeta e 
Menelik, concernente il riforni
mento di armi all’esercito del Ne
gus. (Nella foto: Terence Stamp).

I l  dottor Luigi Maria Guicciardi, 
pubblico ministero presso il Tri
bunale di Milano, ha assolto in 
istruttoria il film Le calde notti 
di Poppea, che era stato seque
strato sotto l’accusa di oscenità 
dalla Procura della Repubblica 
di Roma. Nella sua sentenza, re
datta con tono fortemente pole
mico, il magistrato asserisce che 
non è giusto usare due pesi e 
due misure, cioè assolvere film 
scabrosi solo perché sono firmati 
da grandi registi e condannare 
invece opere artisticamente me
diocri o mancate. In particolare, 
il dottor Guicciardi sostiene che 
la giustizia non deve farsi « svia
re dal sussiego del critico, dal 
luogo comune che ha messo da 
parte nel sancta sanctorum i co
siddetti geni, gettando invece nella 
geenna Franchi e Ingrassia ». La 
sentenza si addentra in una valu
tazione critica dei maggiori regi
sti -  Bergman, Fellini, Visconti, 
Pasolini, Antonioni -  condotta 
con indubbia competenza ma an
che con sferzante ironia demisti
ficatoria, e conclude che al con
fronto coi loro film, Le calde 
notti di Poppea è un film « addi
rittura pulito». (Nella foto: Mi
chelangelo Antonioni).

A  utori italiani tradotti all’este
ro. A Londra, Collins ha pub
blicato la Autobiografia dì Giulia
no Sansevero di Andrea Giovene, 
tradotto da Marguerite Waldman 
col titolo The hook of Giuliano 
Sansevero. In una breve recen
sione sul « Sunday Times », John 
Whitley scrive che « Giovene ci 
offre una serie di cammei di vita 
europea finemente disegnati, che 
potrebbero essere chiamati pica
reschi se non fossero così suntuo
si e ricercati » e ci dà la « rievo
cazione di leviatani derelitti di 
un’era perduta » : « un curioso
auto-indulgente ritratto d’epoca 
con un’intensità di percezione che 
illumina ogni episodio ».
Il Polite dell’Accademia di Pier 
Maria Pasinetti è apparso in 
Francia presso Calman-Lévy. In 
un’intervista al « Figaro Littérai
re », lo scrittore ha dichiarato: 
« In un mondo in cui niente du
ra, Venezia rappresenta la perma
nenza. Io abito a cento metri dal 
luogo in cui risiedeva mio nonno. 
A Venezia si può camminare, ri
flettere ». (Nella foto: Pier Ma
ria Pasinetti).





L I Z Z A N I  c a v a l c a  l a  t i g r e  d e l

Silvana Mangano, Fiorinda Bolkan e Romy Schneider 
hanno accettato di partecipare al nuovo film annunciato da 
Carlo Lizzani, che trae lo spunto dal recente fatto di cro
naca intitolato al nome dei Casati; altri interpreti probabili 
Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, 
Catherine Spaak. Il regista ha così trovato -  da tempo lo 
andava cercando -  un argomento appassionante ambientato 
a Roma -  anzi, in una Roma particolare, illustre di fuori 
e diversa di dentro -, che gli fornisce la possibilità di andare 
oltre il fatto contingente per ricercarne le origini, i retro
scena e le conseguenze, non limitate all’ambito circoscritto 
ma subite e assimilate dall’intera società. Durante la confe
renza stampa nello studio di Lucherini, Lizzani ha dichiarato 
che la vicenda, conclusasi in via Puccini, costituisce un caso 
limite che pur rappresenta un particolare momento della 
storia del costume, frutto di un salto qualitativo rispetto allo 
stato di cose precedente.
« Tutti abbiamo sentito -  afferma Lizzani -  che dopo il 
fattaccio di via Puccini, la Roma della Dolce vita, film 
magistrale che segnò un’epoca, è tramontata. Altri tarli, altri 
segreti hanno lavorato silenziosamente e hanno trasformato 
l’albero, senza che dall’esterno ce ne potessimo accorgere. 
Poi, aH’improvviso, una lacerazione, un bagliore sinistro ci 
danno la sensazione che tutte le carte del giuoco sono cam
biate; che una città, una società, un costume hanno mutato 
faccia ».
Questi bagliori sinistri di cui parla Lizzani non sono soltanto 
le fucilate di via Puccini, ma anche le bombe della conte- 
stazione: il regista li accomuna nella stessa medaglia, defi
nendoli rovesci della stessa.
« Guardiamo per esempio -  è sempre Lizzani che parla -  
la topografia, la meccanica, gli strumenti del delitto, il lin
guaggio con cui si esprime; è tutto sproporzionato, sopra 
le righe, come una tragedia esposta in forma di pochade. 
Si potrebbe dire un safari in salotto, una scena da western 
davanti al paesaggio di Villa Borghese ». Nei confronti del 
fatto Casati Stampa, secondo l’idea di Lizzani, l’opinione



