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L e  M u s e  I n q u i e t a n t i

G o y a  

e  i l  s o n n o  

d e l l a  r a g i o n e

Ruaaero Jacobbi

D  a mesi sono « ingoyato ». Neologismo 
che ricorda « inguaiato », e allo stesso 
tempo vuol dire ingoiato, divorato da 
Goya. Fatto si è che mi trovo a scrivere 
una prefazione al Sonno della ragione di 
Antonio Buero Vallejo, e nello stesso 
tempo a preparare la regìa radiofonica 
d’una vita di Goya in quindici puntate, 
opera ispirata e fedele di Maria Teresa 
Leon. Ci s’è messo anche Alessandro 
Parronchi, che mi ha dato da leggere cer

te sue eruditissime (ma l’intuizione, sia 
pure detta a mezza bocca, vola di là dal
l’erudizione) memorie su Goya in Italia 
e sul misterioso Severo Asensio... Ed ora 
eccomi all’Orangerie, dopo aver attraver
sato i giardini delle Tuileries, passo passo, 
per non scivolare sulle foglie morte, men
tre gli alberi rosso-oro disegnano sul cielo 
del mattino un vecchio, consolante ca
priccio impressionista. Entro, e mi trovo 
davanti la più struggente immagine del
l’infanzia: il ritratto dell’infante d’Alta- 
mira, dipinto nel primo anno del seco
lo xix. Un secolo la cui storia, alla lunga, 
doveva confermare il detto di Goya: « Il 
sonno della ragione genera mostri ». Che 
è appunto il tema del dramma -  buio, 
teso, vibrante -  di Buero Vallejo, che si 
spera di rivedere presto sulle scene italia
ne dopo l’esperimento di San Miniato 
(e speriamo che anche i critici dramma
tici capiscano stavolta la portata della pa

rola di Buero, nonché la sua singolaris
sima e fiera posizione dentro la Spagna 
d’oggi). Ma, dico, il bambino: l’infante 
Manuel Osorio. Guardo, e mi viene a 
mente una frase di Raffaele Carrieri in un 
vecchio « brogliaccio » del tempo di guer
ra, appunto, su Goya: « Prima di Goya il 
rosso era un fanciullo. Con Goya, il rosso 
diventa adulto ». Ma qui il rosso serve 
appunto a vestire un fanciullo di mirabile 
innocenza. Accanto al quale stanno, inno
centi e feroci immagini della natura, i due 
gatti in agguato: affascinati dalla possibile 
preda. Quella gazza ladra che beccheggia 
sul pavimento, tenendo nel becco un mi
sterioso messaggio. Nella gabbia altri uc
celli sono per ora al sicuro: il bambino 
tiene la gazza al laccio, guarda davanti a 
sé, guarda un tempo assoluto, dove tutto 
è disponibile e possibile.
Così è Goya: innocenza e ferocia, storia 
e trascendenza, puntiglioso amore del vero



e smania di giudizio morale. Disegnava 
le sue infinite tappezzerie pensando allá 
vita di ogni giorno, e rendendola fanta
stica a forza di capirla. Ecco gli uomini 
ammantellati d̂ I Paseo d’Andalusia, in
torno a una Maja tanto popolare quanto 
enigmatica. Ecco i bambini che fanno il 
gioco delle gigantillas, uno sulle spalle 
dell’altro: remoti alberi fanno da accom
pagnamento melodico a una felicità pie
na, anche se momentanea. Felicità e mo- 
mentaneità sono presenti in ogni gesto 
sguardo sorriso materializzato da Goya 
intorno a questa specie di piccola croce- 
fissione. Ma vedete cosa non ha inven
tato (inventato sul reale) Goya nella in
credibile serie El juego de cuadros de 
gabinete. C’è l’orrendo cortile dei pazzi, 
con quei fanatici accoccolati dall’occhio 
deserto, e le nudità di coloro che lottano 
avvinti, e l’esagitarsi di chi li contempla 
e li incita, in uno spazio di pietra che 
sfuma nella nebbia più torbida. E c’è l’in
cendio del teatro di Saragozza, dove le 
figure ammassate galleggiano su un mare 
disperato di fiamme. E ancora bambini, 
intorno al mercante di marionette, miste
riosamente collocato di spalle a fronteg
giare l’estasi dei piccoli col suo mantello 
scuro, mentre un anziano signore guarda 
altrove, ormai tagliato fuori da quei mira
coli, e su un alto monte campeggia la 
croce di un inesplicabile Calvario. Tutto, 
in questa suite, è grazia e dolore, testi
monianza di un tetro compatto amore alla 
vita.
Il sordo Goya interroga il tempo. Gli ar
rivano voci e baleni dai mondi più spa
ventosi: vedi la serie dei « cannibali » dove 
ci si spinge di là da qualsiasi limite uma
no, ma è come se il pittore ribadisse fero
cemente: « anche questo è nell’uomo ». 
Scuoiano le vittime rituali con le loro 
unghie di ferro: poi ridono, felici, intor
no al fuoco del bivacco. La fame e la 
superstizione sono più atroci della pazzia. 
Nel cortile dei folli potrebbe anche en
trare un Sade e inscenare il suo razionale 
spettacolo. Qui siamo abbandonati all’ul
tima furia dell’essere, nell’estrema Thule 
di ciò che siamo, di ciò che la natura 
màcina immemorabilmente in noi. E le 
streghe si accampano intorno al Grande 
Caprone; ma sembrano piuttosto conta
dine spagnole istupidite dalla fame e dab 
l’ignoranza. E a tutto ciò si reagisce pun
tando i piedi nella storia, cercando di 
farne un alto esorcismo contro l’orrida 
natura. Còsi fa il « Colosso » che sorge 
al fondo di un paesaggio immenso, dove 
corrono i carri della guerra napoleonica; 
quel colosso è la Spagna, è un riscatto 
profondo e violento, annunciato per tutto 
il futuro degli uomini liberati dallo scatto 
della loro stessa pena.
Poi le Majas si mettono al balcone, con 
le soavi mantiglie sul capo: interrogano 
dietro la ringhiera un mistero d’amore, 
malinconico e sensuale. Poi si riuniscono 
sotto all’ombrello, e leggono una lettera, 
mentre uno sciocco brutto cagnolino ram
pa invano alle loro gonne d’ombra. Ma 
non c’è nulla da fare: quelle Majas diven-

Un dipinto di Goya del 1820 che 
si trova al « Minneapolis Institute 
of Arts Ethel Morrisson Van Der- 
lip Fund ». La tela si intitola: 
« Goya agradecido a su amigo 

Arrieta ».

teranno le tarlate magre sdentate vecchie 
che, ferme su una sedia di paglia, inter
rogano lo specchio (« Que tal? » è scritto) 
mentre alle loro spalle il Tempo manovra 
una scopa da fattucchiera ed è già pronto 
a portarsele via, via, nella morte. Perché 
anche la morte è un’amica sicura per i 
grandi innamorati della vita, che non col
tivano illusioni, ma lucide e amare spe
ranze. Tale fu Goya.

Ruggero Jacobbi
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MAX ERNST

■ ■ n m n n m n n

I  n ottobre e novembre alla Galleria 
Christian Stein gli animali di Pino Pascali: 
la decapitazione del rinoceronte, il dino
sauro che emerge, la decapitazione delle 
giraffe, il delfino volante. Tutte opere 
del 1966.
A due anni dalla morte (11 settembre 
1968) l’opera di Pascali rimane la più rap
presentativa fra quelle degli artisti della 
sua generazione. È stato il solo a non ri
manere prigioniero delle proprie inven
zioni.
La sua scelta iniziale è stata intellettuale. 
Possiamo immaginare che la sua ricogni
zione dell’universo sia stata effettuata sui 
testi di geografia per le scuole medie, o 
addirittura per le elementari. La terra, il 
mare, il fiume, l’estuario, i campi arati, 
le balene, i delfini, i rinoceronti, le giraffe, 
i bachi da seta, i ponti di liane, i ruderi 
romani. Una enciclopedia elementare. An
che l’idea dei trofei di caccia gli deve 
essere stata suggerita da qualche fotogra
fia, o dalla visita a uno di quei castelli nei 
quali si ammirano ancora le teste dei 
cervi e dei cinghiali appese alle pareti. 
I suoi dinosauri fanno pensare agli sche
letri candidi ed enormi esposti nei musei 
di storia naturale, al colossale scheletro di 
balena del Muceo Oceanografico di Mo
naco; ma Io spunto gli può anche essere 
stato suggerito dal dinosauro dei comics 
B.C. di Johnny Hart.
I suoi cicli avrebbero dovuto costituire 
una specie di storia totale dell’universo e 
dell’uomo. Non per nulla un ciclo è stato 
dedicato alle armi, alle mitragliatrici, ai 
cannoni. Un altro a « pezzi » di donna. 
Anch’essi in misure gigantesche.
Da questi spunti intellettuali scatta la sua 
straordinaria fantasia. Una fantasia tutta 
particolare, non esclusivamente visiva e 
nemmeno solamente plastica, ma « ogget
tuale » e costruttiva. Lo spunto si risolve 
subito nel piacere del fare, del costruire 
con le proprie mani. I l rapporto fra l’im-

Pino Pascali: « La decapitazione
delie giraffe e il Dinosauro che 
emerge ». Nell’altra pagina, Sonia 
Delaunay: Cinque disegni di co
stumi (1922-1927); Picasso: « Man
geur de pastèques, flûtiste et femme 

nue » (1967).

magine vista con la fantasia e la materia 
e la tecnica con le quali viene realizzata 
è essenziale. Pascali ha usato il legno, la 
tela, il ferro, la lana d’acciaio, le setole 
artificiali. Gli stessi giochi di parole con 
i quali ha voluto intitolare certe opere ci 
illuminano su questi rapporti (oltre che 
sul senso dell’humour): bachi da setola, 
lana liane.

A .  Ila « Bussola » trentasei disegni di Pi
casso, eseguiti quasi tutti dal 1966 al 
1969. In questi ultimi anni l’attività di 
Picasso è diventata frenetica. Questa esta
te nel Palazzo dei Papi di Avignone sono 
state esposte 167 tele e 50 disegni ese
guiti nel 1969-70; lo scorso anno alla 
« Bussola » abbiamo veduto una scelta 
delle 347 incisioni datate dal 16 marzo 
1968 al 5 ottobre 1968.

Picasso lavora senza sosta, anche ora che 
ha compiuto gli ottantanove anni (anzi, 
direi, soprattutto ora), forse perché ha 
orrore del tempo e dello spazio vuoti. 
Preso da quest’ansia di fare, immagino che 
non distrugga nulla. Le sue figure proli
ficano, si torcono, si intrecciano, si dila
tano, sino a riempire ogni angolo del fo
glio. Ho l’impressione che in questi ulti
mi anni alzi un po’ troppo la voce, che 
si affanni a voler dimostrare che la sua 
forza è ancora intatta nonostante l’età, 
che la sua bravura è senza eguale. Forse 
perché non è sicuro di aver vinto, vuole 
stravincere.
È impresa disperata cercare di isolare 
nella sua opera recente il buono dal me
no buono, l’ottimo dall’inutile; come avreb
be poco senso domandarsi che cosa re
sterà della sua produzione degli ultimi 
dieci o vent’anni, in quanto nessuno di 
noi è in grado di rispondere. Con un arti
sta della sua statura nessun giudizio può 
essere definitivo, perché egli è sempre su
periore a tutti i suoi critici. Quando credi 
di averlo imprigionato in una formula 
(oggi potrebbe essere quella del « manie-

I I  b e s t i a r i o  

f a n t a m a t e r i c o  

d i  P a s c a l i  

e  a l t r e  f a u n e  

e  f l o r e  

s u r r e a l i s t e

Renzo Guasco



rismo »), egli ti è già sfuggito, capovol
gendo sotto i tuoi occhi i termini del 
problema.
La sua bravura con gli anni è diventata 
mostruosa; totalmente privo di inibizioni, 
si direbbe che abbia delegato alla mano 
tutti i poteri. Egli, il gran vecchio, rimane 
soddisfatto e divertito a guardare.

Sonia Delaunay ha portato con sé da 
« Martano » il profumo dell’avanguardia 
storica. Basterebbe il bel quadro Les chan- 
teurs de flamenco del 1915 a creare l’illu
sione. Quanti ricordi evoca il nome di 
Sonia Terk Delaunay: il marito Robert, 
Apollinaire, l’Orfìsmo, i Balletti Russi, 
Diaghilev, Stravinskij, De Falla. 
L’incontro fra l’arte orientale e la pittura 
francese e centroeuropea è stata la scin
tilla dalla quale è nata gran parte del
l’arte contemporanea. Dalle Russie sono 
venuti Sonia Terk, nata in Ucraina, Cha- 
gall e Kandinsky, Larionov e la Gont- 
charova, Stravinskij e Diaghilev. Il liri
smo orientale, il colore e la libertà imma
ginativa delle icone, il gusto per il fol
clore e per le tradizioni popolari si sono 
incontrati con l’arte occidentale in uno 
dei suoi momenti più esaltanti: era la sta
gione dei fauves e del cubismo nascente, 
gli anni della gioventù di Picasso, di De
launay, di Klee, di Matisse. Dall’incontro, 
l’arte europea ne è stata come elettrizzata.

A  lk« Approdo » pitture e disegni di Gia
como Porzano. È diffìcile dar« un giudizio 
sui disegnatori impegnati nella critica di 
costume, sempre al lìmite dell’illustrazione, 
della caricatura, della vignetta umoristica. 
È un poco la stessa difficoltà che si in-

contra davanti ai quadri dei Simbolisti 
(era aperta nello stesso periodo una bel
la mostra alla « Galatea »: Burne-Jones, 
Khnopff, Moreau, Redon, Rossetti, Sarto
rio): è sempre il soggetto a venire in pri
mo piano, a confondere i valori.
È diffìcile giudicare Porzano, come Ca
ruso, come Steinberg, come lo stesso Ben 
Shahn, che fu fino a ieri, di Porzano, il 
maestro ideale.

D e  Pisis invece, quando disegnava, lo 
faceva solo per se stesso. I disegni sono

— in modo molto più sincero che non Le 
memorie del marchesino pittore -  il suo 
diario segreto.
Alla Galleria Dantesca sono esposti 33 
fogli, acquerelli e disegni, di De Pisis. 
Sono in massima parte volti o nudi ma
schili, con l’eccezione di qualche acqua
rello di fiori e di un magnifico inchiostro 
azzurro di foglie morte, eseguito a Villa 
Fiorita.
Nei disegni, più che nei quadri, si rivela 
completamente, direi che si confessa. I 
quadri, specialmente quelli degli anni for
tunati, di Milano e Venezia, sono di un



professionista « arrivato », dipinti per sod
disfare le crescenti richieste dei collezio
nisti. I disegni costituiscono un racconto 
più segreto. Nel chiuso e nel disordine 
dello studio, la misteriosa bellezza dei suoi 
adolescenti è già sul punto di sfiorire.
Il pittore, apparentemente felice, delle ma
rine, delle vedute di Parigi e di Venezia, 
dei grandi mazzi di fiori, rivela, in questi 
ritratti di giovani (tutti simili: volti atto
niti nei quali spiccano i grandi occhi ro
tondi, le labbra spesse e molto arcuate), 
il lato oscuro di se stesso, la sua incolma
bile tristezza.

L  a Galleria Narciso ha presentato in 
novembre un gruppo di dipinti, disegni, 
sculture in legno e litografie di Le Cor- 
busier; il « Fauno » una mostra di Meret 
Oppenheim, seguita da una di Max Ernst. 
A proposito di queste mostre di famosi 
artisti stranieri, vorrei fare una osserva
zione sul metodo. Se le gallerie che le 
hanno organizzate volevano svolgere una 
azione culturale (come i nomi dei loro 
direttori farebbe pensare) dovevano corre
darle di materiale didattico e presentarle 
con un catalogo critico.
Prendiamo il caso di Le Corbusier. Si 
tratta di un grande architetto e di una 
delle personalità di maggiore spicco nella 
cultura di questo secolo. La pittura è sta
ta per lui un’attività secondaria, o, almeno, 
i risultati ottenuti sono secondari rispetto 
alla sua opera di architetto. La conoscenza 
dei quadri, dei disegni, delle sculture può 
essere utile per capire meglio la sua per
sonalità, ma per raggiungere questo sco
po si sarebbe dovuto dare alla mostra 
un rigoroso e documentato ordine crono
logico, corredarla di fotografie delle ope
re architettoniche contemporanee, illustra
re con fotografie le corrispondenze tra le 
opere esposte e le decorazioni murali, e 
i rapporti con i pittori suoi contempora
nei, in particolare con Ozenfant e con 
Léger.
La mostra della Oppenheim, della quale 
quasi tutti conoscevano solo (e i più in 
fotografia) la tazza di pelliccia (uno degli 
ideogrammi del Surrealismo), ha lasciato 
ancora più disorientati. Accanto a qualche 
oggetto e a qualche disegno abbastanza 
affascinante, ne erano esposti altri (e ta
luni molto scadenti) dei più diversi stili, 
o maniere.
Una mostra non inutile è stata invece 
quella di Max Ernst (benché Janus sul 
catalogo si sia rifiutato di indicarne per
sino la nazionalità e la data di nascita), 
perché a Torino avevamo già avuto occa
sione di vedere bei gruppi di opere (alla 
« Galatea », alle « Muse inquietanti »). Io 
che non ho mai apprezzato la pittura a 
olio di Ernst, al « Fauno » ho gustato so
prattutto i collages, i frottages, le litografie.

Renzo Guasco
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P  iù ancora che nel tradizionale settore 
della carta stampata, il disco trova la sua 
grande stagione in occasione delle prossi
me festività. È proprio nel periodo a ca
vallo fra l’anno vecchio e quello nuovo 
che le case discografiche danno vita a in
teressanti iniziative, molte delle quali mag
giormente vivificate dal prezzo (inferiore) 
al quale, per un limitato periodo, sono 
posti in vendita i dischi.
Di questa politica abbiamo già parlato in 
altra occasione: basterà sottolineare una 
delle più grosse novità della presente sta
gione: l’inizio, da parte dell’Archiv, della 
pubblicazione integrale delle opere di

Giovanni Sebastiano Bach per organo. 
Vengono pubblicati in questi giorni i pri
mi otto dischi raccolti in un album prov
visto di un dépliant ricco di note e di in
formazioni.
Autore di questo exploit, che verrà por
tato a compimento entro il prossimo anno 
con la pubblicazione di altri album, è l’or
ganista ceco Helmut Walcha, ben noto a 
tutti coloro che nella immensa produzione 
del maestro di Eisenach hanno sempre 
riservato un particolare interesse alle sue 
composizioni organistiche.

Cool Masterpieces (Ricordi, lire 1800). 
Ancora una pregevole riedizione offerta 
dalla Ricordi, che ha pescato nel catalogo 
della Capitol, a tutti gli appassionati del 
filone cool. Il disco, diviso a metà fra il 
Tentette di Gerry Mulligan ed il Sextette 
di Lennie Tristano, si segnala soprattutto 
per il ritorno sul mercato italiano delle 
registrazioni del pianista ceco. I brani, 
spesso citati dalle antologie ma non repe
ribili sul nostro mercato, sono: Wow; 
Crosscurrent; Marionette; Sax of a Kind; 
Intuition; Digressione; Yesterday. Accanto 
al piccolo complesso dell’italo-americano, 
Gerry Mulligan si presenta con un orga
nico più sostanzioso che è, in sostanza, 
un’amplificazione deH’originario quartetto 
di Chet Baker.



Prévert... Et voilà - Fioretti di San Fran
cesco e Cantico delle creature (Fonit Ce
tra, lire 2910 cadauno).
Rimasta praticamente sola a difendere le 
ragioni della parola incisa, la Fonit Cetra 
presenta altri due interessanti long-playing. 
Nel primo il validissimo Achille Millo 
continua a tessere la sua trama prevertia- 
na con un’eccellente antologia di titoli del 
poeta francese (Bussano; Le canzoni più 
brevi; Sangue e piume; L ’organo di Bar
beria; Canzone del mese di maggio; L’amor 
meccanico; Adesso sono cresciuto, ecc.); 
mentre nel secondo Nando Gazzolo rievo
ca il mondo poetico del Poverello d’Assisi.

Mahler - Sinfonia n. 3 in re minore « del
la natura» (Ricordi, 2 long-playing, lire 
2700 ciascuno).
Su licenza Vanguard, ecco la prima edi
zione economica della celebre sinfonia del 
compositore austriaco. Quest’opera, che è 
ritenuta la più lunga nel suo genere du
rando oltre un’ora e mezzo, è nata vera
mente nella mente come un inno alla na
tura, anzi, considerato quello che Gustav 
Mahler ha scritto (« Qui ci sono tanta 
gioia e buonumore e una grande risata 
da abbracciare il mondo intero »), potrem
mo anche parlare di una sinfonia « alla 
gioia ».
La Sinfonia n. 3, « stupenda testimonian
za di profonda comunione con tutto e con

tutti », è stata largamente padroneggiata 
da Maurice Abravanel che dirige l’orche
stra sinfonica ed il coro dell’Utah. Regi
strazione ampia e profonda.

Joshua White - In memoriam (PYE, li
re 2100).
Nato a Greenville (Sud Carolina) nel 
1908, Joshua White apprese a cantare gli 
spirituals da suo padre, un predicatore. 
Avvicinatosi agli interpreti del blues clas
sico (molti, ciechi, li accompagnava lui in 
giro per i villaggi), cominciò ad avvici
narsi al blues e imparò a suonare la chi
tarra. Il disco comprende temi classici: 
How long, how long Blues; St. Louis 
Blues; Kansas City Blues; Mint Julep; 
Good morning Blues, ecc. Sono interpre
tazioni fedeli e sincere, lontane da quelle 
concessioni che qualche volta, nel corso 
della sua carriera, aveva fatto al facile 
gusto del pubblico.

Cari Maria von Weber - Klaviersonate
nn. 2 e 3 (DGG, lire 2700).
Passato dalla serie début in una categoria 
superiore, il pianista Dino Ciani riconfer
ma di essere uno dei più promettenti gio
vani concertisti italiani. Il programma scel
to per questo disco rivela, inoltre, il suo 
animo di non battere sentieri già... calpe
stati. Un disco, quindi, di particolare pre

gio e tecnicamente -  come tutti quelli 
della Casa tedesca -  di alto livello.

Herbie Mann - Stone Flute (Atlantic, 
lire 2700).
Considerato uno dei maggiori flautisti vi
venti, Herbie Mann (che alcuni mesi fa 
è apparso anche alla televisione italiana) 
viene spesso accusato di « incursioni » nel
la facile musica pop. Questo disco guarda 
a un altro versante, quello della musica 
classica. Nella formazione -  molto diver
sa da quella con cui ha fatto la tournée 
italiana -  ci sono viole, violini e violoncelli 
oltre al combo per la ritmica. I temi sono 
dello stesso Herbie Mann, eccetto Flying 
dei Beatles.
Un disco interessante ma troppo smussato.

Quincy Jones: Gula Matari (A & M Re
cords, lire 2700).
Una grossa formazione -  in cui spiccano 
Toots Thielemans, Herbie Hancock, Ray 
Brown, Milt Jackson -  ha riunito intorno 
a sé Quincy Jones per registrare quattro 
brani compresi in questo recentissimo long- 
playing della A & M. I titoli -  realizzati 
a maggio del 1970 — sono: Gula Matari 
(di ispirazione africana); Bridge over Trou
bled Water (Simon & Garfunkel); Walkin’ 
(repertorio di Miles Davis) e Hummin’ di 
Nat Adderley, e permettono al Quincy



Ella wishes You a Swinging Christmas
(Verve, lire 2700).
Non è la prima volta che la famosa can
tante negra si presenta con un repertorio 
di canzoni natalizie. Due anni or sono in
cise un microsolco « a soggetto » anche 
con la Capitol, ma quello che è stato pub
blicato ora risale a parecchi anni fa, quan
do la cantante incideva per conto di Nor
man Granz sotto etichetta Verve.
I titoli sono: Jingle Bells; Santa Claus is 
comiri; The Christmas Song; Let it snow! 
Let it snow! Let is snow!; White Christmas 
ed altri.
L’orchestra è quella di Frank De Voi e 
gli arrangiamenti, nonostante la patina del 
tempo, sono ancora accettabili.

L ’opposizione al regime dei colonnelli, 
la condanna e la prigione hanno dato a 
Mikis Theodorakis una dimensione inter
nazionale. La politica ha ingigantito il 
nome del compositore ellenico, la cui fama 
ha valicato i piccoli confini della Grecia 
-  dove egli si era conquistato una solida 
e diffusa popolarità -  per inserirsi fra i 
nomi di maggiore richiamo nel mondo 
della musica popolare e dello spettacolo. 
Nonostante una certa frenesia motoria se
guita alla sua fortunosa e per certi versi 
misteriosa scarcerazione, è innegabile che 
il mito di Theodorakis prospera come un 
solido virgulto, a volte anche troppo ro
busto. Un paragone con Chris Barnard, 
travolto anche lui dalla società che ha con
tribuito a metterlo sul piedistallo, può sem
brare poco pertinente, ma ha una comu
ne radice.
Accanto alla serie di concerti diretti dal 
musicista greco, il mercato offre anche un 
catalogo di interessanti registrazioni. Ha 
iniziato Iva Zanicchi con Caro Theodora
kis... Iva, edito dalla Rifi, seguita da Ed- 
monda Aldini che in un microsolco edito 
dalla Ricordi ha presentato Canzoni in 
esilio. Ora si è aggiunta un’altra interprete 
femminile, Irene Papas, la celebre attrice 
invisa anche lei ai colonnelli.
Si tratta di un’edizione filologicamente 
esatta: e non soltanto perché Irene Papas 
presenta i brani nella lingua originale. Ri
spetto alle versioni nostrane questo long- 
playing, che l’attrice ha registrato in Ame
rica per conto della RCA, ha una pa
tente di autenticità anche per il back
ground musicale affidato ad Harry Le- 
monopoulos.
Alcuni titoli (Prodomeni Agapi; Ena Di
lino; O Pavlos Ki O Nicolios; Sta Pervolia) 
fanno parte del ciclo « The dead Brother » 
(Il fratello morto), un affresco poetico che 
racconta la storia di una madre e dei 
suoi due figli, combattenti su posizioni 
opposte e destinati entrambi a morire. 
Miroloi e O Ilios sono brani tratti dalla 
colonna sonora del film Elektra, pellicola 
che cementò rincontro fra Irene Papas,

Mikis Theodorakis e Michael Cacoyannis, 
regista che ha scritto una breve introdu
zione per questo suggestivo disco, dove 
Irene Papas -  dopo tante inutili prove di 
presentarsi come cantante in lingua italia
na -  può veramente affermare di avere 
le carte in regola. Il disco è in vendita a 
lire 2970 + tasse.

Per un pugno di sabbia - Chico Buarque 
de Ilollanda - Ennio Morricone (RCA, 
stereo, lire 2970 + tasse).
Stabilitosi da circa due anni in Italia, Chico 
Buarque de Hollanda -  noto al pubblico 
della musica leggera quale autore della 
Banda -  ha iniziato una personale pro
motion della musica popolare brasiliana. 
Questo che segnaliamo è -  salvo errore -  
il suo quarto microsolco presentato in Ita
lia. Ed è un disco segnato marcatamente 
dalla vivace collaborazione di Ennio Mor
ricone, il musicista più interessante (co
lonne sonore, canzoni, arrangiamenti, si- 
deman per registrazioni di musica d’avan
guardia) della generazione del dopoguerra. 
Ennio Morricone ha realizzato, infatti, gli 
arrangiamenti di questo trentatré giri che 
vuol essere una « mediazione » fra il mon
do della musica occidentale e quello del
l’America Latina.
Ma il disco ha anche un’altra ambizione, 
come dichiara Sergio Bardotti responsa
bile della traduzione (piuttosto fedele) dei 
testi: dimostrare che il « Brasile non è solo 
carnevale, samba e mulatte “bbone” ». Il 
Brasile ha problemi, magagne e spesso 
tragedie. I pezzi scelti non sono tutti 
samba.
La raccolta comprende brani già noti, 
come Funerale di un contadino (« Fune
rale de um lavrador »); Lei no, lei sta 
ballando (« Eia desatinou »); Sogno di un 
carnevale (« Sonho de um carnevai ») ed 
altri ancora apparsi nei precedenti micro
solco di .Chico.

The Best of Ornette Coleman (Atlantic, 
stereo, lire 2700 + tasse).
L’urgenza della musica jazz è ancora una 
volta testimoniata da questo disco dedi
cato al celebre sassofonista. Ornette Co
leman non figura, ad esempio, nel Dizio
nario del jazz di Stephen Longstreet edito 
in Italia nel 1960; e lo stesso dicasi per 
Il nuovo libro del jazz di Berendt. Man
cano notizie del papà del free anche in 
Storia del jazz in America di Barry Ula- 
nov, la cui edizione italiana (del 1965!) 
dedica, in appendice, soltanto nove righe 
al sassofonista affermando oltre tutto che 
la sua musica « è diffìcile per lo stesso 
intenditore e può interessare soltanto una 
cerchia ristretta di appassionati » (sic!).
I sei brani di questa antologia, registrati 
fra il 1959 ed il 1961 con la costante col
laborazione di Don Cherry che suona una 
pocket trumpet o una semplice cornei, 
sono: Una muy bonita; Embraceable You; 
Blues Connotation; Lonely Woman; Ram- 
bliri; C&D.
Un disco interessante, con note precise 
ed esaurienti di Nat Hentoff.

Guitar from Ipanema (Ricordi, lire 2400). 
Accompagnato da un piccolo complesso, 
il chitarrista Laurindo Almeida si esibisce 
in temi classici della musica popolare bra
siliana: Girl from Ipanema; Manha de 
Carnevai (da Orfeo Negro), ecc.

Black is beautiful (Avco Embassy, lire 
2100).
Un programma di musica pop affidato alla 
sensibile voce di Della Reese. I titoli: 
Games People play; Choice of Colors; 
Get together; Cycles; Proud Mary ed altri.

Luigi Boccherini - Quintetto in do mag
giore per chitarra ed archi « La ritirata 
di Madrid » - Quintetto in mi maggiore 
per archi op. 13 n. 5 (Vanguard, stereo, 
lire 3000 + tasse).
In attesa di una edizione integrale del 
corpus di Luigi Boccherini (alcune com
posizioni sono ancora inedite, ma da un 
primo sommario bilancio si parla di cir
ca cinquecento opere), ecco un altro do
cumento della felice vena del compositore 
lucchese che spese gran parte della sua 
vita in Spagna. Il quintetto per chitarra, 
che porta il sottotitolo di Musica nottur
na delle strade di Madrid, è trascrizione 
di un originale quintetto dove al posto 
della chitarra c’era il pianoforte. È il quar
to movimento, dove riecheggiano le note 
della tromba con la quale i militari rice
vevano il segnale della ritirata, a dare il 
titolo alla composizione, che si chiude con 
questo tema ripetuto per dodici volte in 
maniera diversa.
Complesso misto integrato, per il quintetto 
con chitarra, dal solista spagnolo Alirio 
Diaz.

Sidney Bechet plays Jazz Classics (Vogue, 
lire 2100).
Nostalgica riedizione con: Saint Louis 
Blues; Memphis Blues; Dinah; Jazz me 
Blues. Disco registrato a Parigi nel 1956 
con un piccolo complesso.

Get yer ya-ya’s out! (Decca, lire 4300). 
Registrato al « Madison Square Garden » 
di New York nel novembre dell’anno scor
so, il disco presenta i Rolling Stones con 
alcuni vecchi successi (Jumpin’ Jack Flash; 
Street Fighting Man; Honky Tonk Wo
men, ecc.).

Patrizia Rebizzi (RCA, lire 2700). 
Concerto di una giovane chitarrista che 
accompagnata da un’orchestra ritmo-sin
fonica presenta arrangiamenti vagamente 
pop di temi classici (Il mattino, di Grieg; 
Tristezze, di Chopin; Alla primavera, di 
Grieg; un movimento della Sinfonia n. 5 di 
Beethoven) e motivi canzonettistici: Un 

| giorno dopo l’altro; Sinnò me moro, ecc.



The Kiihn Brothers & The Mad Rockers
(Bentler, lire 2400).
Un piccolo complesso con in primo pia
no un clarinetto elettrico. Il gruppo è 
stato ben quotato nel referendum annuale 
del « Down Beat ». I temi appartengono 
agli stessi fratelli Kiihn.

The Best of Charles Lloyd (Atlantic, li
re 2400).
Disco antologico con esecuzioni in ordine 
sparso (1966 e 1967) firmate dal sax te
nore e dal flauto di Charles Lloyd accom
pagnato da un trio. I titoli: Forest Flower; 
Sunrise; Sunset; Sombrero Sam; Dream 
Weaver; Love-in.
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Canzoni d’amore con Peter Nero (CBS, 
lire 3100).
Un pianoforte di tinta romantica e una 
grande orchestra per: Gocce di pioggia 
su di me; Goin’ out of my Head; My Way; 
Something; Jean, ecc.

The Best of Mose Allison (Atlantic, lire 
2400).
Una raccolta antologica dedicata a un 
interprete (piano e vocal) che « costitui
sce un diretto e stupefacente collegamen
to tra i vecchi blues-folksongs e il più 
moderno pianoforte alla Bud Powell ». 
Brani dello stesso Allison, eccetto Rolli’ 
Stone di Muddy Waters.

Cactus (Atlantic, lire 2400).
Complesso di musica pop nato dalla « dis
soluzione » dei Vanilla Fudge. Un quar
tetto musicalmente interessante, con uno 
sguardo all’eredità negra.

Messa d’oggi (RI.FI, lire 2400).
Ulteriore tentativo, questa volta da parte 
di Enrico Intra, di dare piglio jazzistico 
al testo della Messa. Un tentativo, tutto 
sommato, interessante e riuscito. L’opera 
è per soli, coro, organo Hammond, vio
loncello, basso, percussione e piano. La 
solista è la cantante di colore Bunny Foy.

Ferde Grofé - Grand Canyon Suite & 
Death Valley Suite (Ricordi, lire 2100). 
Due composizioni del musicista che deve 
la sua fama iniziale all’intelligente orche
strazione della Rapsodia in blu di George 
Gershwin. Il secondo titolo appare per 
la prima volta nel catalogo italiano. Di
rige l’autore.

Modern Piano Music (Tank, lire 2400). 
Autori contemporanei presentati da una 
delle rare pianiste italiane, Dora Musu- 
meci. Il programma comprende brani di 
Gershwin (Fantasia da Porgy and Bess; 
Tre preludi; Un americano a Parigi); Stra
winsky (Piano Rag Music); Rachmaninov 
(Preludio n. 3 in do diesis minore); De 
Falla (Danza rituale del fuoco).

Sammy Davis jr. - Something for Eve
ryone (Tamia Motown, lire 2400).
È il primo disco inciso dal fantasista 
americano per la propria etichetta che è 
stata affidata, per la distribuzione, al 
gruppo di Detroit. I titoli sono: Spinning 
Wheel; For Once in my Life; My Way; 
And when I  die; ecc. Un microsolco molto 
gradevole e siglato dalla classe di un 
grande artista.

Stan Getz - Big Band Bossa Nova (Verve, 
lire 2400).
Una grossa formazione affidata alle cure 
di Gary McFarland fa corona al sax del 
solista bianco che esegue: Manha de Car
nevai; Balan co no samba; Melancolico; 
Entre amigos; Chega de saudade; Note 
triste; Sama de urna nota; Bim boni.

12 motivi validi per restare a casa (CGD, 
lire 2700).
La voce solista di Paola Orlandi, accom
pagnata da altre ragazze del suo com
plesso, la tromba di Guido Pistocchi e 
un piccolo complesso: questo il tessuto 
musicale che ha dato nuova trama a mo
tivi largamente noti: Cosa hai messo nel 
caffè; Il posto mio; Quando m’innamoro; 
Piano; Metti, una sera a cena; Canzone 
blu; Lisa dagli occhi blu; Luglio.

Carlo Pisani

P  rima romana all’Accademia Filarmo
nica del Giro di vite di Benjamin Britten, 
l’opera commissionata nel 1954 dal Fe
stival di Musica Contemporanea di Vene
zia, e considerata ancor oggi l’approdo 
insuperato del suo teatro musicale. Pas
sati i tempi in cui un festival di musica 
contemporanea poteva permettersi di 
ospitare Britten, l’allestimento dell’opera 
due anni or sono alla « Piccola Scala » 
ripropose alla critica la scomoda presenza 
di un capolavoro che non rientrava nelle 
dottrine ufficiali dell’arte contemporanea. 
Problema tanto più avvertito a causa del 
testo di Henry James da cui è tratto il 
libretto. Il racconto di James, fra le tante 
interpretazioni tese a individuare il mes
saggio celato nel suo virtuosismo narra
tivo, si presta infatti anche a una lettura 
che metta a fuoco il tema di una natura 
negativa, una condanna della morale bor
ghese, cui si sono potute riconoscere le 
benemerenze spettanti all’impegno politi
co. Era possibile estendere queste beneme
renze all’opera di Britten? Ecco allora la 
polemica prò e contro la metamorfosi li
rica del The Turn of thè Screw. E se la 
ripresa milanese ha confermato le qualità 
virtuosistiche e formali della stesura ope
ristica, non si è però mancato di sottoli
nearne le componenti decorative, le quali 
finirebbero col sovrapporre i propri pregi 
artigianali alla parabola di un male che si 
annida nella innocenza. In questo quadro 
il soggetto di James ne uscirebbe tradito, 
ridotto a un supporto per l’eclettismo e la 
britannicità, fra i cui poli si diletta il les
sico musicale di Britten.
Ora, proprio queste componenti fonda- 
mentali del teatro musicale britteniano 
sono apparse sfasate nella ripresa della 
edizione scaligera alla « Filarmonica ». 
Colpa non dell’esecuzione, ma della ver
sione italiana del testo. E ciò perché nella 
nostra lingua l ’eclettismo, pucciniano o 
verdiano, esce rinvigorito, e di converso 
la britannicità dei frammenti melodici o 
delle forme purcelliane, appassita. Ad 
esempio, la cantilena di Miss Jessel, sedu
ta al tavolo dell’istitutrice, il suo canto 
affannato sull’arpeggio del fagotto, into
nato nella nostra lingua evoca memorie 
di un celebre passo del Dies Irae verdiano. 
Possiamo qui cogliere una caratteristica



fondamentale dell’artigianato di Britten. 
Esso non è sicurezza, soluzione linguistica 
stabile, ma equilibrio sapientissimo di me
morie, che può venire alterato alla sola 
mutazione dei collegamenti semantici fra 
sillaba e nota. La parola non è qui tanto 
un veicolo di concetti, quanto ricordo fo
netico, intraducibile affatto, un ingredien
te timbrico nel mosaico delle reminiscenze 
che danno al lessico musicale del Giro di 
vite una personale e struggente malinconia. 
In questa chiave di lettura il Tema con 15 
variazioni, piano formale dell’intero Giro 
di vite, va inteso soltanto quale mezzo or
ganizzativo, piano di lavoro del musicista, 
a simiglianza della serie per i dodecafo
nici, ma il senso ultimo dello stile è la 
collazione di objets trouvés musicali, equi
voci tutti, e pertanto struggenti col loro 
peso delle cose morte. Decomposizione 
del senso positivo, ottenuta senza i tor
menti dell’espressionismo, ma soltanto nel
la datità pudica dell’oggetto musicale. 
Anche la brillante dialettica strumentale, 
a tratti memore del neoclassico « ottetto » 
strawinskiano, è fagocitata fra le remini
scenze, oggetto amato fra altri amati, su 
cui si stringe il cerchio di un mondo sini
stro, senza sole, come vuole l’argomento 
dell’opera. L’Urschrei di Britten non è la 
protesta del rifiuto linguistico, ma la va
cuità linguistica di quanto fu caro e signi
ficante, una infanzia oscura della musica, 
come è oscura quella di Miles e di Flora. 
Sovrano fra le reminiscenze il timbro, co
me si è già detto a proposito del fonema