pubblica è stata colpita più che dalla storia segreta delle 
perversioni sessuali, dalla scrupolosità kafkiana con cui 
esse sono state registrate nel noto diario; e, ancora di più, 
dalla meccanica disorientante di una grande mescolanza di 
termini, dai fatti che non coincidono con le parole.
Il regista ha attribuito a queste particolarità misteriose della 
vicenda l’ondata di interesse che essa ha suscitato addirittura 
nella grande stampa internazionale. Lizzani, malgrado que
sta premessa molto ampia riguardante la tragedia Casati, 
alla quale dà naturalmente una propria interpretazione so
ciale e umana, ha tenuto a fare una precisazione che ridi
mensiona certi titoli di giornale come « Un film sui Mar
chesi Casati » e simili. Riguardo al film che si appresta a 
realizzare, il fatto Casati lo interessa soltanto come prete
sto, e in realtà occuperà nel film soltanto uno spazio molto 
piccolo, probabilmente di apertura. « Sarà un pretesto per 
un viaggio in un mondo, in definitiva, abbastanza inesplo
rato. Mi dispiace di citare ancora l’amico Fellini, ma è 
soltanto per arrivare a Petronio; ci vorrebbe infatti il suo 
occhio per fotografare questo momento di Roma e del
l’Europa, già assediata dalla guerriglia (ognuno di noi può 
diventare un ostaggio nel deserto, da un momento all’altro) 
e dove anche la “ gente bene ” comincia a regolare i conti 
a fucilate ».
Un paio di domande a Lizzani riguardano il tono che egli 
vorrà usare nel film e le eventuali preoccupazioni legali. 
Per ambedue la risposta del regista è tranquilla; non si 
tratterà di una denuncia ma di una registrazione di dati 
oggettivi; non sarà un film moralistico, perché Lizzani non 
tocca la libertà per tutti di fare l’amore in tre, in quattro, 
o addirittura nella platea di un circo; le preoccupazioni 
legali, poi, addirittura non lo sfiorano: « Negli ultimi anni 
-  afferma - dal Processo di Verona in poi, ho avuto in 
mano patate anche più bollenti. 11 cinema è un mezzo di 
comunicazione, come la stampa; uno specchio del tempo, 
con uguali diritti ».

Giacomo R. Cariotì

C H A R L E S  B R O N S O N
Attualmente è l’attore più popolare del cinema ameri
cano. Di origine esquimese Bronson, prima di approdare 
ad Hollywood, ha fatto molti mestieri, tra cui il pugi
lato. La consacrazione è avvenuta con il film di Sergio 

Leone « C’era una volta il West ».

Q u e s t i “ a v v e n tu r ie r i  t i m i d i ” : 
i p r e m ia t i

Tra l’assegnazione del «Viareggio» (a Pietro Citati, Nelo 
Risi, Nello Sàito) e l’assegnazione del « Campiello » (a Mario 
Soldati) e dell’« Estense » (a Vittorio Gorresio), sono stati ulti
mamente assegnati questi altri premi.
11 « Suio Terme » (una targa d’oro) a Ugo Ronfani per il ro
manzo inedito II cancello d'oro, romanzo definito dalla giuria 
« opera di solido impianto che demolisce di pagina in pagina il 
mito creatosi intorno alla figura del protagonista fino a farlo 
apparire un piccolo despota, preoccupato di nascondere dietro 
assunzioni ideali il proprio affarismo privato ».
11 « Carducci » (un milione) a Stefano Terra per la raccolta 
di poesie L’avventuriero timido (ed. Guanda), raccolta ampia
mente e positivamente segnalata dalla critica più qualificata. Ste
fano Terra, sempre per L’avventuriero timido, ha vinto anche 
il « Colonna » (un milione).
Il « Cervia » (un milione) a Grytzko Mascioni per la raccolta di 
versi inediti intitolata Una certa serenità.
11 « Gabicce-mare » (mezzo milione) a Elio Filippo Accrocca 
per tre poesie inedite.A titolo di curiosità, molti di questi premiati - ai quali sono da 
aggiungere Ennio Flaiano, « Premio Selezione Campiello » e 
Giorgio Zampa, « Premio Selezione Estense » - sono nostri col
laboratori.