II maestro Ettore Gracis e il re
gista Virginio Puecher alle prove di 
« Giro di vite » con la soprano Ro
mana Righetti e i due piccoli in
terpreti Vladimiro Bragalenti e 

Erina Gambarini.

inglese, segnale della memoria e pertanto 
strumento essenziale dell’angoscia che è 
il timbro dell’opera. Tocco di colore che 
esprime sempre il suo contrario, sia la vo
ce bianca dell’innocente -  nel canto di 
Miles essa si trasforma in bestemmia -  o 
l’eufonia di una fioritura sulla celesta, ca
ratterizzazione strumentale di Quint, il 
fantasma che con la sua tenorilità evirata, 
a immagine del canto delle sirene, propone 
quella soluzione di rifugio nel limbo, che 
la società respinge e addita fra le tenta
zioni diaboliche.
L’attitudine della musica opera nel Giro 
di vite come un’aura, incantazione e ma
gia, quanto nera non sappiamo. L’aspetto 
esteriore è il virtuosismo della scrittura, 
un punto in cui Britten non è da meno di 
James. Ma dove James si compiace della 
sfida e la tecnica rende impenetrabile, o 
quanto meno equivoco, l’enigma, Britten 
non si arresta alla rifinitura della propria 
macchina: con la didascalia o con la pras
si delle esecuzioni da lui stesso curate, 
chiede all’interprete vocale una costante 
immedesimazione affettiva.
Questa è stata fornita in grado sommo da 
Erina Gambarini (Flora). Una interprete

in cui si dissolve fin la minima traccia di 
quella disposizione retorica con cui i can
tanti vengono alla ribalta per narrarci i 
casi propri. Sullo stesso piano il Quint di 
Herbert Handt; mentre le prestazioni, per 
altro vocalmente ottime, di Romana Ri
ghetti (l’Istitutrice), Stefania Malagù (Mrs 
Grose), Nellie Praganza (Miss Jessel) tra
divano appena un manierismo lirico, Che 
il teatro da camera di Britten non anno
vera fra le reminiscenze gradite della pras
si italiana. Buono il Miles di Vladimiro 
Bragalenti.
Ettore Gracis ha diretto la Camerata Stru
mentale Romana con lucida precisione. 
Ritmi e timbri si sono stagliati obiettivi e 
tersi. Virginio Puecher ha ricostruito il 
paesaggio di Bly in una sequenza di proie
zioni grigie, una campagna inglese dissec
cata, ridotta a monocroma tristezza. Pur
troppo le attrezzature elettriche e sceniche 
dell’« Olimpico » non sempre hanno con
sentito di evitare il salto di continuità fra 
fondali e figure. L’irrealtà, il senso del 
detrito della gabbia scenica, non ha coin
volto sufficientemente le figure umanè, in 
particolare durante le apparizioni della 
coppia spettrale. Tocchi lievi, ma pur rile
vanti in uno spettacolo dove l’aura è rag
giunta nel delicato equilibrio’ dei segni e 
delle memorie. E li citiamo ai soli fini di 
render giustizia a un teatro musicale, a 
una partitura, che può ambire alla comu
nicazione diretta del capolavoro.

Gioacchino Lanza Tornasi
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Le nuove prospettive degli studi filosofici contemporanei chiedono un nuovo 
modo di esaminare lo sviluppo dei rapporti tra filosofia e scienza nella storia del 
pensiero umano, anche in relazione al mutare del contesto sociale. È questo il 
tema dell’opera che presentiamo. □ Questa «Storia» non è concepita secondo 
schemi classici: l ’ampiezza e la ricchezza degli argomenti trattati crescono man 
mano che ci si avvicina all’epoca contemporanea. □ Il carattere del lavoro ha 
richiesto la guida unitaria di un autore, ma la vastità dei temi ha reso necessaria 
la collaborazione di specialisti che per molti anni hanno condiviso con lui espe
rienze di studio e di ricerca. □ Ludovico Geymonat è stato il primo ad appro
fondire in Italia gli studi della filosofia della scienza seguendo la corrente forse 
più importante della filosofia contemporanea. L ’autore considera l ’opera come 
il risultato conclusivo della sua ricerca. D I primi due volumi sono usciti nell’ot
tobre 1970. Entro.il 1971 verranno pubblicati il in, il iv e il v. Il vi volume appa
rirà nel 1972.
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« A  quarantaquattro anni ho l’impres
sione di essere circondato dal caos. Non 
so quello che ho fatto e quello che farò. 
Sono disponibile a ogni avventura »: con 
la voce musicale che è una delle sue pre
rogative, Enrico Maria Salerno traduce in 
parole una parte dei pensieri. Gli affol
lano la mente durante la notte, quando 
nella terrazza della sua casa di campa
gna a Castelnuovo di Porto, sulla Flami
nia, si pone in una dimensione diversa 
rispetto agli uomini e alle cose, guardan
do le stelle attraverso un telescopio. Le 
distanze misurate in anni-luce, minimiz
zano non soltanto quelle esistenti tra noi 
e gli oggetti che popolano il mondo in 
cui viviamo, ma sono un invito alla in
dulgenza, al buonumore, alla fedeltà. 
L’indulgenza Salerno la rivolge prima di 
tutto verso se stesso, e il buonumore, che 
si identifica con l’ottimismo, anche. Assi
cura di non sentire minimamente l’ango
scia per il tempo che passa. Se così non 
fosse, non sarebbe disponibile. È singo
lare, però, che questa sua disponibilità non

gli consenta di avere amici. I suoi amici 
sono i cinque figli, nessuno dei quali pen
sa di fare l’attore. Il maggiore, dicianno
ve anni, studia lettere. Nonostante l’aspet
to esteriore degli intellettuali impegnati, 
antitetico con atteggiamenti gioiosi che, 
del resto, almeno in pubblico non assu
me mai, Salerno ha una dote di ottimi
smo che gli permette realmente di non 
essere di cattivo umore. I suoi rapporti 
con la vita sono tutt’altro che negativi. Se 
ha un rimpianto, o meglio una « voglia », 
è quella di fare sempre meno l’attore, ma 
non perché il teatro italiano è in crisi: 
soltanto per poter trascorrere più tempo 
dietro al telescopio e per poter man
giare castagne senza preoccupazione di in
grassare innaffiandole col vino rosso, e 
per poter parlare più spesso con i figli. 
È chiaro che un uomo, vitale come lui, 
sia soddisfatto di averne messi al mondo 
cinque, e che li consideri altrettante parti 
di sé proiettate nel futuro. Che il suo rap
porto con i ragazzi sia valido, è fuori di
scussione, ed è significativo che nella casa 
di un attore, il quale dedica le sue mi
gliori energie al teatro, nessuno dei ra
gazzi pensi di seguire l’esempio del padre. 
In altre parole, nella* casa di Castelnuovo 
di Porto, a trenta chilometri da Roma, si 
parla di teatro, i .figli salgono spesso in 
cattedra per giudicare il padre come at
tore, ma non si respira tuttavia l’« aria 
viziata » di palcoscenico e quella più in
quinata che circola talvolta dietro le quin
te. Tutto questo dipende evidentemente 
dal modo in cui Salerno concepisce il 
teatro che, per lui, ha il valore (e do
vrebbe avere anche la stessa funzione) di 
un comizio politico. Se invece di fare

l’attore facesse l’oratore o il venditore 
ambulante, cercherebbe di stabilire lo stes
so tipo di contatto con gli altri: col pub
blico. Quindi, il desiderio di fare sem
pre meno l’attore ha le radici in questioni 
di fondo, umane e personali. Il suo non è 
un voler voltare le spalle al teatro assu
mendo l’atteggiamento comune a tanti at
tori di oggi, i quali ravvisano nelle strut
ture esistenti un handicap insuperabile per 
potersi continuare a esprimere in un modo 
congeniale.
« La mia voglia di castagne e la gioia che 
mi procurano, a guardarle, le stelle, non 
hanno niente a che vedere con la con
sapevolezza amara che, in Italia, il tea
tro è una specie di parente sgradito, te
nuto in vita come i musei ».
Le strutture, d’accordo, sono quelle che 
sono e andrebbero riviste, così come an
drebbero rinnovati i criteri paternalistici 
a cui si ispirano i Teatri Stabili, nei con
fronti dei quali, peraltro, Salerno non ha 
alcun preconcetto in senso assoluto, ri
conoscendo a essi, in definitiva, compiti 
analoghi a quelli delle Compagnie a ge
stione privata. Certo, si imporrebbe di ac
crescere numericamente i luoghi destinati 
a rappresentazioni teatrali, di diminuire i 
prezzi dei biglietti, e di fare in modo da 
rendere il più vasto possibile il pubblico. 
Ma tutte queste considerazioni, che co
stituiscono per lui altrettante certezze, non 
gli suggeriscono di « disertare ». È il solo 
attore famoso che, interrogato in questi 
ultimi anni, non abbia incluso, in una 
serie di recriminazioni, quelle per l’ineffi
cienza e l’inadeguatezza della legge 800, 
e che non abbia ravvisato nella impre
parazione degli spettatori e nella carenza



di testi le ragioni della propria stanchezza, 
delle proprie delusioni e del bisogno sem
pre meno autentico di fare teatro.
« Sono nato per fare l’attore e non ho mai 
pensato alle conseguenze positive o ne
gative che la cosa avrebbe comportato. 
I conti e i bilanci non rientrano nelle mie 
capacità. Premi e sovvenzioni dati in ri
tardo dallo Stato, o in modo non perti
nente, vanno considerati, secondo me, osta
coli inevitabili e ricorrenti in qualsiasi 
lavoro ».
Per Enrico Maria Salerno, il quale non 
si è mai posto come obiettivo quello di 
essere un uomo ricco, non è concepibile 
pensare che la vita di un attore possa es
sere facile. Di ostacoli, ne ha incontrati 
e superati più d’uno. I primi risalgono 
all’epoca in cui divertiva i compagni di 
liceo, durante le lezioni, facendo l’imita
zione dei professori. « Ero l’ultimo della 
classe, come accade a chi nella vita rie
sce a emergere, e quando interruppi l’Uni
versità per recitare in Compagnie d’avan
spettacolo, la mia, che era una famiglia 
della media borghesia milanese, cercò di 
mettermi i bastoni tra le ruote in maniera 
prevedibile e scontata ».
Dal 1949, anno in cui fu scritturato dalla 
Compagnia Tofano-Adani-Cimara, a oggi, 
la sua attività è stata tra le più singolari, 
per due motivi: il ritmo intenso, e la 
eterogeneità dei personaggi ai quali ha 
dato volto e voce. Non si assomigliano e 
non sono gli interpreti di lavori legati tra 
di loro da un sia pure tenue filo condut
tore. Basti pensare che esordì nel Pove
rello di Copeau a San Miniato, e che su
bito dopo recitò col « Piccolo » di Milano 
in La morte di Danton di Biichner, per 
essere successivamente protagonista di

drammi e di commedie di Betti, Shaw, 
Terrón, Anouilh, Pirandello, Rosso di 
San Secondo, Shakespeare, Alfieri, Praga, 
Giraudoux. E non sono tutti qui i suoi 
autori. Nel ’54 fu accanto a Cimara e 
all’esordiente Anna Maria Guarnieri in 
Quando la luna è blu di Herbert, e nel 
’61 la sua presenza ebbe un peso, un 
valore e un significato in Sacco e Van- 
zetti, messo in scena dagli Attori asso
ciati. Dire che, rifuggendo dal manieri
smo, disegna con più efficacia i ruoli di 
caratterista rispetto a quelli di primattore, 
non è esatto. È più giusto rilevare che, 
come ogni attore di qualità, fa coincidere 
il suo modo di essere col fatto artistico. 
È indiscutibile una sua naturale inclina
zione per tutto ciò che è « irregolare » 
e che di conseguenza contempla il pia
cere di una intelligente difensiva non priva 
di una notevole dose di aggressività.
« Fino a vent’anni sono stato uno scalpi
tante puledro di razza, adesso sono un 
pesante cavallo da tiro »: le definizioni lo 
attraggono ma non perché sia intransi
gente; soltanto perché gli permettono di 
dare una immagine e un colore a un pen
siero. È un’esigenza di questo tipo, ossia 
creativa, che lo ha spinto a cimentarsi 
nella regìa. La sua esperienza più recente 
in questo campo, avvenuta in occasione 
del suo primo incontro con Paolo Stoppa 
sul palcoscenico, è quella di Giochi da 
ragazzi, la commedia dell’italo-americano 
Robert Marasco che lo entusiasmò senza 
riserve, vedendola recitare a Broadway. 
« Perché le è piaciuta? », gli chiedo, nel 
suo camerino del « Quirino » dove, al 
posto dei cosmetici, ci sono stilografiche 
e matite, e dove non ci sono fotografie, 
perché le considera inutili e malinconi-

che come le epigrafi nei cimiteri: sopra
tutto inutili.
« Ho voluto mettere in scena Giochi da 
ragazzi per il suo valore drammaturgico, 
e perché senza essere un’espressione di 
teatro impegnato o un esempio di teatro 
comico, è un dramma con tutti gli ele
menti adatti a stimolare, sul piano umano, 
un dialogo tra attori e spettatori. Ma
rasco va incontro alle esigenze di molta 
gente che soffre per l’isolamento provo
cato inevitabilmente dalla società di oggi ». 
Il problema di affrontare il pubblico al 
fianco di un attore della fama e delle ca
pacità professionali di Stoppa non è mai 
esistito per Salerno. « Ignoro -  mi ha spie
gato -  il piacere per l’insuccesso di un 
collega o quello per il “ fiasco ” di uno 
spettacolo, dal momento che l’uno e l’al
tro coinvolgono di riflesso la vita e gli 
interessi di tutti gli uomini di teatro ». 
« La sua disponibilità adesso, dopo aver 
realizzato Child’s Play e, per il cinema, 
Anonimo veneziano, dove la porterà? ». 
« A girare un altro film. Probabilmente 
ancora con Berto. L’idea mi è venuta leg
gendo un fatto di cronaca, che ha avuto 
per protagonisti un industriale milanese 
“scippato” del portafogli e un ragazzo 
ladro colto sul fatto. L’industriale pro
mette al ragazzo di non denunciarlo alla 
polizia se entro una certa ora gli avrà 
riconsegnato il portafogli. Viene meno 
alla sua parola, quindici minuti prima 
che scadano i termini convenuti. Quando 
il ragazzo arriva puntuale all’appuntamen
to, i carabinieri lo aspettano al varco ». 
« E per il teatro, ha programmi? ».
« Da anni sono dietro alla porta di Otello 
e, come diceva Benassi, cerco la chiave 
per entrare ».

Silvana Gaudio
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Caino Nogara

S i parla, da tempo, di Beniamino Jop- 
polo, morto cinquantasettenne a Parigi 
nel 1963, come di uno scrittore tutto da 
scoprire. Che si sia fatto molto in tal 
senso dalla sua scomparsa a oggi non 
direi, a parte qualche tributo isolato o 
di convenienza. La disattenzione sullo 
scrittore siciliano continua, anche dopo 
la pubblicazione postuma dell’ultimo ro
manzo La doppia storia. Ora, il fatto che 
a gettar luce su questa disattenzione ven
gano dei giovani dalla provincia, e in 
particolare per iniziativa di un assai gio
vane regista, Marco Parodi, il quale po
trebbe, per le prove che ha date sin qua, 
sembrare rivolto in altre direzioni del 
« far teatro », può offrire un filo di spe
ranza di riparazione a coloro che credono 
in Joppolo, narratore e autore dramma
tico? O non resterà ancora un episodio 
a sé? Sia come si sia, il fatto va regi-

strato perché ci pare importante in quan
to ha di impresa sollecitatrice e perché 
degno di interesse nei risultati dell’avve- 
nimento teatrale cui ha dato luogo.
La « Loggetta », la sempre attiva e batta
gliera Compagnia bresciana, ha inaugu
rato dunque la stagione 1970-1971 met
tendo in scena al « Santa Chiara », sua 
sede stabile, I  carabinieri. Non si tratta 
di una novità, sulla carta. Del lavoro di 
Joppolo si ricordano due precedenti al
lestimenti: a Bologna nel ’45, di Fanta- 
sio Piccoli; al Festival di Spoleto nel ’62, 
di Roberto Rossellini con scene e costumi 
di Guttuso. L’attenzione all’estero passa 
di gran lunga quella riservatagli in Italia. 
Tradotto in francese da Audiberti e rap
presentato a Parigi al « Théâtre d’Aujour
d’hui », I  carabinieri ha prestato il soggetto 
anche a un recente film di Jean-Luc Go
dard. Rappresentazioni se ne sono poi 
avute in Austria, in Olanda, in Germania, 
in Svezia.
Commemorandolo a pochi giorni dalla 
sua scomparsa, Vito Pandolfi scriveva (« Il 
Punto » del 16 novembre 1963): « Si può 
obiettivamente affermare che nel teatro 
italiano di questo dopoguerra solo Jop
polo possedeva la^cintilla dell’autentica 
genialità, prorompente a tratti, dall’incer
ta traiettoria, ma vivida. Quella genia
lità nutrita di succo filosofico che gli per
veniva dal suo grande conterraneo, Pi- 
randello. Che Joppolo non abbia potuto 
esprimersi e maturarsi e comunicare lungo

tutta una vita, costituisce un atto d’ac
cusa in più verso il nostro teatro, in 
questi ultimi vent’anni incapace di acco
gliere una voce che realmente lo scuo
tesse e lo rinnovasse, portandolo allo stato 
di coscienza e non alla fiacchezza del
l’eco ». Asserzione impegnativa. La realtà 
è che ancor oggi, di una produzione dram
matica che ci dicono ampia, noi pos
siamo giudicare soltanto per assaggi, in
sufficienti. Sul limitatissimo materiale no
to emerge I  carabinieri, un testo che ri
sponde in parte alle indicazioni di Pan
dolfi dove parla di intuizioni folgoranti 
mescolate a prolissità fastidiose e che, 
senza dubbio, porta il segno di una per
sonalità autorevole; un testo, inoltre, si
curamente « raro » nel panorama della let
teratura drammatica di casa nostra, e non 
solo intorno agli anni Cinquanta cui ana- 
graficamente appartiene. Per prima cosa 
il mordente, diciamolo attuale per motivi 
di congiuntura ideologica, ma che in ve
rità è tipico di opere « umoristiche » a 
lunga tenuta di tempo (richiamo alla le
zione di Jarry che Joppolo sentì molto). 
E il modo di teatro, cioè il presentare 
la realtà proiettata in un apparente « as
surdo ». Si sottolinea apparente perché ri
sulti netta, non ritrattabile la denuncia 
della realtà, che per l’autore è senza spe
ranza di superamento. Sfiducia nella so
cietà, nei « valori », nell’uomo in fondo, 
riscontrabile nella problematica stessa di 
dissipazione e di violenza che muove i



romanzi La giostra di Michele Civa (1945) 
e Un cane ucciso (1949). Ma il narratore 
teso, esistenziale, che sfiora toni alluci
nati, diventa sulla scena autore spietata
mente grottesco. È lampante! Interpretar
lo in chiave naturalistica -  il che è anche 
possibile -  sarebbe, più che tradirne le 
intenzioni, stravolgerne lo spirito, spegner
ne la carica aggressiva.
I carabinieri ovvero della stupidità'uma
na; delle arti, sottili o grossolane, di per
suasione esercitata su di essa dal potere; 
dell’ignoranza e dell’analfabetismo mora
le, della strumentalizzazione che se ne fa 
quando può tornar utile alla « causa ».
La famiglia Lapenna e i carabinieri, la 
stupidità, l’ignoranza, l’analfabetismo e 
gli strumenti della persuasione. Tema la 
guerra, prospettata come prestazione di 
lavoro a cui tocca un corrispettivo in beni 
economici e un profitto personale. L’estre
mo Sud (motivo sociale: arretratezza, sot
tosviluppo, ignoranza servile e a un tempo 
avida e furba), l’attrattiva del benessere 
nelle terre del Nord (che, nella vicenda, 
sono le terre dove si combatte la guerra), 
l’inganno nella legalità. I fratelli Miche
langelo e Leonardo Lapenna, che hanno 
avuto « l’onore » di essere chiamati con
temporaneamente alle armi e alla guerra 
con una lettera « personale del re » -  
la cartolina-precetto -, vengono persuasi, 
e con loro la madre Lucia e la sorella 
Anna, dai due carabinieri latori del mes
saggio di quanto sia vantaggioso combat
tere per il re dal momento che è possi
bile impossessarsi di tutto ciò che si con
quista, beni mobili e immobili. La madre, 
contadina astuta che non si fida, costringe 
i carabinieri a firmare una dichiarazione 
impegnativa nel senso dichiarato. Entusia
smo generale. I fratelli Lapenna partono 
carichi di ardimento, pronti a massacrare 
quanti più nemici potranno. Al ritorno 
dalla guerra si presentano mutilati, l’uno 
orbo di un occhio, l’altro privo di una 
gamba, ma portano appresso tutte le ric
chezze conquistate, ovvero la documenta
zione di esse, fotografie e piantine topo
grafiche. Non resta che attendere che il