In America sono di moda i film
documentari sui divi della musica 
pop. E’ ora la volta di Joan 
Baez, la cantante folk che ha fat
to parlare spesso di sé per i suoi 
atteggiamenti contestatari. Un 
film, Carry it on, che racconta 
un anno della sua vita, esatta
mente dal luglio 1969 al luglio 
1970, è stato prodotto da Christo
pher Knight e da lui diretto as
sieme a Robert Jones. La Baez 
vi appare ritratta nei suoi atteg
giamenti quotidiani e canta un
dici canzoni. Il film, che è in 
16 mm ed è costato 150.000 dol
lari, comincia con l’arresto del 
marito della cantante, David Har
ris, avvenuto nel luglio 1969. per 
renitenza alla leva. Com’è noto, 
l’esecuzione del mandato di cat
tura fu rinviata di qualche gior
no, per farla coincidere con lo 
sbarco del primo uomo sulla luna 
e sottrarre così [’avvenimento alle 
prime pagine dei giornali. (Nella 
foto: Joan Baez).

I l  mondo nuovo (« Brave new 
world »), il romanzo avveniristico 
di Aldous Huxley, sarà portato 
sullo schermo dal produttore in
glese Dimitri de Grunwald, con 
la regìa di Peter Hall, quest’ulti
mo molto noto per le sue messe 
in scena teatrali, specialmente 
delle opere di Shakespeare. Hall 
ha dichiarato che trova partico
larmente attuali due temi del ro
manzo: l’ingegneria genetica e il 
controllo della società attraverso 
il piacere anziché attraverso la 
politica. In effetti, Il mondo nuo
vo. scritto da Huxley nel lontano 
1933 come satira del fordismo, 
può apparire oggi come un’antici
pazione paradossale della civiltà 
dei consumi spinta alle sue estre
me conseguenze. Peter Hall sta 
curando attualmente la regìa di 
The Knot Garden, la nuova ope
ra lirica di Michael Tippett, in 
cartellone al « Covent Garden » 
nella prossima stagione. (Nella 
foto: Aldous Huxley).

v-Hnema alla Casa Bianca. Anche 
il presidente Nixon, come tutti i 
suoi predecessori, si concede qual
che serata cinematografica. Tra 
i film recentemente proiettati nel
la residenza presidenziale sono: 
Oliver, Tutti insieme appassiona
tamente, Nata libera, Il leone 
d’inverno, Un uomo in ogni sta
gione, Il dottor Zivago, Support 
your locai Sheriff. A quanto pare, 
Nixon non è di gusti diffìcili. Nella 
foto: Omar Sharif, interprete del 
« Dottor Zivago ».

Eugène Ionesco apparirà sui te
leschermi tedeschi come protago
nista del suo primo teledramma, 
U fango. 11 famoso drammaturgo 
franco-rumeno ha scritto questa 
opera per la Westdeutscher Rund- 
funk, ma le riprese avverranno 
in Francia, per la regìa di Michel 
MJtrani.
11 filmato sarà trasmesso in Ger
mania nella prossima stagione. 
(Nella foto: Eugene Ionesco).

TJ n festival di telefilm di qualità 
si svolgerà nel febbraio prossimo 
al Museum of Modern Art di 
New York. L’idea, a quanto scri
ve « Variety », sarebbe partita 
da una funzionaria del museo. 
Adrienne Mancia, che avrebbe 
allacciato dei contatti preliminari 
durante una sua visita a Roma. 
Sempre secondo la rivista, la RAI 
invierebbe alla manifestazione nu
merose opere, fra cui I clowns di 
Fellini, Piccolo Teatro di Jean 
Renoir di Bertolucci, Othon di 
Straub e altre di Olmi, Amico, 
Aprà. (Nella foto: Federico
Fellini).

I l  ministro della Cultura del- 
l’URSS ha proibito al violinista 
David Oistrack di partecipare al 
Festival musicale di Gs.aad 
(Svizzera), diretto da Yehudi Me- 
nuhin. L’ambasciata sovietica a 
Berna ha precisato ufficialmente 
in proposito che « un artista so
vietico non può collaborare con 
artisti legati alla causa di Israele, 
specialmente quando si tratta di 
Yehudi Menuhin, un amico de
gli aggressori israeliani », e ha 
ricordato che Menuhin ha par
tecipato nel 1968 a una serie di 
concerti per raccogliere fondi a 
favore di Israele. L’International 
Musical Council, appena venuto 
a conoscenza dell’episodio, ha 
prontamente fatto sapere che se 
il veto sovietico non sarà revo
cato si vedrà costretto a spostare 
in un altro Paese il suo prossi
mo congresso, già fissato a Mo
sca per l’ottobre 1971. (Nella 
foto: David Oistrack).

U na mordente battuta di Luigi 
Chiarini, in risposta a un’inchie
sta sui problemi della Mostra 
d’Arte Cinematografica di Vene
zia: « Selezionare i film in base 
al loro valore artistico e culturale 
non significa prendere per buono 
ogni film incomprensibile ». 
(Nella foto: Luigi Chiarini).

Laura Belli, la presentatrice tele
visiva della rubrica « Prossima
mente ». si è data definitivamente 
al cinema, nel quale aveva esor
dito accanto a Gianni Morandi, 
nel film Faccia da schiaffi. (Nel
la foto: Laura Belli).

L  a stagione teatrale parigina 
1969-70 è risultata, dal punto di 
vista degli incassi, la migliore da 
parecchi anni a questa parte. L’au
tore di maggior successo è stato 
Jean Anouilh, con le sue due 
commedie Cher Antoine e Les 
poissons ronges. Altri spettacoli 
che hanno ottenuto buoni risul
tati sono Domino di Marcel 
Achard, Le bal masqué di Sacha 
Guitry, Une sale egoiste di Fran
çoise Dorïer, On ne sait jamais 
di André Roussin, Operette di 
Gombrowicz. (Nella foto: Jean 
Anouilh).

Dimenticata dal cinema italiano 
Lea Massari lavora intensamente 
in Francia. Attualmente interpre
ta « Celeste, Feminin Singulier ». 
(Nella foto: Lea Massari).

G  ussconcert, l’agenzia di stato 
sovietica che cura le esibizioni 
all’estero degli artisti russi, ha 
organizzato per la prossima sta
gione due tournées negli Stati 
Uniti: una del poeta Evtuscenko, 
l’altra del Circo di Mosca sul 
ghiaccio. L’annuncio del viaggio 
di Evtuscenko, che leggerà alcu
ne sue poesie, è accolto tiepida
mente dalla stampa americana, la 
quale sottolinea la posizione po
liticamente ambigua del poeta, 
protagonista nel suo Paese di 
chiassosi episodi di contestazione 
e nel tempo stesso ligio alle di
rettive culturali del regime. Gli 
spettacoli del Circo di Mosca, alla 
cui organizzazione collaborerà 
Morris Chalfen, l’impresario di 
« Holiday on ice », avranno per 
principale attrazione un orso pat
tinatore. (Nella foto: Evtu
scenko).
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« E  una forma di cinema partico
lare, non si tratta di lanciare mes
saggi o di fare esperimenti, ma di 
realizzare film della durata di 
un’ora con storie semplici di cui 
si ricerca il vero significato; sono 
film che in genere non vengono 
realizzati per la normale produ
zione cinematografica ».
Con questa dichiarazione sei gio
vani registi — Giuliana Berlinguer, 
Mario Chiari, Toni De Gregorio, 
Vincenzo Gamna, Luigi Perelli e 
Luciano Ricci -  hanno presenta
te il ciclo di lavori originali da 
essi realizzato per la Televisione 
italiana. I sei film della serie -  
intitolata Storie italiane -  sono 
stati girati tutti in bianco e nero 
e su pellicola 16 mm.
I film della serie Storie italiane 
sono: La morte addosso di Mario 
Chiari, Qui non è successo 
nulla, di Giuliana Berlinguer (che 
ha già firmato per la Televisio
ne la serie di Nero Wolfe), in
terpretato da Giorgio Piazza, 
Giulio Cesare Pirarba, Renato 
Turi, Gastone Pescucci, Gian
na Piaz, Giampiero Albertini, 
Corrado Olmi, Renzo Rossi, Pao
lo Todisco, Riccardo Cucciolla, 
Solco; Utopia, di Toni De Gre
gorio (uno dei fondatori del 
« Teatro Studio » di Roma), in
terpretato da Lou Castel, Anna 
Bonasso, Paolo Graziosi e Giu
liana Lojodice; La guarigione. 
di Vincenzo Gamna (già autore 
de I giovani di Ollolai, opera 
premiata al festival d’Este), in
terpretato da Paola Bacci, Clau
dio Volonté, Alessandro Rossi, 
Zora Danon; Tornando a vivere. 
di Luigi Perelli (valente autore 
di inchieste-documentario, vinci
tore del premio speciale al festi
val di Lipsia con Emigrazione 
’68, Italia lontana) -  coautore 
della sceneggiatura con Paolo 
Poeti e Silvia Silvani -  e interpre
tato da Elena Cotta, Gabriella 
Pallotta e Laura De Marchi; 
L’errore del farmacista, di Lucia
no Ricci, interpretato da Giorgio 
Piazza e Antonio Spaccatini.
II ciclo andrà in onda per i no
stri teleschermi alla fine di que
st’anno.