Nella pagina precedente: una scena 
de « I carabinieri » di Beniamino 
Joppolo, con Mauro Barcellandi, Ce
sare Ferrario, Patrizio Caracchi, Ra
chele Ghersi, Renato Borsoni e 
Laura Panti. In questa e nella se
guente: due scene di « L’enfant

sauvage » di François Truffaut.

re convalidi con la propria la firma dei 
carabinieri, i quali si rifanno vivi, piut
tosto imbarazzati, per consegnare ai re
duci unicamente una Croce di Guerra. 
Alla famiglia Lapenna, che insiste sul di
ritto di entrare in possesso delle ricchezze 
conquistate, i due cercano di indorare la 
pillola magnificando il privilegio che le 
riserva il re interessandosi per la seconda 
volta di persona di essa e con un atte
stato d’onore che porta la sua firma. I 
Lapenna non cedono, vogliono vedere il

re e a questo punto i carabinieri devono 
rivelare che la guerra è stata perduta, che 
è scoppiata la rivoluzione, e chiedono essi 
stessi rifugio perché il popolo insorto vuole 
uccidere il tiranno e chi l’ha servito.
Qui si ha la strumentalizzazione. I fratelli 
Lapenna, da rei che temono di essere giu
dicati, si trovano nominati capi , della ri
voluzione. Eccone la motivazione: « Chia
mati a combattere una guerra ingiusta, 
hanno fatto di tutto per ridicolizzarla, 
perderla a vantaggio della rivoluzione pa
gando di persona... ». In tal modo la fa
miglia Lapenna può buttarsi nuovamente 
dietro alle sue pretese di possesso e i due 
fratelli, istruiti dai carabinieri, rimettersi 
daccapo in marcia per la prossima guerra. 
Marco Parodi ha letto Joppolo non con 
curiosità ma con affettuosa simpatia, l’ha 
sentito giusto e l’ha reso nella stretta mi
sura di grottesco che gli va, intervenendo 
con mano sicura a tagliare dove certa pro
lissità lo richiede. Una interpretazione fe
dele, una volta tanto. Ottimo il ritmo del 
primo tempo; qualche lentezza, rimedia
bile, nel secondo, che è d’altronde il più

A  V e n e z i a  

l a  g a l l e r i a  

(  c l a n d e s t i n a  

p e r  i l  p u b b l i c o )  

d e i  f i l m  

p e r  r a g a z z i

Orio Caldiron

^ Ìo n  è certo una constatazione pere
grina, ma non sarà male ripeterla. Men-

impegnativo da realizzare per debolezze 
congenite. Felice l’invenzione iniziale -  
fuori testo e al di là di Joppolo -  dell’ap- 
parizione-presentazione dei personaggi nel
la casa contadina dei Lapenna « costrui
ta » con sapide annotazioni oleografiche da 
Renato e Marisa Borsoni, di cui erano 
anche gli abbigliamenti. Invenzione abba
stanza pertinente, « introduttiva », da tea
tro di marionette, con gustosa allusività 
surreale.
Nel complesso la recitazione è risultata 
unitaria, contenuta nei limiti di un grot
tesco evidentemente didascalico. Qua e là, 
in talune pesantezze mimiche e forzature 
di tono, si è avvertito il rischio della ca
ricatura diversiva. Gli attori: Laura Panti, 
efficace per grinta e impostazione di voce 
nella parte della madre (siciliana); Rachele 
Ghersi, esagitata sorella; Mauro Barcel
landi e Cesare Ferrario, una buona accop
piata nei due fratelli Lapenna; Renato 
Borsoni, un primo carabiniere generoso di 
sottolineature e falsetti; Patrizio Caracchi, 
sua ombra ed eco.

Gino Nogara

tre come barche troppo cariche le grandi 
mostre fanno acqua, minacciate dall’inva
denza industriale, aggredite dai politici, 
prese di mira dalla critica, le rassegne di 
più maneggevoli dimensioni ripropongono 
intatta la loro funzione, il loro ruolo cul
turale. Il segreto di queste manifestazioni 
sta nella scelta di un argomento circo- 
scritto e di un destinatario particolare: 
disdegnando l’enciclopedismo di chi si 
ostina ancora ad abbracciare l’intero sci
bile cinematografico condannandosi alla 
superficialità e all’inadempienza, siffatte 
rassegne zappano il loro orto con onesta 
diligenza, attendendo pazientemente i 
frutti della specializzazione. Se ciascuno 
può dire tutto il male che vuole della ve
neziana « mostra grande » (e magari qual
cuno ha preferito confondere ogni cosa 
in un unico calderone, ignorando spesso



il dovere di informarsi), tutti dobbiamo 
fare tanto di cappello alla Mostra del film 
per ragazzi, la cui ventiduesima edizione 
ha concluso in ottobre l’intero arco di at
tività della Biennale di Venezia. Ceneren
tola delle « mostre minori », negli ultimi 
anni ha conosciuto una nuova vitalità, in
contrandosi finalmente con i ragazzi e gli 
educatori, il suo pubblico vero.
Sempre più lontana dalle futili caratteri
stiche dei festival, la Mostra dei ragazzi 
tende al seminario di studio e al labora
torio: un appuntamento di lavoro, in cui 
andare con il bagaglio delle proprie espe
rienze e delle proprie ricerche, per met
terle in comune, discuterle, verificarle. Nel 
mese precedente un corso di aggiorna
mento organizzato d’intesa con il Centro 
didattico nazionale scuola media aveva 
già avviato il dibattito sui problemi del 
linguaggio filmico e teatrale con relazioni 
di alto livello e seri lavori di gruppo: un 
discorso ripreso con gli stessi insegnanti e 
con numerose classi campione durante le 
giornate della rassegna, che anche que
st’anno si è svolta contemporaneamente al 
festival del teatro. Non solo gli spetta
coli sono stati ampiamente discussi dalle 
scolaresche, ma alcune tavole rotonde 
hanno esaminato la psicologia del ragazzo 
di fronte al film e allo spettacolo teatrale, 
senza trascurare le fitte connessioni che 
ormai legano i diversi settori della comu
nicazione sociale, dai libri ai film, dalla 
televisione ai fumetti: linguaggi, tutti, con 
cui è necessario imparare a fare i conti. 
Certo, non ci si stancherà mai di sottoli
neare l’esigenza che i ragazzi conoscano 
le strutture linguistiche dello spettacolo, i 
meccanismi dell’intrattenimento: « saper
leggere » il film o il fumetto libera i gio
vani dalle suggestioni incontrollabili, fa 
di un mezzo di sopraffazione emotiva uno 
strumento di conoscenza. La dimestichez
za con i codici dei nuovi linguaggi non 
basta tuttavia per tenere a bada la mo
derna stregoneria dei mass media-, la libe
razione più autentica coincide con il pa- 
droneggiamento diretto di chi « fa » il 
film o il fumetto, di chi prende in mano 
gli strumenti concreti e impara a « scri
vere » con i nuovi linguaggi. Non è un 
caso che siano stati presi in considera
zione alcuni esempi di film making rea
lizzati nelle scuole italiane da insegnanti 
volonterosi : è una strada, da tempo im
boccata negli altri Paesi, che anche noi 
dobbiamo cominciare a percorrere se vo
gliamo superare le dichiarazioni di prin
cipio, sbarazzare il terreno dai pregiudizi 
tenaci, passare insomma ai fatti. I ragazzi 
sono disponibili, pronti a lasciarsi coin
volgere in una esperienza integrale co- 
m’è la realizzazione cinematografica, che 
colma il baratro che l’estetica dei sospiri 
aveva messo tra la tecnica e l’espressione. 
Anche durante la Mostra lo hanno dimo
strato, confezionando nei dieci giorni del 
loro soggiorno veneziano un disinvolto 
filmetto sulla « città che muore », presen
tato e discusso alla fine della rassegna. 
Siamo ormai al cinema « dei » ragazzi, a 
quel cinema che li chiama in càusa come

protagonisti della propria esperienza, re
gisti di un’avventura conoscitiva che co
mincia da se stessi e dall’ambiente fami
liare. Sono le esperienze di film making 
che mettono in crisi il cinema per ragazzi 
come lo ha inteso per anni una tradizio
ne tutta pigrizie e banalità: non ci vuole 
molto per capire che in una mostra-labo
ratorio le proiezioni passano in secondo 
piano. Il cinema delle diverse parti del 
mondo conferma le proprie abitudini e le 
proprie idiosincrasie: sa accostarsi, con 
una proposta di iridescente fantasia, al 
pubblico dei più piccini (e il disegno ani
mato resta in questo senso il mezzo più 
sensibile e dotato), ma raramente riesce 
a parlare ai ragazzetti più grandi e agli 
adolescenti. Se il cinema inglese ci si 
prova, ma, vincolato ai suoi schemi dida
scalici, fallisce spesso il bersaglio per un 
eccesso di moralismo e di buon senso, gli 
americani stanno fermi al loro naturali
smo gioviale e un po’ sempliciotto, che 
non tocca i problemi veri, non va a fon
do. I ragazzi mostrano di gradire le storie 
realistiche della produzione sovietica (in 
cui non mancano mai piccoli uomini coin
volti nella tormenta della guerra): sono 
film talora schematici e impettiti, ma al
meno concedono fiducia agli spettatori, 
sanno trattare « da uomo a uomo ».
Senza ripercorrere l’intero cartellone del
la rassegna, che non esce comunque dalle 
linee che abbiamo sommariamente trac
ciato, basterà accennare alle « novità » 
più significative del programma, ai due 
lungometraggi di sicuro spicco: Sulla co
meta di Karel Zeman e L’enfant sauvage 
di François Truffaut. Nel primo il regista 
cecoslovacco prosegue il suo singolare di
scorso cinematografico inaugurato oltre 
dieci anni fa con La diabolica invenzione-, 
anche qui un romanzo di Jules Verne è 
il pretesto per uno spettacolo in cui, ac
canto ai brani di cinema dal vero, si ani
mano le vecchie incisioni e le cartoline 
d’epoca. Nel racconto, che si svolge nel
l’ultimo scorcio dell’Ottocento, l’estrema 
punta dell’Algeria francese si stacca dalla 
terra, con tutto il suo intreccio di con
flitti e di contraddizioni sociali, per di
ventare una cometa che ruota nello spazio 
celeste. Lo stile dell’autore boemo è ini

mitabile, tutto giocato nel registro del 
pastiche raffinato ed elegante, che impri
me un ritmo di favola al pacato avve
nirismo: non mancano, s’intende, gli in
segnamenti attuali in un film che sbugiar
da la prosopopea coloniale e si fa beffe 
della mitologia bellicista. Nel cinema di 
Zeman l’« altro mondo » dell’avventura 
fantastica ritorna sempre a « questo mon
do », ai dilemmi del nostro pianeta: il 
moderno umanesimo a cui si rifà il mae
stro ceco suggerisce le responsabilità e 
gli impegni della solidarietà civile, in cui 
l’uomo è amico dell’uomo.
Meno fantasioso ma forse più intenso ed 
essenziale, L’enfant sauvage segna il ri
torno di François Truffaut ai temi del 
suo esordio, all’impegno educativo di 
quello splendido film che è I  quattrocento 
colpi, una delle più rigorose e partecipi 
testimonianze sull’infanzia che il cinema 
ci abbia dato. Anche nel nuovo film il 
protagonista è un ragazzo, ma un ragaz
zo fuori della norma: catturato nei boschi 
della provincia da alcuni cacciatori non 
è molto di più di una povera bestia, spau
rita e diffidente. Il piccolo selvaggio di
venterebbe un’attrazione da fiera o un 
derelitto costretto all’ospizio, se l’intuito 
di un giovane medico non intravvedesse 
in lui un bambino come gli altri, l’uomo 
da salvare. L’enfant sauvage, scandito in 
un linguaggio rigoroso che nulla concede 
alle mode moderniste (semmai indulge 
amabilmente a un gusto un po’ vecchiot
to), è tutto qui, nella storia di una sco
perta e di una rivelazione che diventa 
emozionante avventura grazie alla ecce
zionalità delle circostanze: è raro che il 
cinema suggerisca una partecipazione co
sì coinvolgente e imperativa, ammonen
doci a onorare nel fanciullo l’irripetibilità 
della persona umana. Gli anormali, i cri
minali, i pazzi, i selvaggi : quanto è gran
de la selva degli « esclusi », in cui sfo
ghiamo il nostro razzismo, che è anzi
tutto incapacità di capire e di ricono
scersi nel volto dell’altro. La lezione del 
regista francese è di quelle difficili e 
amare, di quelle che non si dimenticano: 
un esempio della pedagogia vivente a cui 
il cinema giovanile dovrebbe ispirarsi più
spesso. Orio Caldiron
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Ritrattino
di Valeria Moriconi

E d u a r d o  

l e  d i s s e  

66 V a i  a  c u o r e  

t r a n q u i l l o  99

Silvana Gaudio

G  uida senza patente per le strade non 
asfaltate e i viottoli della campagna mar
chigiana. Se lavora d’estate e ha il mare 
a portata di mano, non rinuncia a fare il 
bagno. I gioielli non le piacciono. Delle 
pellicce può fare a meno. E’ stata tra le 
prime ad adottare in Italia gli abiti gitani 
e a collezionare monili da poche lire. Ge
neralmente ha almeno un dito dei piedi 
ferito, perché le piace camminare scalza. 
Ha scatti, sensibilità e ribellioni di una 
donna moderna. Potrebbe prenotarsi per 
un viaggio sulla Luna e sostare a suo agio 
nell’isola di Wight, sotto una tenda di 
« capelloni » nati quando lei, giovanissima, 
giocava a fare la moglie di un ufficiale 
di Marina. A nessuno, osservandola, sa
rebbe venuto in mente che avrebbe potuto

interpretare La signora dalle camelie. In
vece, per anni, aveva sognato di vedere 
scritto in una locandina accanto a Va
leria Moriconi, suo nome d’arte, quello 
di Margherita Gautier. L ’idea gliela fece 
balenare Franco Enriquez, ma il suo « in
contro » con Alessandro Dumas figlio fu 
stabilito l’anno scorso a Catania, durante 
una cena. Insieme con la Compagnia dei 
Quattro, Valeria stava provando La spar
tizione di Piero Chiara, quando Aldo 
Trionfo le propose il personaggio più ro
mantico della letteratura. Sia lei sia En
riquez si resero conto che La dame aux 
camélias di Trionfo non sarebbe stata una 
rievocazione compiaciuta di un’epoca, 
quanto piuttosto un’analisi caustica e, se 
mai, spietata di un certo tipo di società



borghese dell’800. Fu chiaro fin dal pri
mo momento che Trionfo avrebbe com
piuto un’operazione di scomposizione pi- 
cassiana su uno dei romanzi più popolari 
del secolo scorso. E per operazione pi- 
cassiana s’intende analisi critica di un 
testo che, di per sé, costituisce un ottimo 
pretesto per un esame distaccato. Franco 
Enriquez ritenne che Trionfo avrebbe of
ferto a Valeria Moriconi la possibilità 
di aderire al personaggio di Margherita 
Gautier in un modo congeniale al tempe
ramento dell’attrice e rinunciò a quella 
che era stata una sua idea. Valeria, dal 
canto suo, fu attratta dall’offerta e, re
duce com’era dal tour de force della sta
gione 1969-70, nel corso della quale ave
va interpretato La dame de chez Maxim 
di Feydeau, L’assoluto naturale di Parise, 
Le mosche di Sartre, sacrificò sull’altare di 
Margherita il personaggio dell’Elettra so
foclea, cui avrebbe dovuto aderire nel 
teatro greco di Siracusa e che invece fu 
affidato a Carla Gravina. Liberatasi da 
impegni televisivi, subito dopo ferragosto 
si è rifugiata nella sua casa di Sirolo, 
a pochi chilometri da Jesi, la cittadina 
delle Marche in cui è nata e ha trascorso 
la prima adolescenza. Sulla spiaggia pe
trosa e sotto i pioppi dove le piace rifu
giarsi anche col pensiero, ha riletto atten
tamente il romanzo di Dumas, per sco
prire risvolti nuovi di un personaggio che 
l’aveva emozionata da bambina. Aveva 
otto anni quando scrisse una commedia 
che cominciava così: « Sempre libera deg- 
g’io... » e ne aveva pochi di più quando 
suo padre la condusse a vedere La traviata 
ad Ancona e lei si mise a singhiozzare nel 
palco. Adesso il suo stato d’animo nei 
confronti di Margherita Gautier è mutato: 
la signora, che alternava camelie bianche 
a camelie rosse in funzione della sua di
sponibilità fisica a concedere i favori ad 
Armando, suscita in lei sentimenti di rab
bia e di pietà. Non le è riuscito, quindi, 
difficile seguire nella « operazione critica » 
Aldo Trionfo e collaborare a demitizzare 
una donna alla quale la letteratura, dive
nuta leggenda, ha attribuito un coup de 
foudre, mentre più verisímilmente Mar
gherita cedette al desiderio di Armando 
soltanto perché questi la baciò nonostante 
i segni evidenti della tisi. Così, trasferendo
si in Margherita, Valeria si è tuffata in un 
tipo di società basata sugli stessi compro
messi e sulle stesse ipocrisie che vi si pos
sono cogliere oggi. Ecco perché, proprio 
nel momento in cui aveva deciso di ammi
nistrare saggiamente le proprie energie, di
sciplinandole, ha dato volto e voce a un 
personaggio che, se collegato all’interpreta
zione memorabile di Greta Garbo, non 
le assomiglia affatto. Ma Trionfo esigeva 
da lei grinta, mordente e forza polemica 
per questa nuova Dame aux camélias. E 
a lei, che non somiglia a Margherita Gau
tier, somiglia il ruolo di ardente fustiga- 
trice di costumi. Senza contare che non 
c’è stato personaggio della sua vasta gal
leria (vasta ed eterogenea da far girare 
la testa) al quale non si sia accostata con 
impegno. L ’impegno di cui sarebbe stata

capace lo intuì per primo Eduardo De Fi
lippo tredici anni fa: era alla ricerca di 
un’attrice giovane per poterle affidare la 
parte di Ninuccia in De Pretore Vincenzo. 
Lucignani gli fece il nome di Valeria Mo
riconi che, non soddisfatta di avere girato 
un certo numero di filmetti, tentava dispe
ratamente di non arrendersi, o arrendersi 
sarebbe equivalso a rifare la valigia e ri
tornare da Roma a Jesi con un mucchio 
di ambizioni frantumate.
« Avevo il cuore gonfio per l’emozione 
quando Lucignani mi condusse da Eduar
do e per un momento temetti di non riu
scire a parlare. Poi, improvvisamente, su
perai la paura che mi aveva assalita e, 
attentissima, ascoltai le indicazioni di 
Eduardo. Mi accorsi di avere capito come 
doveva essere Ninuccia. ” A’ piccirilla 
va bbene” , disse Eduardo, e mi sentii 
leggera come una piuma. Avrei avuto vo
glia di abbracciarlo; invece lo ringraziai 
talmente piano che non potè udirmi... ».
La sera della « prima », che coincise con 
l’inaugurazione del Teatro dei Servi, a 
Roma, fu tentata di fuggire, ma proprio 
mentre sudava freddo in camerino rice
vette una corbeille di rose. Aprì con la 
mano che le tremava il biglietto e lesse: 
« Vai a cuore tranquillo. Eduardo ». Su
bentrò in lei una calma olimpica. Il ruolo 
della protagonista femminile in De Pretore 
Vincenzo scoprì quella che i critici avreb
bero chiamato la « misura popolana » 
della Moriconi. Da quel momento Valeria