G. R. C.

L i f f l

E’ il momento di Maria Baxa. Regoliamo gli 
orologi. Ventiduenne, la Monica Vitti jugoslava 
ha debuttato nel cinema con « Anche i pugili 
vanno in Paradiso » diretto da Brana Celovic. 
Ora vive in Italia. Onnivoro di attrici straniere, 
il cinema italiano batte, con lei, il ferro fin che 
è caldo. Due film sono nei programmi di Maria

Baxa che, per il cinema, ha rinunciato alla sua 
professione di architetto. Il primo di questi film 
si intitola « Romeo e Giulietta 1970 », una ver
sione in abiti moderni del dramma di Shake
speare; successivamente la bella Maria interpre
terà, come protagonista principale, « Quando i 

vampiri muoiono ».



A  P o s i t a n o  l ’ a n n o  d u e  

a l  P r e m i o  A r t e  d e l l a  D a n z a

A . Positano si è giunti alla se
conda edizione del Premio per 
l’Arte della Danza. Pare ancora 
« un sogno o troppo bello o trop
po ambizioso », come ha detto, la 
sera della premiazione, il presi
dente dell’Azienda Turismo e Sog
giorno, Vito Attanasio, che lo ha 
promosso. Infatti, si sa conte da 
noi ci si stanchi presto delle cose, 
come esse si guastino e come sia 
precario mantenere in vita una 
qualche istituzione. Così, sulla ter
razza del nuovissimo e incantevole 
Albergo San Pietro, poco discosto 
dal centro della famosa località 
della costa amalfitana, la sera del 
29 agosto si sono dati convegno 
alcuni artisti del mondo coreo- 
grafico italiano per ricevere dalle 
mani di Leonida Massine e di 
Bianca Gallizia le medaglie sim
boliche di un riconoscimento per 
l’opera prestata a favore della 
danza, altri li hanno festeggiati 
insieme a un numerosissimo pub
blico di invitati. Le finalità del

Premio sono particolarissime e 
anche gli intendimenti che Io han
no ispirato. A Positano si ricono
scono gli sforzi (e i risultati con
seguenti) dei giovani che hanno 
dato tangibile prova del loro 
talento. Di principio non si sareb
be dell’idea di premiare le « stel
le », mentre si premiano per atti
vità collaterali, decisive nel teatro 
di danza, persone giunte all'apice 
della loro maturazione o della car
riera. Su di una pedana improvvi
sala abbiamo visto sfilare, visibil
mente emozionati, Flavio Bennati. 
Leda Lojodice, Rosalia Kovacs, 
danzatori, Ugo Dell’Ara, coreo
grafo e i collaboratori del balletto: 
Roman Vlad, musicista-composi
tore di alcune opere per la scena 
coreografica. Franco Laurenti e 
Salvatore Russo, scenografi-costu
misti, Mario Porcile, animatore
organizzatore del Festival del Bal
letto di Nervi. Dopo la premiazio
ne si è svolto un applauditissimo 
concerto di danza, purtroppo osta

colato dal maltempo. Con un po’ 
di testardaggine, molto amore da 
parte degli esecutori e anche del 
pubblico, deliberatamente non ri
nunciatario, si è riusciti ad avere 
ragione delle avverse condizioni 
atmosferiche e lo spettacolo è po
tuto arrivare in porto. In una cor
nice di sogno, a picco sul mare, di 
fronte al pubblico la città incan
tata, all’intorno un tappeto di fiori, 
i corpi dei danzatori hanno dise
gnato nell’aria arabeschi e figure 
che recavano alla mente e alla 
vista degli spettatori immagini an
tiche quanto l’uomo, sospese tra il 
mistero e la realtà. Leda Lojodice 
e Flavio Bennati hanno eseguito 
il celebre passo a due da Le Silfidi

Nella foto: Leda Lojodice e 
Flavio Bennati premiati a 

Positano.

di Chopin-Fokine e Musica su 
due dimensioni di Maderna-Corel- 
li; Rosalia Kovacs, accompagnata 
dal suo partner abituale Roberto 
Fascilla, ci ha riproposto la scena 
del balcone da Romeo e Giulietta 
di Prokofiev-Cranko e il passo a 
due dal Don Chisciotte di Minkus- 
Petipa, mentre Manoela Caraccio
lo, solista dell'Accademia Nazio
nale di Danza, ha collaborato alla 
manifestazione ritmando con figu
razioni vagamente orientali la mu
sica del preludio di Debussy: La 
ferrasse des audiences di/ clair 
de lune (coreografia di Alberto 
Testa).
La mattina seguente, nel salone 
dello stesso albergo, si è tenuta 
una Tavola Rotonda che si pre
figgeva, secondo l'ordine del gior
no, di discutere i più urgenti e 
scottanti problemi della danza in 
Italia. Tutti d’accordo sulla vita
lità di quest’arte, suH’accresciuto 
favore del pubblico verso questa 
forma di spettacolo, i presenti: 
artisti della scena del balletto 
(Ugo Dell’Ara, Bianca Gallizia), 
critici, giornalisti, direttori artisti
ci (Roman Vlad) hanno illustrato 
la situazione generale non dimen
ticando, ciascuno a suo modo, 
secondo una propria angolazione, 
di mettere in evidenza l'impasse 
nella quale si dibatte il balletto 
da noi. Fintantoché non ci si deci
derà di organizzare il materiale 
umano a disposizione con le sue 
infinite risorse per tentare di far 
convergere il tutto verso una 
Compagnia nazionale non si po
trà aspirare a una salda, giusta 
presa di coscienza e di conoscen
za da parte degli artisti, del pub
blico e della critica su questo 
delicatissimo settore del teatro.
Da lodare incondizionatamente il 
lavoro organizzativo, preparato e 
diretto con intelligenza ed entu
siasmo da Renata Ambrosoli con 
la collaborazione, anche per le 
pubbliche relazioni, di Anna 
Canitano e di Luca Vespoli, come 
ufficio stampa.

A. T.

LJ ennis Hopper ha terminato di 
dirigere in Perù The Last Movie 
(« L’ultimo film »), che ha sce
neggiato lui stesso assieme a Ste
wart Slern. Il film, che è stato 
prodotto dalla Universal per 
850.000 dollari, racconta la sto
ria di una troupe americana che 
va a filmare una violenta storia 
western nel Perù e sottolinea il 
malefico influsso che questa espe
rienza ha sulla popolazione lo
cale. La troupe di Hopper, la 
stessa di Easy Rider, ha avuto 
delle noie con le autorità milita
ri peruviane che a un certo pun
to volevano sequestrare la pel
licola e che hanno arrestato quat
tro attori per possesso di ma
rijuana. Hopper ha dichiarato 
che The Last Movie sarà « mille 
volte meglio » di Easy Rider, il 
film che lo ha rivelato l’anno 
scorso e che, costato 350.000 dol
lari, ha già reso al distributore 
40 milioni di dollari, (Nella foto: 
Dennis Hopper).