Valeria Moriconi in « La Locandie- 
ra » e, nella pagina precedente, in 

« La signora dalle camelie ».

mise piede in un fantastico vagoncino di 
montagna russa e affrontò, con ritmo ver
tiginoso, gli autori più diversi: da Feydeau 
a Labiche, Flaiano, Campanile; da Nievo 
a Williams e Rovetta. La sua è stata finora 
una carriera senza dubbio complessa, tra
vagliata e soprattutto proiettata in molte 
direzioni. La « scuola » al Teatro della Co
meta, dove ha recitato insieme con la Pa- 
gnanl, la Brignone, Santuccio, Rina Mo
relli, rimane un’esperienza preziosa. Poi 
subentrò la sua partecipazione al Teatro 
Stabile di Napoli, allora diretto da Franco 
Enriquez. Quando, sicuro di suscitare il 
suo entusiasmo, Enriquez le propose la 
parte di Giulietta, lei, lasciandolo di stuc
co, rifiutò, e disse: « Non voglio bruciar
mi ». Accettò, invece, di recitare in un 
testo di rottura che l’attrasse quanto una 
« battaglia »: Il rinoceronte di Ionesco. 
Una forma di ricerca intelligente e a volte 
ansiosa non le ha impedito di considerare 
i propri limiti, nonostante la passione che 
ha sempre messo nel lavoro e che ha ali
mentato la Compagnia dei Quattro nella 
sua formazione originaria.
Nella casa di Siloro, a picco sul mare, 
cerco di farmi dire se c’è un personaggio 
al quale sia rimasta particolarmente lega
ta, e penso alla Locandiera e alla Bisbe
tica domata.
« Ho solo ricordi legati a questa o a quella 
recita che mi sono cari e che si traducono 
in uno stimolo utilissimo quando mi trovo 
ad affrontare nuove prove: i venti minuti 
d’applausi a Budapest, il calore del pub
blico di Mosca ».
Riflette per un momento, e ammette che 
le è piaciuto essere ne II gabbiano prima 
Mascia e poi Nina, e che fra dieci anni 
le piacerà di essere Irina. Quest’anno in
tanto le riuscirà soltanto in parte di « am
ministrare con saggezza » le sue energie, 
dovendo assolvere al duplice impegno di 
Margherita Gautier e di Salomé. Sull’ama
ca del giardino sembra lasciarsi cullare da 
un pensiero che la sfiora, seducendola: 
« Vorrei riuscire a placare la sete di ricer
ca, di esperienze, il bisogno di afferma
zione e di consensi e rinunciare per una 
stagione a recitare: per una mezza sta
gione, almeno ». Mi spiega che la impie
gherebbe a guardarsi attorno.
« Sono curiosa e amo la gente che non 
ho mai avuto il tempo di scoprire, i luoghi, 
le città dove mi ha portato il mio lavoro. 
Se riuscissi a impormi di riposare, viag- 
gerei: tornerei a Budapest, a Mosca, a 
Londra ». Quando, ansiosa di consensi e 
alla ricerca di un mezzo a lei congeniale 
per esprimersi, lasciò Jesi e venne a Roma, 
sognava di realizzare mille cose insieme. 
Non tardò a capire che una scelta si im
poneva. La fece, e l’ha rispettata con 
rigore. La vita per lei s’identifica con un 
lavoro che le piace e che le consente di 
manifestarsi, di vibrare. Se l’assale una 
nostalgia o un desiderio, si tratta di strug
gimenti marginali conciliabili con l’appun
tamento al quale non vuole mancare: si 
ripete tutte le volte che si alza il sipario.

Silvana Gaudio



I  c o l l o q u i  

l e t t e r a r i  

d i  Z a g a b r i a

A  Zagabria non è di certo scomparsa 
l’eco -  né la grazia -  delle ultime carte 
che Ungaretti volle dedicare alla Croazia 
segreta e a Dunja, così rimbalzanti tra 
memoria e avventura.
Se ne parlava giorni fa con Drago Iva
nisevic che tradusse quelle pagine e con 
Mladen Machiedo, che del poeta italiano 
stanno preparando un volume che uscirà 
tra pochi mesi: cento poesie tradotte dal 
primo, con un saggio critico del secondo. 
Lettere autografe e dediche recano ancora 
stupore, tra le grinze del secolo, come 
scrigni d’altra luce, e parole e gesti rac
contati con rimpianto. « Si volge verso 
l’est l’ultimo amore... »: è l’eco di un verso 
che lascia sorpresi.
Ma qui la letteratura italiana non ha mi
steri, rimbalza da riviste a edizioni, con i 
nomi di Quasimodo e Montale (anche Sa
ba è stato promesso), sino ai più giovani 
(Cattafi, Risi, Zanzotto, Guidacci, Pignot- 
ti, Sanguineti), attraverso saggi e presenze 
personali. Poeti e narratori di casa nostra 
hanno qui a Zagabria le loro radici. Si 
parla di un folto Petrarca e di antologie 
poetiche aggiornatissime.
La città vive di fermenti a largo raggio, 
con mostre, teatro, musica moderna in 
Duomo, riviste d’avanguardia vera e de
buttanti culturali tra i più progrediti di 
Europa.
Il più recente convegno, organizzato al
l ’insegna dei « Colloqui letterari di Zaga
bria » giunti alla quarta edizione, si è 
svolto alla fine di novembre per iniziativa 
di Slavko Mihalic e Ivo Franges, rispet
tivamente segretario dell’Associazione 
Scrittori Croati e presidente della Federa
zione Scrittori Jugoslavi.
Settanta autori di quattordici Paesi (invi
tati-assenti quelli di Praga) hanno parte
cipato ai « colloqui » di quest’anno. Quali 
idee collegano gli scrittori del mondo? 
Questa era la sostanza del convegno che 
si è svolto sul tema 1 processi d’integra
zione culturale e le letterature dei piccoli 
popoli.
Non mancavano tra le righe, oltre il set
tore propriamente letterario, le implica
zioni economico-editoriali e la pericolosa 
trasformazione della letteratura in mezzo 
di oppressione ai danni delle minoranze 
europee.
Un tema di estremo interesse politico e 
di assoluta attualità, come si vede, con 
tutti i risvolti della necessaria conoscenza 
reciproca, dell’autogestione editoriale e

della libera concorrenza tra Case editrici. 
Nei rapporti tra cultura e ideologia si è 
cercato di porre in risalto un’ampia li
bertà di ricerca. L’integrazione mondiale 
della cultura è stata l’insegna dei « collo
qui », i quali tendono all’ampliamento del
le aree storico-letterarie, oltre che eco- 
nomico-sociali.
Il discorso, partito da Zagabria, avrà echi 
e ripercussioni in non pochi Paesi dell’est 
e dell’ovest, e intanto, in maniera preci
pua, nelle repubbliche jugoslave che in
tendono Svolgere un ruolo sempre più au
tonomo dal punto di vista culturale. 
L’ampiezza e la concretezza del dibattito 
hanno portato i « colloqui zagabresi » a 
elaborare i presupposti di una nuova ri
vista letteraria a carattere internazionale, 
nonché a formulare il tema dei « colloqui 
1971 »: Poeti e critici europei. Testi alla 
mano, i primi saranno invitati a leggere, 
e i secondi a discutere, senza rèmore ideo
logiche e con la franchezza che distingue 
questi incontri nella capitale croata.
Ai principali organismi letterari del con
tinente verrà inviato un questionario per 
la scelta della testata e dei problemi da 
trattare. I « colloqui » di Zagabria passe
ranno dalle parole ai fatti, e la nuova ri
vista sarà la « voce d’Europa »: una voce 
che passa per il meridiano della città, ca
pitale di una regione la cui atmosfera cul
turale non ha nulla da invidiare a tante 
capitali di provincia!
Qui si possono persino demitizzare gli 
eroi nazionali, come dimostra lo sperico
lato lavoro teatrale dello « ZKM », la 
« Compagnia zagabrese dei giovani », che 
ha messo in scena lo spettacolo Obsidio 
Sigetiana. La regìa del giovane Miro Me- 
giromez mette a fuoco la parodìa del 
dramma storico e delle sue fonti, attra
verso un gioco collettivo fisico-visivo. L’a
zione motoria nasce da una coscienza 
corporea, con la guerra ridicolizzata sino 
all’inverosimile. Un tavolo mobile a for
ma di disco volante si carica di estremo 
dinamismo scenico su spazio limitato. La 
battaglia dell’eroe Zrinski diventa un abile 
gioco di scacchi. Spettacolo « furioso » da 
gustare in tutte le sue dimensioni, antiche 
e contemporanee.
Altra realizzazione dello « ZKM » è Ar- 
kulin di Marin Drzic (Marino Darsa), 
grande commediografo croato della metà 
del Cinquecento: riuscito tentativo di va
lorizzazione scenica di un’opera meno co
nosciuta e non recitata da parecchio tem
po. 11 senso di tale rappresentazione viene 
individuato da questa Compagnia in una 
discussione dedicata alla continuità dello 
sviluppo e all’espressività del linguaggio 
teatrale croato.
A Zagabria, terra di fermenti, la cultura 
ha un volto di spiccate qualità in diverse 
direzioni. La vecchia e la nuova città tro
vano una matrice tra le rampe del secolo 
che qui avanza speditamente.

Elio Filippo Accrocca

A  M i l a n o  

i  n a ï f s  

d i  H a i t i

Giancarlo Vigorelli

X naïfs sono di moda, dicono; troppo di 
moda, dico anch’io, che pure ho contri
buito da più di dieci anni ad accreditarli, 
e oggi devo denunciarne spesso la fabbri
cazione, la commercializzazione, persino 
la falsificazione. Ma occorre però affer
mare, e io voglio documentatamente atte
stare, che se i naïfs sono diventati una 
moda, è piuttosto e sopratutto perché i 
naïfs, involontariamente ma sintomatica
mente, sono un’antimoda.
Certa pittura (non rifiuto, anzi accetto, 
consento, compartecipo) è diventata astra
zione, informalità, esistenzialità e altre le
gittimità o anomalie; si è fatta, e disfatta, 
arbitrio, impotenza, ignoranza, anarchia, 
insomma pseudoavanguardia, ma nello 
stesso tempo è prefabbricazione program
mata, erotismo, pseudocultura, industria
lizzazione capitalistica e consumismo al
l’americana, insomma neoaccademica. E, 
allora, perché non dovrebbe essere un’anti
moda (prima di essere una tra le tante mo
de) questa scoperta, questo bisogno, que
sto antidoto dei naïfs?
I problemi del nostro tempo -  e quelli 
immancabili dell’arte moderna -  non si 
risolvono certo in chiave di « ingenuità » e 
neppure d’una impossibile « innocenza »: 
tuttavia, in mezzo a tanto babelismo stru
mentalizzato, il richiamo a certi valori 
edenici, così inconsciamente preservati nei 
naïfs, e il ricorso e il soccorso di una pri
mitiva istintività, possono concorrere a 
salvarci da un intellettualismo deformato 
e ormai sterile, reintegrandoci nel diritto 
e nel dovere di una plenaria immagina
zione creatrice, quale è irrimandabilmente 
necessaria per la vita e per l’arte di do
mani.
Chiedendo scusa per questa premessa, non 
inutile tuttavia, guardiamo ora insieme 
questi naïfs dei Caraibi, di Haiti. Non 
senza avvertire, e sottolineare subito, il 
parallelismo che in fondo c’è tra tutte le 
concomitanti ricerche di Lévi-Strauss, e 
di altri strutturalisti, sul mondo primitivo 
e questo nostro interesse diffuso per i 
naïfs sparsi in ogni parte della terra, an
che la più remota, e non soltanto per i 
naïfs pariginizzati e pariginizzanti. Del re
sto, se il doganiere Rousseau inventò le 
sue foreste ai Tropici, oggi è giusto che 
si vadano a ricercare sul posto gli abita
tori non leggendari, e gli artisti ingenui 
ma genuini, di quelle « foreste di simbo
li »: oltretutto, da Apollinaire a Picasso, 
a tutto il cubismo e oltre, non abbiamo



ancora saldati i nostri debiti verso l’arte 
negra, e oggi queste scoperte e frequenta
zioni con altre culture e arti primitive non 
tarderanno a dare nuovi frutti, per vie 
conscie o inconscie.
I naìfs di Haiti, come quelli etiopici o 
brasiliani (e come non venerare il gran 
georgiano Pirosmanisvili?), noti sino a ieri 
a pochi esperti o appassionati, cominciano 
a circolare in Europa. Dagli Stati Uniti, 
Kurt Bachmann, l’anno scorso, tra il 30 
novembre del ’69 e i primi di gennaio del 
70, ha fatto esporre con ogni onore più 
di cento opere della sua collezione al mu
seo di Dortmund; ma sopratutto i naïfs 
haitiani, tra il luglio e il settembre di que
st’anno, hanno fatto il loro ingresso so
lenne al museo di Lavai, che è il sacrario 
di Rousseau; una mostra mista coi brasi
liani, un po’ spuria, si era avuta quest’an-

In alto, Prcfète Duffant: « Ville 
immaginaire » (1969). Qui, Jasmin 
Joseftli: « L’appel du chet » (1970).

no a Spoleto, durante il festival; in otto
bre, si è chiusa un’altra mostra, realiz
zata da Françoise Dupré, alla Galleria 
Mona Lisa di Parigi; e, tra l’estate e l’au
tunno, una scelta di haitiani aveva ben 
campeggiato alla trionfale « Naivi 70 » di 
Zagabria.
Questa -  alla Galleria dell’Ariete -  non 
soltanto è, se non sbaglio, la prima sele
zione variata ma rigorosa di naïfs haitiani 
in Milano, e infatti sono presenti i pro
tagonisti, da André Pierre a Philippe-Au
guste. da Préfète Duffant a Philomé Obin, 
da Maurice Vital a Micius Stépane, a La- 
tortue, a Chéry, a Normil, ai due Bottex, 
(se mai manca il grande Hector Hyppo- 
lite), ma ha il vantaggio di presentare da 
noi alcuni autori sinora sconosciuti, pri
mo tra tutti Jasmin Joseph, con quel suo 
zoo da tenerezze o da terrori di favola 
agli ordini non più di leone, ma d’un ele
fante che tiene alta nel cielo la probosci
de come una tromba dell'apocalisse.
Un discorso a parte, anche per inoltrarci 
più segretamente in questa pittura, lussu
reggiante sino a essere lussuriosa e visio
naria sino a farsi misterica, andrebbe ap
punto fatto sulla immagineria e sulla sim
bologia erotico-mistica che investe, allo 
scoperto o meno, alcuni di questi pittori 
magicamente posseduti dai rituali o dalle 
ebbrezze vudù. Ma è un discorso già fat
to, con una partecipazione critica e deli
ziosamente mimetica, da Sheldon Williams 
nel suo recente saggio Woodon and thè 
Art of Haiti, al quale rimando, conclu
dendo in proprio, ma come invito a tutti, 
a rinvenire tre ragioni per ammirare que
sti haitiani: un esotismo da primo giorno 
della creazione, un erotismo anteriore al 
peccato originale, un escatologismo trau
matico ma liberatorio e salutare.

Giancarlo Vigorelli



A n e m i c o  

e  v e c c h i  

s p a g h e t t i

Kuggero Jacobbi

P  er non so qual pudore tipografico, il 
programma dello spettacolo di Cosimo 
Cinieri nasconde in corpo piccolissimo 
il suo vero titolo Chez Mignot e inalbera 
cubitalmente i sottotitoli simbolici Alleìuja 
Requiem (L’Occidente è morto). Tutto ciò 
avviene al Teatro Sangenesio di Roma, 
in questo disperante inizio di stagione. 
Lo stesso programma si chiude con que
sta intimazione: « Se qualcuno, alla fine 
dello spettacolo, si sentisse rimbalzare nel 
cervello una domanda senza risposta, può 
rivolgersi a Cosimo Cinieri pubblicamen
te o privatamente. Ma lo faccia subito o 
mai più ». Confesso che a me, dopo un’ora 
e poco più di spettacolo, è rimbalzata in
vece una risposta senza domanda: « Que
sto simpatico Cinieri deve riflettere pri
ma di agire. Ma lo faccia subito o mai 
più ». Domattina è già troppo tardi. 
Un’ora e poco più: ma sembrano quat
tro ore e passa. Spettacolo senza inter
vallo ma dà l’impressione piuttosto di un 
intervallo senza spettacolo. Il tempo tra
scorre nell’attesa di chissà quale evento 
poetico o scenico: un’attesa lunga come 
una notte boreale. Pian piano ci si con
vince che non succederà nulla. Poco male: 
una pura attesa può essere, da sola, un 
fatto teatrale straordinario. Ma è pro
prio la tensione a mancare, o la conti
nuità dell’invenzione: una serie di sopras
salti minimi, minimissimi, non basta a 
scuotere il torpore. Tutto è vagamente

analgesico per la coscienza dello spetta
tore borghese, che non si sente affatto 
provocato. Tranquillato, anzi, sonnecchia; 
e con uno stanco gesto saluta al passag
gio i molti luoghi comuni dell’avanguar
dia che gli sfilano davanti. Tutte vecchie 
conoscenze, da Carmelo Bene in qua. Co
me andare a prendere il tè a casa degli 
zii. Qualche spunto dialettale avvalora 
questa atmosfera di famiglia.
Il punto di partenza è, alla lontana, una 
novella di Poe: il « cuore delatore », re- 
member? Solo che tutto avviene chez 
Mignot, e cioè vi è (o vi dovrebbe essere) 
un condimento di sesso. Sordido, natu
ralmente: sado-masochistico, untuoso,
strisciante. Ci mancherebbe altro, che un 
uomo aggiornato come Cinieri si met
tesse a considerare l’amore come gioia:

Due scene di « AHeluja Requiem: 
l’Occidente è morto » di Cosimo 
Cinieri, con Vivian Lombroso e 

Cosimo Cinieri.

no, non commetterà mai un simile errore, 
nel quale caddero ingenui provinciali co
me Eluard e Breton. Del resto, da Ric- 
ciotto Canudo in qua, si sa che sempre 
le Parisien la sa più lunga del Parisien. 
Cinieri viene dalle Puglie, come Paolo 
Grassi e tutti i miei antenati; sa dunque 
benissimo che, se Parigi avesse il mare, 
ci farebbero la Fiera del Levante.
La storia dell’uccisione del vecchio dal
l’occhio implacabile, dell’occultamento 
del suo cadavere sotto le assi del pavi
mento, dello smascheramento finale del
l’assassino, viene interrotta da brani sha
kespeariani, citazioni varie, goffe acro
bazie (ah, questi « gestuali » come sono 
poveri di gesti!) e accompagnata da una 
incessante colonna sonora a base di tan
ghi e marce militari. E una colonna so
nora incessante, si sa, equivale al silen

zio: la gente si abitua in cinque minuti 
e non l’ascolta più. Fenomeno tipico del 
nostro tempo, dove ogni massaia sa pre
parare gli spaghetti rispondendo al tele
fono con la radio aperta sugli ultimi suc
cessi di « Canzonissima » e i camion che 
passano per la strada.
A proposito di spaghetti: c’è una man
giata dei medesimi, a metà dello spet
tacolo, che riprende vecchie suggestioni 
di circo. Manca però l’allegria, la gratuità 
dei clowtis. (Gli spaghetti, poi, servono 
anche all’assassino per lavarcisi le mani: 
è la migliore trouvaille della serata). Già, 
perché questo anemico spettacolo ha un 
fondo serio e, come s’è detto, simbolico. 
Il vecchio ucciso non sarebbe poi altro 
che l’Occidente, con la sua vecchia cul
tura. Il guaio è che lo spettacolo è con
cepito e realizzato proprio con i ciar
pami di tale cultura. Ora, delle due una: 
o l’Occidente è ancora forte, e allora non 
sarà Cinieri l’untore che lo spianterà. 
Oppure l’Occidente sta crollando a pezzi, 
e allora nel suo crollo cadrà giù tutto 
intero, cominciando dai pezzi più fragili, 
e cioè da questo tipo d’avanguardia, che 
ne è una componente postrema e tipica. 
Dei tre interpreti, Cinieri è il più « con
tinuo », perché porta con sé la sicurezza 
che viene dalla fede. Egli crede spaven
tosamente in quello che fa, beato lui. Ma 
la più interessante, per stralunato talento 
nativo, è Vivian Lombroso. Quanto a Ber
nardo Solitari, so che è di pessimo gu
sto scherzare sul nome delle persone, ma 
qui come si fa a resistere? Vien subito a 
mente che chi, come Cinieri, ha fatto 
uno spettacolo su Onan, non poteva non 
scegliere per collaboratore uno che si 
chiamasse Solitari. (Il quale del resto è, 
sotto il nome di Bebe Casera, un note
vole pittore; e deve aver collaborato an
che ad alcuni graziosi aspetti visivi di 
questo spettacolo). Ruggero Jacobbi
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Q u a l e  f i l m  

p o l i t i c o ?  