JLa BBC Television presenterà 
nella prossima stagione, nella ru
brica « Omnibus », una serie di 
ritratti personali di artisti, visti 
principalmente attraverso le loro 
opere, tra cui figurano i nomi 
di Milton, Modigliani, Eisenstein. 
Di quest’ultimo verrà trasmesso 
un programma in due parti com
prendente una selezione di Que 
Viva Mexico e un documentario, 
inedito, se non erriamo, che il re
gista russo ha girato in Svizzera 
sul tema dell’aborto. Questo pro
gramma è stato realizzato per la 
BBC da Norman Swallow, che 
ha compiuto un viaggio a Mosca 
per documentarsi ed è stato aiuta
to nel suo lavoro da Grigori 
Aleksandrov, già collaboratore di 
Eisenstein. Si è così appreso che 
Aleksandrov, autore di film fa
mosi (come Tutto il mondo ride), 
da lungo tempo lontano dal ci
nema, ha ora un incarico impor
tante presso l’agenzia di notizie 
Novosti. (Nella foto: Modigliani).
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«Non lasciatevi invadere dalle 
immagini. All’inizio del cinema, 
un treno in corsa che entrava 
nella stazione impauriva il pub
blico. Si dice anche che una volta 
uno spettatore sparò contro un 
personaggio cattivo. Oggi no. Og
gi, se mai, è lo schermo che spa
ra sul pubblico. E allora reagite 
al cinema. Discutete lo spetta
colo che vi viene proposto, criti
catelo. La verità è conoscenza ». 
Sono comandamenti estetici che 
l’esordiente Edoardo Bruno isto
ria a mo’ di prefazione, prima 
dei titoli, ne La sua giornata di 
gloria: frammenti di un film in
dipendente -  Visa de censure - 
realizzati da Pierre Clementi nel 
’67. Alla luce di questo abboz
zato decalogo, l’opera prima di 
Bruno può significare l’atto di ri
nascita del cinema o, almeno, un 
sincero atto di fede. Il neo-regista 
parte dall'anno zero di un’esteti
ca naturalistica ormai consunta, 
forse dall'anno zero di una co
scienza rivoluzionaria umiliata da 
clamorose sconfitte.
Girato in venti giorni, nell’ago
sto del '68, e presentato a Pa
lermo in prima nazionale, con 
notevole ritardo sulla data di pro
duzione, la Giornata è, col Nero 
di Vento e con Sierra Maestra di 
Giannarelli, un raro esempio di 
free italiano, sposato ad una cau
sa ideologica al di là di ogni 
vano atteggiamento retorico. Nel
la sua milizia critica, Bruno ha

sempre dedicato viva attenzione 
alle correnti innovatrici del lin
guaggio cinematografico. Egli ri
tiene che il cinema industriale 
sia ancora muto, con code par
late incollate alla mcn peggio su 
immagini senza suono. Dopo 
quarantatre anni dalla nascita del 
sonoro è tempo di creare un’im
magine « esatta », che conceda ai 
coefficienti dialettici lo stesso pe
so del fatto visivo. Da qui l’esi
genza di collocarsi in una con
dizione problematica di fronte 
alla realtà: la realtà dei movi
menti rivoluzionari colti nel
l’istante in cui scocca, con più 
capziosa astuzia, la trappola della 
repressione. Marguerite, Claude, 
Richard -  tre giovani -  discuto
no di Brecht, c fanno coincidere 
la lezione del drammaturgo di 
Augusta con l’enunciazione di un 
teatro che sappia e possa rappre
sentare non un mondo astratto, 
ma un mondo suscettibile di mo
dificazione. A livello pragmatico, 
la lezione di Brecht deve tenere 
conto delle molteplici tecniche ri
voluzionarie proposte dal gruppo 
dei Consigli, dal gruppo Sparta- 
cus, da minoranze leniniste che 
arrancano alla ricerca di spiragli

di libertà negati dalla città uffi
ciale, già dominata dai caschi di 
cuoio delle forze antiguerriglia. 
Un film avveniristico, dunque? 
Non diremmo. Questi dialoghi di 
giovani affascinati dalla conte- 
stazione e dall’ipotesi della guer
riglia urbana, non sono inglobati 
dall’involuzione liberticida; al 
contrarlo, i « materiali » raccolti 
da Edoardo Bruno testimoniano 
un fermento universale, che defi
nisce « città » i continenti « inte
grati » (Europa, Unione Sovieti
ca, America del Nord) e li oppo
ne godardianamente alla « cam
pagna», cioè- all’utopia rustica, 
alla speranza, alle forze nuove 
(Asia, America Latina, Africa). 
La sconfitta della rivoluzione - 
doloroso « peda’e » della Gior
nata, che si chiude sul disperato 
non-amplesso di Richard e Mar
guerite, mentre il piano rivolu
zionario si attua senza il loro in
tervento, e certamente in un cli
ma di disperata disfatta -  ribadi
sce la necessità dialettica di risco
prire autentici ideali di libertà: 
che l’autore identifica con l’espe
rienza della Comune nel 1871, 
quando si celebrò la più sonora 
debacle del proletariato ma, ad

un tempo, la sua più esaltante 
vittoria, poiché le forze popolari 
riuscirono a gestire autonoma
mente tulli i rami della vita so
ciale in una città. Parigi, final
mente rischiarata dall’intelligenza 
e tutta da leggere nei suoi mani
festi. La rivoluzione d’ottobre - 
apparente vittoria -  fu invece la 
vera sconfitta delle forze pure, 
ed oggi sollecita nell’autore un 
interiore bisogno di ordine: ritor
no al cinema, piacere di ritrovare 
nel cinema la stessa dialettica 
della vita, esattezza dell’immagi
ne nel senso prima spiegato. 
Concepito in uno stile che nulla 
concede alla convenzione dello 
spettacolo rifinito e « leccato », il 
film di Bruno vanta pagine di 
semplice, sobria bellezza: il dia
logo tra i gruppi, l’incontro del 
protagonista col comandante del
le forze antiguerriglia (un uomo 
che finge tolleranza e modera
zione incarnando con molto rea
lismo certi aspetti capziosi del 
potere), la « brechtiana » sulla ter
razza, il volo ansioso dei giovani 
nel parco, sussurrando Rimbaud. 
Un film difficile? Sì, senza dub
bio. Ma il pubblico, a Palermo, 
ha dimostrato di essere ormai di
sponibile ad operazioni culturali 
di una certa severità, dedicando 
alla Giornata di gloria un dibat
tito folto e stimolante.

Gregorio Napoli

Neila foto: Raul Martinez, Carlo Cerchi e 
Maria Manuela Carrillio, protagonisti di ■■ lai 
sua giornata di gloria » di Edoardo Bruno.



T A T I  b i s  

p e r  H U L O T

Nei dintorni di Parigi, Jacques 
Tati sta girando il suo nuovo 
film che si intitola « Oui, inon- 
sieur Hulot »: è una satira fero
ce dell’automobilismo, della pas
sione motoristica e dei garbu
gli stradali. Sul « set » il più ef
ficace collaboratore di Jacques 
Tati è suo figlio Pierre di venti- 
due anni. E come si vede dalle 
foto che pubblichiamo, Tati pa
dre e figlio non hanno soltanto 
in comune l’amore per il cinema, 
ma una sicura rassomiglianza. 
Pierre Tati era destinato a fare

l’attore; in una piccola parte lo 
si vede nel film « Playtime ». Ma 
ha preferito scegliere la via della 
regìa. È stato assistente del regi
sta Melville ed è, attualmente, 
aiuto regista del padre. Nella fo
to in basso, Jacques Tati sul 
« set » di « Oui, monsieur Hu
lot ». A destra, il regista tra l’in
terprete del suo nuovo film, l’ex 
« cover-girl » Maria Kimberly, e 
il figlio Pierre. I tre stanno guar
dando un pechinese, « Piton », 
che nel film avrà un ruolo molto 
importante.

V i t t o r io  S ta g n i :  

i l  c lo w n  s o n o  io !

Signor Direttore,
ho letto la critica del dott. Gior
gio Zampa per lo spettacolo Otel
lo, rappresentato in prima a Ve
rona; ottima e acutissima critica, 
degna cornice alla presentazione 
dello spettacolo che offre il vo
stro servizio; un elogio partico
lare va per altro nel contesto del
la suddetta critica al personaggio 
del Clown, con aggettivi che po
trebbero rendermi felice se, ac
canto al nome del personaggio 
da me interpretato, non figurasse 
un altro nome d’attore (Marcello

Vazzoler), invece del sottoscritto 
Vittorio Stagni.
Penso Lei si renda conto che 
per un attore è assai importante 
una critica, specie se positiva, co
me lo è questa; essendo rare le 
soddisfazioni che in questo diffì
cile mestiere si hanno, amareggia 
veder attribuita ad altri la pro
pria fatica, in special modo quan
do la menzione viene fatta su un 
mensile così letto, e di tale por
tata com’è « Il Dramma ».
Spero voglia far rettificare, nel 
prossimo numero, questo sicura
mente involontario errore, con il 
rilievo dato nel suddetto articolo. 
Lo spero vivamente.
Certo della sua cortesia voglia 
pertanto gradire i più cordiali sa-
 ̂û ‘ Vittorio Stagni
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Volume di grande formato 21,5 X 29,5 rilegato in tela 
con impressioni a pastello e sovraccoperta a colori
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