Q u e s t a  

l a  d o m a n d a  

a  L a u r a n a

Serena Vitale

Laurana, una deliziosa cittadina istria
na vicina ad Abbazia, ha ospitato dal 
29 ottobre al 2 novembre scorsi il Se
condo Convegno Cinematografico; all’in
contro, promosso dalla rivista letteraria 
« La Battana » che da parecchi anni si 
pubblica a Fiume e costituisce un ideale 
luogo d’incontro fra scrittori e operatori 
culturali delle due aree linguistiche, han
no partecipato registi, sceneggiatori e cri
tici. Si sono visti alcuni film, si sono 
ascoltate due relazioni (una di parte ita
liana, l’altra di parte jugoslava) sul tema

« Ricerche espressive del cinema d’oggi ». 
La selezione italiana comprendeva oltre 
a due film già noti e variamente deludenti 
come Lettera aperta a un giornale della 
sera di Francesco Maselli e II contratto 
di Ugo Gregoretti, due lungometraggi de
dicati rispettivamente al movimento di 
liberazione palestinese e alla guerriglia nel
l’Uruguay: film-documentari in cui l’im
pegno informativo prescinde da qualsiasi 
intento di analisi critica della materia 
trattata e soprattutto da qualsiasi progetto 
di « offerta » formalmente mediata del 
largo materiale raccolto. In confronto i 
film della rappresentanza jugoslava sono 
sembrati decisamente meno lugubri e più 
stimolanti. Mentre Le manette di Krsto 
Papié (un film ambientato nel turbolento 
’48, l’anno in cui Stalin stigmatizzò le 
tendenze « separatiste » della politica ju
goslava) inquadra in una vivace cornice 
densa di suggestioni folcloristiche una de
cisa polemica libertaria e antiburocratica, 
I l nutrito di Vatroslav Mimica realizza, 
almeno in parte, l’ambizioso intento di 
rompere la convenzionale iconografia dei 
film sui campi di concentramento nazisti 
per presentare il dramma di alcuni dete
nuti come il simbolo di una più vasta pro
blematica esistenziale. Opere sempre di

gnitose e coraggiose (metaforicamente co
raggiose) che offrono una verifica, anche 
stilistica, del costante impegno di quella 
parte della cinematografia jugoslava non 
integrata nelle coproduzioni di kolossal 
storici.
Più nuovo, più scaltro e disincantato è 
apparso I  ciclisti di Purisa Dordjevic, che 
ha tratteggiato in chiave ironica e sottil
mente calligrafica un episodio di guerra 
partigiana. Il particolare uso della foto
grafia vólto a rievocare il « profumo » 
di un’epoca, la netta stilizzazione dei per
sonaggi, l’inserzione di piccanti episodi 
da operetta o di momenti struggentemente 
romantici (come il muto amore di una 
funambola cecoslovacca per un partigia
no serbo) tolgono al film qualsiasi so
spetto di intenzioni realistiche, a dispetto 
del finale politicamente edificante che vede 
gli sfortunati superstiti di uno strambo 
commando partigiano alle prese con esa
mi di coscienza e propositi rinnovatori. 
Pur restando a tratti impigliato nella con
venzionalità di un tema d’obbligo, Dor
djevic ha saputo piegarlo a delle solu
zioni formali di prim’ordine dimostrando 
chiaramente di meritare diverse, più au
tonome suggestioni tematiche. Ma se i 
film jugoslavi ci hanno tutti favorevol-

In alto, due scene di « Il 
nutrito » di Vatroslav Mi
mica; in basso, il cortome
traggio « Ars Gratia Artis ». 
Nelle pagine seguenti: l’in
gresso della mostra « L’in
solito nei fumetti » al Ba
luardo di San Paolino e un 
pannello pubblicitario della 

Rassegna di Lucca.



mente impressionato, le riserve, grosse ri
serve, sono nate con la proiezione dei 
numerosi cortometraggi di giovani regi
sti di quel Paese. Si è trattato per lo più 
di opere di pretesa avanguardia che ri
calcano senza troppa convinzione espe
rienze eterogenee del cinema underground 
occidentale. A parte il fatto che in Occi
dente gli slogans anticonsumistici e il 
« dagli alla Coca-Cola! » hanno già fatto 
il proprio tempo, ci si chiede che senso 
possano avere questi approcci con la 
contestazione in una società che ha (al
meno teoricamente) superato certi proble
mi e nella quale, comunque, non esi
stono condizioni oggettive che possano giu
stificare simili spunti di protesta. Deve 
esserci, crediamo, un equivoco di fondo, 
un equivoco che fa rimpiangere certi 
film dell’avanguardia jugoslava di appena 
due-tre anni fa, quella che aveva trovato 
in una vena di morboso, raccapricciante 
« orrido » figurativo un originale sfogo al
la sua innata volontà liberatrice. Vera
mente non si sa come spiegarsi questa in
voluzione del giovane cinema jugoslavo 
che ha improvvisamente ripiegato su esiti 
formali di seconda mano (falso Polanski, 
falso Lester, erotismo epidermico e per 
nulla provocatorio) e assolutamente gra
tuiti nel contesto culturale e sociale in 
cui nascono.
Passando al dibattito, che costituiva la 
parte centrale dell’incontro, segnaliamo 
subito che, come non era difficile imma
ginare a priori, la discussione ha finito 
col polarizzarsi _  scavalcando la frigida e 
improbabile tematica delle ricerche espres
sive _  sull’esistenza, il significato e i li
miti di un cinema « politico ». Su questo 
terreno si sono scontrati, ancora una volta, 
l’impegno « prerivoluzionario » dogmati
camente velleitario e confuso dei cineasti 
italiani, e il disimpegno « postrivoluzio
nario » (o sedicente tale) dei cineasti ju
goslavi. I secondi hanno accusato i primi 
di « adorare » acriticamente l’azione ri
voluzionaria, ovunque essa si manifesti, e 
di sottovalutare l’importanza (anche po
litica) di certe scelte formali alle quali essi 
ancora attribuiscono una portata libera
toria, contro i dettami del realismo socia
lista. A questi rilievi -  che condividiamo 
in parte almeno nella misura in cui corri
spondono per gli amici jugoslavi a una 
precisa esigenza storica -  si è replicato 
da parte italiana ponendo l’accenno sulla 
distinzione tra cinema politico e cinema 
militante e mettendo in guardia contro 
l’ambiguità e i pericoli di una posizione 
che dia per avvenuta, o addirittura per 
scontata, una fase rivoluzionaria che è 
invece e non può non essere soltanto 
iniziale e largamente imperfetta. Temi di 
fondo molto ardui e complessi che hanno 
messo a fuoco, ancora una volta (con la 
complicità di una radicale confusione di 
linguaggio e di opzioni terminologiche), 
l’oggettiva difficoltà d’intesa tra situazioni 
storiche e culturali così distinte e, ognuna 
per suo conto, così rischiosamente 
instabili.

Serena Vitale
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Giuseppe Sibilla

T  re giorni di lavori per fare il punto 
sulla situazione dei comics in Italia e nel 
mondo, per affrontare attraverso tavole 
rotonde e dibattiti temi complessi come 
quello della crisi della famiglia nella stam
pa a fumetti, delle possibilità d’impiego 
delle « strisce » nell’educazione dei lettori 
più giovani, del rapporto tra fumetti e 
videocassette, e per dar conto dei risultati 
ottenuti in tempo recente dal cartoon ci
nematografico, strettissimo parente di quel
lo stampato; tre giorni per tutto questo, 
davvero, sono pochi. Il Salone dei Comics 
di Lucca reclamava spazi più estesi e rin
novate strutture, e li ha avuti. Ernesto 
Laura, presidente, e Rinaldo Traini, di
rettore, hanno annunciato nella serata 
conclusiva che a partire dal 1971 le due 
settimane di apertura saranno utilizzate 
« a tempo pieno »: si farà posto ad altre 
forme d’espressione, più o meno omogenee 
al comic (lo sono la grafica, la cartello
nistica, la fotografia, il cinema d’anima
zione; forse un po’ meno il cinema tout 
court, al quale pure si vuol dare atten

zione), e a ciascuna di esse si dedicherà 
un preciso periodo di lavoro. Cambierà 
la « testata », e al Salone succederà « La 
civiltà dell’immagine ». Non più domina
tore esclusivo, il fumetto potrà contare 
su tempi più ragionevoli per esaminarsi, 
discutersi, ed eventualmente contestarsi. 
Tutto ciò, e specialmente l’ultima delle at
tività indicate, ha beninteso trovato acco
glienza anche a « Lucca 6 », nei primi 
giorni di novembre. Si dovesse trarre una 
conclusione globale (magari generica) sul 
complesso della manifestazione, occorre
rebbe infatti parlare di insoddisfazione 
diffusa. Sono delusi, anche se non con
tano più molto, i collezionisti e gli ama
tori: il mercato del « fumetto d’antiqua
riato » è gelidamente stabile, forse a causa 
delle ristampe sempre più numerose di 
classici filologicamente ineccepibili, o qua
si. Chi ha sottoposto a esame il tema 
della famiglia ne ha ricavato indicazioni 
sconsolanti. Ciò che sull’argomento è sta
to prodotto negli Stati Uniti, fonte tuttora 
principalissima delle strips più diffuse e 
popolari, è poco più che nulla: il ritratto 
d’una società che si nasconde a se stessa 
e si bea della propria staticità, celebrando 
i propri miti senza minimamente accor
gersi della distruzione invocata, a loro ri
guardo, dalle nuove generazioni. Arcibal
do e Petronilla, Blondie e Dagwood, Pippo 
e Lalla, coi loro figli, nipoti e parenti di
versi, ripetono all’infinito gli schemi di 
un’avventura « murata » entro le pareti 
domestiche, sorda a tutto ciò che avviene 
all’esterno, esaurita nell’iterazione di gags 
sempre eguali: madri casalinghe e centro 
motore dell’universo familiare, padri su
bordinati o fannulloni, giovani perfetta
mente disimpegnati, inconsapevoli di Viet
nam e Black Power, contestatori soltanto 
nel disordine delle loro stanzette o nel-



l’estrosità dei loro abbigliamenti. Una vol
ta c’erano i comics del Greenwich Village, 
sgangherati e irridenti: David Pascal, pre
sidente dell’associazione dei cartoonists 
statunitensi, ha dato notizia della loro de
cadenza e della spensieratezza con la quale 
coloro che li animavano si lasciano tra
volgere dalle lusinghe dell’America uffi
ciale.
In casa nostra la situazione, per altre ra
gioni, non è migliore. C’erano a Lucca 
alcuni dei più autorevoli autori italiani, 
da Albertarelli a Battaglia, a Hugo Pratt, 
e si è potuto conoscere dalla loro voce 
la situazione di precarietà, di autentico 
sottosviluppo nella quale lavora il car
toonist italiano. Nessuna comunità di in
tenti, diffidenze d’ogni sorta per dar vita 
a un’associazione che li ponga almeno al 
riparo dalle rapine editoriali, per divenire 
poi foro comune di scambi culturali e 
artistici. Ognuno per sé, ma chi per tutti? 
Intanto, può succedere che l’autore d’una 
« striscia » venga compensato con mille 
lire. Resta del tutto latitante, come ci 
diceva Albertarelli nelle pause della di
scussione, il fumetto « italiano ». Batta
glia reinventa magistralmente i classici 
della letteratura nera, Pratt illustra ardi
mentose avventure esotiche, lui stesso, 
Albertarelli, lavora tra difficoltà gigante
sche agli amatissimi temi della storia del 
West. I giovani non cercano di stabilire 
contatti con la realtà nazionale. Si sono 
viste a Lucca, presentate dalla Rai, due 
novità di per sé molto interessanti, due 
esperimenti di strips televisive destinate a 
entrare nelle programmazioni come ap
puntamenti abituali per gli spettatori del 
video. Al di là del giudizio qualitativo, 
che converrà sospendere vista l’unicità 
del prodotto esposto (ma non sembra che 
ci sia da stare gran che allegri), com’è 
stata utilizzata questa nuova occasione di 
impiego del comici Paul Campani e Fran
co Bonvicini hanno scelto a protagonisti

I delle loro ministorie un Petrosino model
lato su classici characters americani, e 
uno sprovveduto e anglosassone Nick Car
ter. Poiché si trattava di avviare un ten
tativo, non sarebbe stato il caso di com
piere qualche sforzo supplementare, di 
guardarsi intorno per creare personaggi 
e vicende a misura d’una realtà che in 
qualche modo ci riguardasse più diretta- 
mente?
Ancora dalla tv, nella prima delle tre 
straripanti serate (nottate?) aventi a og
getto il cinema d’animazione, è venuto 
un ampio stralcio della nuova serie degli 
Eroi di cartone. I passi più interessanti 
corrispondevano al recupero di un cartoon 
del ’17 di Winsor McCay, il divertente 
Bug Vaudeville, di un’avventura del Co
niglio Oswald (1926), e di un Braccio di 
Ferro e Betty Boop (1933) in cui Max 
Fleischer fece spiritosamente incontrare 
l’eroe di Segar, da lui tante volte « ani
mato », con la maliziosa « bambola sexy » 
nata dalla sua personale invenzione. Bi- 
gnardi, Bonvicini, Bozzetto, Cavandoli, 
Campani, Cingoli, Di Girolamo, i Ga- 
violi, Gomas, Manfredi, Massimino-Gar- 
nier, Piccardo, Piffarerio, Zanotti e Pino 
Zac, cioè a dire quanto di meglio esprima 
oggi la scuola italiana del cartoon cinema
tografico, hanno avuto per loro la secon
da serata del programma. Se ne è tratto 
un panorama dei più compiuti, se non 
dei più incoraggianti: troppi esercizi for
malistici e troppo scarse invenzioni auten
tiche, se si eccettuano i risultati eleganti, 
di estrema suggestione coloristica ottenuti 
da Secondo Bignardi con La città, l’amabi
le quotidianità, accompagnata da un se
gno dei più esperti, del Signor Rossi di 
Bruno Bozzetto, e le trovate tra le quali 
Cavandoli fa muovere il suo ometto rac
chiuso in un mondo che si riassume in 
un’unica linea orizzontale. Per conclude
re, gran finale con la « prima » italiana 
di Le tempie du soleil, lungometraggio in

cui il celebre Tintin di Hergé, capostipite 
del fumetto belga, rivive unitariamente 
due delle proprie mirabolanti avventure 
stampate, apparse nel ’48 con i titoli di 
Le sette sfere di cristallo e II tempio del 
sole-, e con uno dei più recenti Charlie 
Brown animati da Bill Melendez, fedele 
all'originale e ricco di gags. Due buoni 
prodotti medi, che dovrebbero trovare fa
cilmente la via verso il pubblico dei cine
matografi. Ma c’è un pubblico, da noi, 
per il film d’animazione?
Alle proiezioni mattutine, ingresso libero, 
i cittadini di Lucca erano disastrosamen
te pochi; e una situazione dello stesso tipo 
si ripete con puntualità in tutta Italia. 
Ecco un tema che sarebbe stato utile di
battere: magari in sostituzione di quello 
delle videocassette, che non è andato oltre 
un’esposizione di dati tecnici (scontata) e 
un tentativo di sistemazione linguistico- 
estetica tanto opinabile quanto fuori luo
go. In realtà, « Lucca 6 » ha dimostrato 
che il problema dei comics, in Italia e al
trove, è al bivio: non è più possibile limi
tarsi a discettarne, per quanto scientifica- 
mente; occorre cominciare ad affrontare 
i nodi che li condizionano da ogni parte: 
editoriali in primo luogo, e poi di con
tenuto, di sostanza, di reale capacità d’in
cidenza nel vasto mondo dei mezzi di co
municazione di massa. Va bene divertirsi 
con i « mostri » che erano protagonisti 
dell’esposizione di quest’anno, all’insegna 
dell’« insolito nei comics >*; va bene ana
lizzare personaggi e invenzioni, bearsi di 
riscoperte e reperti insperati. Il fatto è 
però che, diffusi in ogni angolo di mon
do in misura superiore allo stesso stru
mento televisivo, i fumetti seguitano a 
convogliare, salvo rarissime eccezioni, 
messaggi di pura evasione. Che provve
dimenti prendere per renderli una presen
za attivamente operante sul piano della 
cultura?

Giuseppe Sibilla
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L a  Galleria del Naviglio ha aperto la 
sua stagione milanese con una luminosa 
personale di Hans Richter. Superati da 
un pezzo gli ottant’anni (è nato infatti a 
Berlino nel 1888), Richter continua a te
stimoniare anche nelle sue opere più 
recenti il senso delle sue origini dadaiste. 
Ma la sua non è una testimonianza sto
rica, un documento da museo nato dalla 
ripetizione di moduli risaputi. In Richter 
le ragioni della protesta e della ricerca 
Dada e poi surrealista e astratta contro 
il rischio dell’assuefazione a un sistema, 
e in favore piuttosto di un'unità dinamica 
fondata suHa tensione dei contrasti, sono 
ragioni vive, operanti. Richter non ha 
mai smentito la sua vocazione per la più 
assoluta libertà espressiva. Astrazioni geo
metriche, ritratti naturalistici o visionari, 
collages, ready-mades, accumulazioni og
gettuali o rilievi, film sperimentali dove 
gli attori possono essere indifferentemente 
Duchamp o Eisenstein, le sue opere han
no sempre portato il segno dell’insoffe
renza. 1 suoi Dymos di oggi, che l’artista 
presenta con una « riflessione » poetica 
(« ... ritmi di musica! / Sono punti di rife
rimento. / Offrono un’informazione sensi
tiva... / Dove nulla è detto / c tuttavia è 
udito... / Dove natura ed arte si incon
trano / a determinare / l’essere dell’uomo 
/ come il vento / gli alberi »), esprimono 
come sempre lo stesso dialogo razionale 
tra forma e caos, tra spontaneità e rifles
sione, e si pongono come specchio della 
volontà dell'artista di non cedere mai ai 
miti del definitivo, per cogliere piuttosto 
il punto di intersezione fra visibile e invi
sibile. Come scrisse Brian O’Doherty sul 
« New York Times », i rilievi in legno e 
metallo, i pastelli, i disegni, le litografie,

i raffinati e rigorosissimi multipli « sono 
una delle espressioni migliori del suo la
voro recente », e proseguono « la dialet
tica dei contrasti che Richter considera 
come la circonferenza di tutte le sue atti
vità ». Fra le opere presentate al «Na
viglio » meritano una citazione particolare 
le sei acqueforti a colori dedicate a sei 
poesie di Grytzko Mascioni pubblicate in 
volume da La Pergola di Pesaro con il 
titolo 11 bene raro. Le sei acqueforti, ti
rate da P. G. Spallacci (ma è da ricordare 
anche la collaborazione di Walter Valen- 
tini), ripropongono il tema di tutta la per
sonale, e convivono perfettamente con i 
testi, raffinati e tesi, di Mascioni.

P er l ’arte grafica è un periodo felice. 
Dopo il già citato volume edito da La 
Pergola, e mentre Luigi Majno annuncia 
una mostra della nuova serie « Immagini 
e Testi » alla Galleria M’Arte, allo Studio 
Marconi la Grafica Uno di Giorgio Upi- 
glio presenta El círculo de piedra, un poe
ma di Carlos Franqui accompagnato da 
quindici litografie di Adami, Calder, Ca- 
macho, Cárdenas, César, Comedle, Erró, 
Jorn, Kowalski, Lam, Miró, Pignon, Re- 
beyrolle, Tapies e Vedova. La mostra è 
organizzata secondo un principio storico
documentaristico (fotografie, giornali, pro
ve, manoscritti, edizioni), e il catalogo, 
oltre alle varie riproduzioni, contiene una 
serie di testi che chiariscono il clima arti-

stico e politico dello scrittore membro del
la direzione del « 26 Luglio »: sintesi del
la storia di Cuba, note biografiche di 
Franqui, citazioni di Lautréamont, Ma- 
jakovski, Weiss, Cesar, Nono. Pur trat
tandosi di un omaggio a Franqui e alla 
sua poesia, e non di una serie di illustra
zioni, quasi tutti gli artisti, e in partico
lare quelli di cultura latino-americana o 
spagnola, hanno colto con un certo furore 
immaginativo lo spirito del testo.

D a l gioco delle sottrazioni (che aggiun
gevano densità e peso -  anche espressivi -  
più all’elemento amputato che a quello 
lasciato integro nella sua solitudine) agli 
architettonici giardini pensili che mima- 
vano l’artificiosità di una natura soffocata 
e ironicamente allusa, Gianfranco Pardi 
aveva già compiuto una parte del cam
mino che lo ha condotto oggi all’essen
zialità dell’Equilatero, che è il titolo della 
sua personale organizzata al Salone An
nunciata con la collaborazione dello Stu
dio Marconi. La ricerca attuale di Pardi 
è « un tentativo di approfondire alcuni 
problemi che riguardano le relazioni: na
tura / ambiente artificiale, geometria / 
organicità, retta / curva ». E l’artista, che 
presenta se stesso con lucidità, insiste: 
« Il triangolo equilatero mi sembra agi
sca come simbolo del momento raziona
lizzante che racchiude e “comprende” i 
termini del conflitto tra le parti nella loro 
interazione ». Con i suoi oggetti, Pardi 
evidenzia quindi anche i motivi teorici 
che stanno dietro l’opera, che si pone così 
come unità significante i cui elementi co
stitutivi (le relazioni interne date dai di
versi materiali) restano, visibili, a sotto-

Hans Richter: « Dymo » (1970), ri
lievo in legno su lastra di rame. 
Nella pagina seguente, Rodolfo Ari
ci): « Arco blu » (1970) e « Arco 

1970 » (foto: Mario Carrieri).



lineare una dinamica continua, una scan
sione elegante ed equilibrata, che è poi, 
in definitiva, il risultato tipico di un lavoro 
che mi pare giunto a una completa e si
cura maturità.

elle sale superiori del Salone Annun
ciata, Carlo Grossetti ha raccolto oppor
tunamente una serie di opere di Rodolfo 
Aricò dal 1965 ad oggi. Sono opere che 
si rivedono con emozione, poiché nell’ac
costamento -  che fornisce un’inattesa pro
spettiva a chi avesse distrattamente dimen
ticato l’iter creativo dell’artista milanese -  
si ha la riprova della coerenza di un di
scorso rigoroso fino ai limiti della pudi
cizia (il consapevole sacrificio di alcune 
doti di intensità poetica del colore), la 
conferma di una ricerca di cui si ritrovano 
i nuclei perfino più indietro delle propo
sizioni multiple simultanee del periodo del 
Work in progress, per esempio in certi 
quadri come Porta in rosa e Porta e og
getto, entrambi del 1963. E il riferimento 
non è per nulla, come si potrebbe credere, 
di tipo letterario. Nelle « porte » attuali,

negli archi, nel gioco prospettico e di 
scomposizione e ricomposizione di certi 
oggetti i cui volumi sono accennati in una 
sorta di trompe-l’œil tutto affidato a im
percettibili varianti tonali, non è il simbolo 
(o non è più soltanto il simbolo) che viene 
ripreso, ma piuttosto il concetto costrut
tivo, la razionalizzata delimitazione e fis
sazione degli spazi, interni ed esterni, in 
una difficile poetica dell’assoluto.

T_Jna collettiva di sicuro interesse per la 
non casualità degli accostamenti e per il 
valore dei pezzi singoli esposti è quella 
organizzata da Zita Vismara nella sua gal
leria in via Brera. Gouaches, oli, rilievi, 
composizioni di alcuni artisti rappresen
tativi di una linea di ricerca lirico-razio
nale: Arman, Arp, Fontana, Herbin, Har- 
tung, Klee, Kandinsky, Magnelli, Manzo
ni, Nicholson, Poliakoff, Soldati, Vasarely. 
Per il valore rappresentativo, tipico, del
l’arte dei loro autori, emergono a mio 
parere, fra tutte le opere, la tormentata 
lamiera di Fontana (del 1962, una delle 
prime e rare), la sensibilissima e raffinata

composizione di Hartung con la sua tra
ma luminosa di segni, la gouache di 
Herbin (del 1946) che trova un perfetto 
equilibrio di ritmi fra la costruzione geo
metrica e il colore squillante, e infine 
quella -  di un’elegante tenerezza elegiaca 
nelle varianti dei grigi -  di Ben Nicholson, 
un pittore che purtroppo ci accade di in
contrare di rado nelle gallerie italiane.

Seguendo la lezione di Cézanne, guar
dando a Giotto, senza mai abbandonare 
le origini meridionali, per Domenico Can
tatore la natura degli oggetti è tutta nella 
luce. Corpi femminili, figure plastiche 
opulente, come odalische, e una certa 
tendenza al monumentale. L’impianto pit
torico è sempre stato largo, da affresco, 
per cui non meraviglia l’interesse di Can
tatore verso il mosaico. Alcuni dei suoi 
mosaici sono stati presentati alla « Co- 
corocchia » in questi giorni. Nelle forme 
ottenute attraverso gli accostamenti delle 
tessere colorate, l’artista rivela compiuta- 
mente il suo stesso metodo compositivo.



Folon: « Carpaccio è morto » (1970). 
In basso, G. Pardi: « Equilatero » 

(1970).

dolfatto, Barbarigo, Bertini, Bona, Boni, 
Bozzolini, Calos, Del Pezzo, Falchi, Gian
nini, Grassi, Gregori, Licata, Maglione, 
Maiello, Manoni, Marangio, Montesano, 
Music, Grazi, Pulga, Romano, Signori. 
Più o meno giovani, più o meno noti. 
Giustamente Russoli sottolinea come Pa
rigi sia ancora « un terreno e un’atmo
sfera di libera e densa cultura, in cui 
le radici della natura e della fantasia 
italiane trovano le linfe per dar vita a 
una fioritura non di serra cosmopolitana, 
ma di vero carattere ancestrale ». In ef
fetti, basta pensare per esempio a Del 
Pezzo o alla Maglione, o a Bertini, o a 
Licata, a parte i più anziani Bozzolini o 
Music, per vedere come l’incontro con 
il mito culturale parigino sia stato una 
conferma di già meditate esperienze indi
viduali e non un atto di soggezione. La

A l  21 di via Bigli, al « Milione », Jean- 
Michel Folon. Nato a Bruxelles nel 1934, 
adora le carte, gli acquarelli, gli inchio
stri di china, i colori brillanti (una tre
menda angoscia) e le situazioni eccentri
che. È falsamente ingenuo: « Non com
prendo i miei disegni », afferma. « L’im
maginazione è più forte di noi, le cose che 
l’hanno colpita s’aggiustano fra loro e si 
mettono a vivere... Io sono solo il primo 
spettatore del mio lavoro... ». In realtà, 
c’è un’attenzione notevole e razionale, cal
colata, all’inumanità della metropolis. Nel
le sue città-giungla, nei suoi omini sper
duti e crudelmente metamorfosizzati, nel
le sue frecce-segnali, nei semafori, nelle 
fortezze su colline desertiche, nelle mac
chine vagamente umane, s’insinua il ve
leno dell’ironia di Steinberg e dell’assur
dità (non poetica, se si esclude Carpaccio 
è morto) di Magritte, il grottesco dell’e
spressionismo nordico, delle tragiche ma
scherate di Ensor, e un filo di humour 
nero. Non c’è opera che non riveli ele
menti di malessere, che non lasci emer
gere un giudizio. Un giudizio che per 
il fatto di essere distaccato, filtrato da uno 
spirito estremamente attento ai più evi
denti aspetti risibili della società, non è 
per questo meno tagliente e feroce. L’ac
cumulazione degli oggetti, l’oppressione del 
numero, l’uniformità ripetuta divengono 
ossessivi. Che nella sua opera si incon
trino il mistero e la poesia è un’idea di 
Julio Cortazar. Vera e parziale. Per me 
vi si ritrova anche l’inutile segnale di pe
ricolo che l’intelligenza tenta di sistemare 
all’incrocio labirintico verso il quale si 
muovono gli uomini.

Sono ventitré i pittori e gli scultori ita
liani residenti in Francia presentati alla 
Galleria Pagani da Franco Russoli: An-



collettiva, oltre che a ribadire certe pre
senze talvolta dimenticate, si raccomanda 
proprio per questo.

Sagomati su ingrandimenti (a misura 
d’uomo) di quei soldatini di carta dell’in
fanzia che -  a quanto pare, e non c’è 
ragione di dubitarne -  assolvevano a fun
zioni di rassicurazione contro angosce 
profonde, Paolo Tessari mette in piedi 
carabinieri, garibaldini, zuavi, di corsa, 
sull’attenti, appoggiati ai fucili, fra nu
volette di legno che escono dai cannoni. 
Realizzerà una battaglia lunga 24 me
tri, con botti, incannucciati, sbarramenti 
e tutto il resto. Dietro, più che Von Klau- 
sevitz c’è la psicologia della guerra del 
Fornari. Dal punto di vista teorico il di
scorso è sottile, e il risultato -  come effet
to visivo — è piacevole. Ma non è un fatto 
negativo che sia piacevole? Forse no. 
Alla Galleria Ferrari di Verona ci si muo
ve fra questi personaggi impennacchiati 
e severamente baffuti in un’atmosfera di 
gioco, e vien voglia di fare « bum bum! ». 
Non fanno paura a nessuno: il problema 
sta in questo inganno.

A l la  Galleria Cortina, Wifredo Lam 
presenta una serie di porcellane eseguite 
ad Albisola con la collaborazione tecnica 
di Pietro Ruggero. L’artista vi riprende i 
temi e i personaggi della sua personale 
mitologia surreale-caraibica, i misteriosi 
uccelli antropomorfici, le memorie oni
riche, le « grafie occultamente allusive », 
i cavalli, i fauni assorti o silenziosamente 
ghignanti fra accenni di canne da zucche
ro, in una metamorfosi talvolta vagamente 
ironica, in « immagini sempre più decan
tate, immutate restando tuttavia quelle ca-

Berrocal: « Cariatide »
(1966) scomponibile nei 
22 elementi elencati nel

la foto sottostante.



ratteristiche di evocativa fascinazione, di 
lirico simbolismo che fin dall’inizio lo 
avevano contraddistinto ». Mercedes Via
le Ferrerò, che introduce questo accostarsi 
di Lam a una tradizione artigianale altis
sima, ne ha colto con acutezza la sem
plicità e la perizia compositiva. D’altra 
parte, Lam è un artista di serietà e di 
coerenza assai rare. È sufficiente, infatti, 
scorrere il testo di Michel Leiris pubbli
cato da Fabbri quest’anno nella collana 
« Grandi monografie » per vedere come 
l’artista non abbia mai abdicato -  di fron
te a nessun impegno, anche in apparenza 
modesto -  a un’autenticità espressiva che 
negli anni si è maturata e scarnita senza 
mai mutare registro. La mostra alla « Cor
tina » è in tono minore, ma è una con
ferma, una nuova occasione per compren
dere come in effetti l’arte di Lam non 
sia, secondo le parole di Leiris, « un mi
sto di folklore e di modernismo » e « nep
pure un compromesso fra tradizione e ri
voluzione. Essa è, in verità, congiunzio
ne di questi due termini: ripresa rivolu
zionaria... del lontano passato che il fan
ciullo, per fortuna, ha potuto assimilare 
e che costituirà il tuffo originale sul quale 
l’uomo, universalizzandosi, poggerà le sue 
costruzioni ».

D i  Carlo Mattioli s’era già vista, que
st’anno, la grande mostra antologica par
mense, messa a punto di un lavoro sot
terraneo e per me (come per molti, ne 
sono certo) rivelatore di una costanza di 
ricerche non sempre intuite nella loro 
giusta misura d’impegno e di chiarezza. 
Ora, alla Libreria Einaudi di Aldrovandi, 
si ripropone l’opera grafica più recente, 
le litografie per la Venexiana e per la 
Vanina Vanirli (prefazione di Giancarlo 
Vigorelli, editore Gino Cerastico), e la li
mitazione dell’area, la selezione di un solo 
aspetto degli interessi molteplici di Mat
tioli concede opportunamente un’analisi 
parziale ma più puntualizzata. Al di là 
della qualità dei risultati, che è indubbia, 
ciò che prima di tutto colpisce è l’ade
renza -  rarissima in questi accostamenti 
fra testo e interpretazione visiva -  alla 
natura dei temi, allo spirito degli autori, 
aderenza che non è soggezione (illustra
zione) né prevaricazione. L’anonimo della 
Venexiana come lo Stendhal del breve ro
manzo carbonaro mantengono la loro au
tonomia, mentre nella « lettura » di Mat
tioli, che pure interpreta ed evidenzia ri
creando, sono ancora la grazia del segno 
e l’invenzione (che è anche critica) del
l’artista a mantenere un ruolo di ricono
scibile personalità. Per la Venexiana Mat
tioli ha scelto toni soffusi, di un vago bi
zantinismo estenuato, senza squilli, nelle 
stesse atmosfere della città lagunare, e 
una certa ricchezza compositiva. Ha, in
somma, accennato a un clima, anche psi
cologico, oltre che ai fatti, ai momenti

della narrazione, e tuttavia ha evitato ogni 
rimando locale, qualsiasi facile decorati
vismo d’epoca; così come, per Vanina Va- 
nini, non si è lasciato tradire in alcun 
modo dai superficiali risvolti romantici 
che avevano tratto fuori strada i primi 
illustratori (nel senso peggiore) dell’opera 
stendhaliana, da un Monnier a un d’Ar- 
noux. A mio parere è proprio in Vanina 
Vanini che Mattioli raggiunge i risultati 
più coerenti e convincenti: il tratto mo
bile e secco che isola ed evidenzia, l’at
tenzione tutta rivolta al personaggio, l’im
magine ampia e sintetica, e due soli toni, 
il rosso e il nero, su spazi bianchi, che 
non sono soltanto un’abile e sottile ma
nipolazione d’ordine letterario, ma l’esatto 
correlativo visivo e stilistico della pagina 
di Stendhal.

D  a Alfieri, a Venezia, che espone 
una serie di serigrafie recenti di Robert 
Rauschenberg (da Currents; Surface and 
Features, in bianco e nero, dove il post
espressionismo pop tipico dell’artista texa
no si organizza in immagini talvolta per
fino raffinate nella loro secchezza espres
siva pur senza perdere nulla dell’origina
ria violenza), è appena stato pubblicato 
il n. 16-17 di « Metro », e alcuni testi di 
Vasarely, Notes brutes, con una introdu
zione dello stesso Alfieri. In « Metro », 
oltre a scritti di Dorfl.es (Kitsch), di Ar- 
gan (Urbanistica: spazio e ambiente), di 
M. Fagiolo Dell’Arco (Picabia), di Trini 
(Battaglia) e di Alfieri (su alcuni feroci 
collages del giovane Eulisse sulla Cancel
leria del Reich), merita una particolare 
attenzione l’album ragionato, documenta
tissimo, di Virginia Dortch Dorazio sulla 
vita e l’opera di Balla: 250 fotografie di 
luoghi, opere, documenti, materiale vario 
e inedito in una sequenza cronologica di 
raffronti e di interpretazioni lucidissime 
che approfondiscono ancora di più la già 
iniziata rivalutazione critica dell’artista to
rinese. Le Notes brutes di Vasarely, che 
con polemica trasposizione Alfieri definisce 
artista realista, forniscono -  accompa
gnate dalla riproduzione in nero e a co
lori di venti opere assai significative -  
uno strumento da non sottovalutare per 
l’analisi dei risultati del rigoroso maestro 
optical.

F  ra i libri -  rari per numero, talvolta 
anche per qualità -  costruiti su un rap
porto testo-immagine e dedicati al raffi
nato bibliofilo o all’amatore di stampe, è 
difficile trovarne che non mostrino un 
evidente squilibrio fra le componenti. 
Spesso il testo non risulta essere che un 
pretesto: l’abbiamo già detto più volte. 
In realtà, un poeta non può essere « illu
strato », può essere solo avvicinato e 
« accompagnato ». In questo senso, il se
sto libro del Conquistador di A. MacLeish, 
pubblicato dalla Grafica Uno di Giorgio

Upiglio con una serie di litografie e di in
cisioni di Giancarlo Pozzi, è esemplare. 
Nella naturale mitologia quotidiana di 
Pozzi i personaggi e le situazioni, bloc
cati in una concreta apparenza lignea, ve
getale, o ridotti a un’assurda eppure ac
cettabile ferraglia smangiata dalla ruggine 
e dal tempo, emblemi stravolti e semplici 
emergono e proliferano dal fondo dall’in
conscio con una eccezionale evidenza in
tuitiva, si sentono come minacciati, ap
paiono chiusi in una strenua, drammatica 
solitudine. Era inevitabile che Pozzi tro
vasse nel Conquistador, nelle marcie sner
vanti del soldato Bernal Diaz del Castillo, 
nella polvere, nel sole, negli ori, nell’ari
dità della roccia e nel volo dei falchi, nel
l’imminente continuo imprevedibile peri
colo, nel secco schianto dei cardi calpe
stati e nello stridere delle locuste, nella 
miserevole gloria dell’uomo solo fra tanti, 
un testo fra i più congeniali alla sua vi
sione, alla sua sensibilità, alla sua arte 
grafica. Le litografie e le incisioni dedi
cate al poema americano sono fra le sue 
cose più coerenti e risolte. Il libro che ne 
è nato merita, per la consapevolezza su cui 
si fonda e per l’unità che raggiunge, un’at
tenzione particolare.

Continuando il programma voluto da 
Paolo Marinotti e rigorosamente imposta
to alcuni anni fa dal noto archeologo sve
dese Axel Boethius, il Centro Internazio
nale delle Arti e del Costume di Venezia 
ha pubblicato il secondo volume della col
lana dedicata agli studi sull’altomedioevo 
italiano. I marmi di San Marco, di Fulvio 
Zuliani, con premessa di Mario Salmi e 
introduzione di Bruna e Ferdinando For- 
lati, riprende su basi nuove e per la prima 
volta unitarie lo studio dei tre gruppi fon
damentali di tutte le sculture rimaste fra 
quelle che avrebbero fatto parte della de
corazione interna ed esterna del primo 
San Marco : un gruppo generalmente defi
nito longobardo, un gruppo di lastre di 
fattura bizantina e un gruppo di imitazioni 
veneziane dei modelli bizantini. Attraver
so una accuratissima catalogazione ragio
nata di tutti i singoli pezzi (plutei, lastre, 
cimase, capitelli, frammenti vari di scul
ture ornamentali frequentemente compa
rate -  con ricca documentazione foto
grafica -  con opere contemporanee simili), 
lo Zuliani è in grado di giungere a una 
sistemazione del materiale che possiamo 
forse considerare definitiva. E comunque 
lo studio, per i puntigliosi confronti con 
gli studi precedenti (parziali), per le con
futazioni, le precisazioni, le affermazioni 
nuove e talvolta impreviste, per l’appa
rato iconografico, risulta di importanza 
fondamentale per chiunque voglia inda
gare, da oggi, sulla storia della basilica 
veneziana sia per quanto riguarda la prima 
fase dovuta ai Particiaci sia per quanto 
riguarda la fase dovuta a Pietro Orseolo IL



Giancarlo Pozzi: litografia per il 
« Conquistador » di MacLeish

C  on un po’ di barocco (spagnoleggiante, 
s’intende) e qualche attenzione a Erone 
Alessandrino, con un filo di sensibilità 
morbosa (« criminale », accenna Giorgio 
Soavi; o anatomica, da tavolo di disse
zione) e un certo ricordo di studi di topo
logia combinatoria, ecco le opere di Be
rrocal alla Galleria Cortina, in una per
sonale che evidenzia il percorso compiuto 
dall’artista dal 1959 ad oggi. Una gamba, 
un dorso, una giuntura, un fianco, un 
perno, un braccio, un reperto d’allusione 
classica, un lucchetto, un incastro... e con 
le istruzioni per l’uso si possono scomporre 
e ricomporre Maria de la O, Giulietta e 
Romeo, sant’Agata, un « caballero » o un 
generale che assomiglia terribilmente a un 
frammento d’affusto di cannone cinque
centesco. Una scultura di Miguel Ortiz 
Berrocal (di Villanueva de Algaidas, Má
laga, 1933), così lucida e aggressiva, è 
come un rebus di cui si conosca già la 
soluzione. L’importante non è tanto sa
pere cosa può venirne fuori, ma quanti 
pezzi lo compongono, e in che modo, e 
perché. Quello che sta dentro e quello che 
sta fuori, quello che si vede e quello che 
non si vede hanno la stessa importanza. 
Ma non si tratta di un gioco, anche se sta 
soprattutto nel gioco il fascino di questa 
avventura d’intersezioni e di unioni, di 
relazioni interne. Con il suo modo così 
caratteristico di fare scultura, Berrocal 
tende a restituire l’unità del suo soggetto 
attraverso una serie di moltiplicazioni e 
di accostamenti, ' e realizza una delle esi
genze più sentite dell’artista contempo
raneo: quella di far partecipare attiva
mente lo spettatore all’atto creativo. Che 
è partecipazione al paradosso di una rag
giunta unità fra rigore strutturale e com
plesso incantesimo.

Roberto Sanesi
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Stagione dei premi letterari in Francia: 
uniformità di risultati, finora, che riflette 
una uniformità di indirizzi. A parte qual
che « avventuriero » come Le Clezio {La 
Guerre), Guyotat {Eden Eden Eden, proi
bito dalla censura) e naturalmente Robbe- 
Grillet {Projet pour une Révolution à New 
York), la maggior parte dei romanzieri si 
mantiene saggiamente su una linea me
diana, combina con raffinate alchimie tra
dizione e sperimentalismi, fa segno al gros
so pubblico e strizza l’occhio alle avan
guardie intellettuali. Una saggezza un po’ 
grigia e stanca, come quella di François 
Nourissier che ha inalberato con La Crève 
-  storia di un quadragenario ripiegato su 
se stesso, a rimpiangere gli amori morti e 
il passato -  lo stendardo di una letteratu
ra avida d’ombre e di memoria.
Non a caso Nourissier littérateur vecchio

stile già laureato nel ’66 col « Prix de 
l’Académie », ha ottenuto i voti delle da
me del « Prix Femina ». Nessuna sorpresa, 
la dominante è questa e le giurie -  anche 
ammesso che desiderino andare controcor
rente -  non hanno scelta. Ci sono molti 
denominatori comuni nelle opere premiate 
finora: La folle de Lithuanie, di Bertrand 
Poirot-Delpech, « Prix de l ’Académie 
Française », Le Roi des Aulnes, di Michel 
Tournier, « Prix Goncourt », Isabelle ou 
Varrière-saison di Jean Freustié, « Prix 
Renaudot », il già citato romanzo di Nou
rissier « Prix Femina » come si è detto, 
e Sélinonte ou la chambre impériale, di 
Camille Bourniquel, « Prix Médicis ». La 
tematica intimista, la psicanalisi, il simbo
lismo, la memoria sono i materiali comuni 
con cui sono costruiti questi romanzi.
In questo panorama monotono è stato co-



me lo schiocco di una frustata l’assegna
zione del « Prix Médicis étranger » al no
stro Luigi Malerba, per Le Saut de la Mori 
(ed. Grasset, traduzione di J. N. Schifano): 
finalmente, nel fiume di una prosa com
piaciuta ed estenuata, le morsure satiriche, 
Yhumour, il timbro originale di un ro
manzo impostosi all’attenzione dei giudici 
più esigenti del « Médicis » (Butor, Schnei
der, Claude Mauriac, Robbe-Grillet, La 
Mallett-Joris) come un’amara contro-epo
pea della società dei consumi, in un agro 
romano divorato dalla capitale.
Col premio a Malerba il « Médicis » (che 
è presieduto da Felicien Marceau, « Prix 
Goncourt » ’69) ha inaugurato una nuova 
formula, da segnalare e lodare in un paese 
di tenaci nazionalismi letterari: si è sdop
piato e d’ora in poi premierà, accanto ad 
un romanziere francese, anche uno scrit
tore straniero.
Malerba era ben piazzato per essere il 
primo di questi laureati stranieri. Noto 
come sceneggiatore cinematografico, ave
va già pubblicato in francese Le serpent 
cannibale, di cui la critica aveva lodato 
il piglio parodistico innestato su esperien
ze neo-realistiche. Nel Salto mortale i 
critici francesi hanno trovato traccia di 
Beckett e di Ionesco, più che riferimenti 
per essi meno sospettabili all ’humour di 
Pirandello o Zavattini, e per le strutture 
narrative lo stesso sistema a collage del 
Robbe-Grillet di Les gommes, e al di 
là dei riferimenti a questo o quel mo
dello è piaciuto il timbro assolutamente 
originale. Ma non illudiamoci: Malerba 
« Prix Médicis » non significa che i nostri 
narratori abbiano finalmente trovato, in 
Francia, un’udienza imparziale e sollecita. 
Malerba e la nuova avanguardia italiana 
sono noti soltanto ad una piccola élite 
di italianisants, il resto del pubblico che

s’interessa alle cose nostre resta ancorato 
a « valori » già consacrati, Pirandello o 
Moravia, Vittorini o Pavese.
Quanto al « Médicis » francese, esso è an
dato ad un romanziere di 52 anni, già 
critico di « Esprit » cui si deve un’opera 
letteraria {Retour à circues, Le blé sau- 
vage, Les abois, Le lac) fatta di vibra
zioni proustiane e dominata dall’ossessio
ne del tempo che passa. Sélinonte ou la 
Chambre impériale è la storia di un gio
vane americano il quale, incaricato di 
ricostruire, attraverso i suoi appunti, l’ope
ra di un assiriologo italiano scomparso, 
Andrea Atarasso, s’accorge quattro anni 
dopo che il libro del tutto originale che ne 
ha ricavato è già stato pubblicato a New 
York, col nome dello scienziato dece
duto, ed è diventato un best seller. Scrive 
allora una seconda opera, per rivendi
care la paternità della prima, senonché 
rinuncia a battersi quando, a Venezia, 
incontra la figlia di Atarasso, da lui ama
ta. Dramma della creazione letteraria, ma 
libro chiuso su se stesso, per soli lettori 
raffinati.
La Folle de Lithuanie (Gallimard ed.) è 
un dialogo epistolare fra una donna me
dio-borghese, giunta all’età della nostal
gia, e un’amica probabilmente immagina
ria, rinata dai ricordi d’infanzia, che « vi
ve » in Lituania. Con questo romanzo Poi- 
rot-Delpech -  che è apprezzato critico tea
trale a « Le Monde » -  si è scostato dal- 
Fhumour freddo di Le Grand Dadais 
(« Prix Interallié » 1958) per approfondi
re l’indagine psicologica, in uno stile clas
sico.
Michel Tournier era patrocinato per il 
« Goncourt » dall’ombra illustre di Jean 
Giono, il quale aveva letto ed apprezzato 
Le Roi des Aulnes poco prima di morire. 
Premiando il libro, i sei « superstiti » del
la giuria (deceduto oltre a Giono anche 
Mac-Orlan, inchiodati a letto dalla vec
chiaia Heriat e Dorgelès) hanno voluto ri
spettare le preferenze del « solitario di 
Manosque », ma la scelta -  per una volta 
unanime -  è ineccepibile. Le Roi des Aul
nes (Gallimard ed.) è il secondo romanzo 
di un autentico, grande scrittore, che fin 
dall’esordio aveva meritato il « Prix de 
l’Académie » con Vendredi, ou les limbes 
du Pacifique, versione freudiana e sim
bolista dell’avventura di Robinson Crusoé. 
Il romanzo è dedicato « alla diffamata 
memoria di Rasputin, guaritore dello za
revic Alexis, assassinato per essersi oppo
sto alla guerra del 1914 »: e fin dalla pri
ma pagina il lettore sente così odor di 
zolfo. Difatti il protagonista -  Abel Tif- 
fauges, nome evocatore della prima vitti
ma umana e del castello che il crudele 
maresciallo di Francia Gilles de Rais, 
compagno d’armi di Giovanna d’Arco e 
prototipo del leggendario Barbablù, pos
sedeva in Vandea -  è un ambiguo perso
naggio che ha il « complesso dell’orco », 
troppo incline alla compagnia dei bambi
ni, avido di carne giovane. « Credo di es-

sere uscito dalla notte dei tempi; ero già 
qui cento, mill’anni fa », scrive Tiffauges, 
garagista di professione, nell’iniziare il 
proprio diario. Siamo nel ’38, Tiffauges 
sfoga il suo complesso « divorando », in 
senso figurato, fanciulli e fanciulle con 
l’obiettivo della propria macchina fotogra
fica, spiandoli davanti alle scuole, parte
cipando ai loro giochi: occupazioni che 
finiscono per comprometterlo in una losca 
faccenda.
Lo scoppio della guerra lo salva dal tri
bunale e dal carcere. Mobilitazione, par
tenza per il fronte, prigionia. Inviato nella 
Prussia orientale, Tiffauges passa prima 
al servizio di Goering nella sua riserva di 
caccia e poi viene trasferito alla fortezza 
di Kaltenborg, dove funziona una scuola 
di addestramento di giovani « S.S. ». Qui, 
nel cuore della Germania delle leggende, 
il suo « complesso dell’orco » ha libero 
corso e s’identifica con il contesto stesso 
della follia nazista (di cui il libro dà una 
spiegazione attinta all’inconscio collettivo, 
ben più persuasiva di certe schematizza
zioni storico-politiche). Scalpita nel desti
no di Abel Tiffauges il destriero del « Re 
degli ontani », dell’orco leggendario della 
ballata di Goethe. Goering, gli istruttori 
della Hitlerjugend e lo stesso Fuhrer, al 
quale offrono simbolicamente in dono la 
gioventù tedesca ogni 19 aprile, vigilia 
del suo compleanno, sono tutti orchi e 
un orco dotato di un mostruoso appetito 
planetario è la guerra. Ma è proprio que
sta cavalcata attraverso l’Apocalisse della 
guerra a rovesciare le posizioni e a dare 
ad Abel la coscienza dell’orrore. Nelle ul
time pagine lo vediamo sparire -  catarsi 
finale -  in un’immensa palude circondata 
da ontani, mentre, ritrovando il gesto di 
san Cristoforo, porta sulle spalle un bam
bino ebreo che cerca di salvare dalla for-



nace di Auschwitz. Tutto questo « in pri
ma lettura »; ma il libro può anche es
sere letto « al secondo grado », attraver
sando la selva dei simboli, delle allusioni 
e delle ambiguità, ed allora la semplice 
storia « nera » raccontata dal Tournier (che 
ha 46 anni, ha fatto della televisione e 
adesso si è ritirato a scrivere in un pre
sbiterio abbandonato) si presta alle esi
genze delle sensibilità e delle intelligenze 
più tormentate.
Lo stesso discorso vale per il romanzo dal
le risonanze cecoviane di Jean Freustié. 
Isabella, o la fine di stagione è alla prima 
lettura una storia incestuosa: quella di 
Paul Desfosses, mediocre scrittore qua
dragenario, che in un villaggio dell’Alta 
Provenza è tormentato dalla passione per 
la figlia diciassettenne, avuta da una stra
niera poi abbandonata, e che la madre 
ha rinviato al padre dopo una serie di 
guai sentimentali. Ma questo amore col
pevole -  ed ecco la lettura « al secondo 
grado » -  resta una virtualità; l’uomo può 
avere legittimamente qualche dubbio sulla 
proprio paternità, la lunga assenza aveva 
allentato i rapporti fra padre e figlia fino 
a dare alla passione del primo (che la ra
gazza più o meno coscientemente incorag
gia) l’illusione dell’innocenza. Ciò che so
prattutto riscatta la materia scottante di 
Isabelle ou l’arrière-saison (La Table Ron
de ed.) è il tocco leggero della narrazione 
e il sentimento senile della rinuncia alle

Nella pagina precedente, a sini
stra: Michel Tournier « Prix Gon- 
court »; a destra: Jean Freustié, 
« Prix Renaudot ». In questa pa
gina, in alto: Camille Bourniqucl, 
François Nourissier e Luigi Malerba, vincitori dei premi ■< L’emina » 
e « Médicis »; in basso: Michel
Molirt e Pascal Pia, vincitori del 
■■ Grand prix de la critique litté
raire et de la Edition critique ».

passioni. Jean Freustié (56 anni, medico, 
critico letterario del « Nouvel Observa
teur ») ha immaginato che alla fine il suo 
quadragenario rimanga nel suo rifugio in 
Alta Provenza con la migliore amica della 
figlia: il « lieto fine » dopo spericolate 
esplorazioni nell’inferno degli amori col
pevoli.

Ugo Ronfani
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Volume di grande formato 
21,5 X 29,5 

rilegato in tela 
con impressioni a pastello 
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135 a colori
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Elegante edizione

rilegata in tela con impressioni in oro 
e sovraccoperta a colori 

240 pagine
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traduzione di Silvana Crotto
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Elegante edizione

rilegata in tela con impressioni in oro 
e sovraccoperta a colori 

240 pagine
nel formato di cm 24 X 26 
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sbalzato e cesellato in Italia 
dal secolo XI al secolo XVIII
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e completo repertorio di ferri d'arte italiani composto, 
con gusto e competenza, dal Pedrini.

Con suggestive immagini (481), e opportune didascalie, 
l'opera spazia da un raro esemplare bresciano del 

secolo XI alla ricchissima e fantasiosa produzione del Settecento. 
Nella sua attuale quarta edizione, 

il volume si presenta perfezionato e arricchito.
Prezzo di copertina

L i r e  1 4 . 0 0 0
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I L T E

A u g u s t o  P e d r i n i

Gli ambienti e le decorazioni 
nei secoli XVII e XVIII in Piemonte

Quest’opera,
arricchita da 483 illustrazioni, 

si presenta con netta impronta antologica 
e costituisce un agile e moderno strumento 

di divulgazione e di consultazione. 
Seconda edizione riveduta e ampliata.

Prezzo di copertina
L i r e  1 4 . 0 0 0
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M a r i o  R i e r i  

e  l e  s u e  p r o p o s t e  

p e r  6 6 R e  L e a r 99

Paolo Petroni

. ....

M a rio  Ricci propone al suo teatro, 
l’« Abaco Club », una nuova interpretazio
ne del gruppo GST-015: Re Lear, da 
un’idea di gran teatro di William Shake
speare.
Diciamo subito che il titolo dello spetta
colo, con quel richiamo al Re Lear e a 
Shakespeare, serve, come in tutti gli spet
tacoli di Ricci, solo da pretesto. È un’eti
chetta appiccicatagli, non certo illogica
mente, utile solo al fine di precisare 
un’atmosfera, ma che non specifica e de
limita l’azione. In essa infatti Mario Ric
ci supera qualsiasi barriera logica comu
ne per svolgerla seguendo le trame im
prevedibili del proprio inconscio. Questa 
diviene allora proiezione di una realtà pri
ma immaginata e quindi sognata, espressa 
per immagini, in cui l’unico filo seguibile 
si rivela essere quello delle analogie istin
tive e meccaniche della mente. 
L’operazione di Ricci sui classici non è 
la solita manipolazione al fine di una falsa 
attualizzazione, ma uno svisceramento, 
una vivisezione che dovrebbe tendere a 
isolarne il nucleo vitale, per mostrarcelo, 
al di là di ogni irrisione, qual è nella sua 
logica esistenziale. Egli indica un punto 
fermo, il Re Lear questa volta, visto non 
come testo, ma come contenuto, intuizio
ne poetica, e tenta di tradurlo sulla sce
na, o meglio nel teatro, nel modo più 
scarno possibile. Gli elementi essenzializ- 
zati sono quelli che in lui nascono al 
contatto con l’opera. Si crea un rito a 
base ludica, in cui l’attore sacerdote di
viene l’elemento-uomo e si combina con 
gli elementi-luce, materiale scenico, co
lore, suono, materiale cinetico (film) e 
con essi agisce, oggetto tra gli oggetti, 
non certo improvvisando.
Nasce da qui un teatro che direi seman
tico, relativo al gesto. Un teatro di mo
vimento teso a realizzare un’azione pu
ramente visiva. Un teatro, come è stato 
giustamente detto, astratto (e così appare 
in specie nell’ultima parte di questo spet
tacolo), in quanto persegue, oltre qualsiasi 
legame narrativo, la pura comunicazione, 
immediata, a livello sensitivo.
In questo contesto la specificazione del 
titolo, Re Lear, è di già un segno, la cui 
influenza è presente e vigile nello spetta
tore e lo lega a ciò che percepisce prepa
randolo, quando non spingendolo, in una 
certa atmosfera che andrà sempre più ca
ricandosi.
Lo stesso accadeva nei precedenti spetta
coli di Mario Ricci, / viaggi di Gulliver, 
Edgar Allan Poe, Joyce, nei quali egli è 
andato affinando i suoi mezzi, essenzia-

lizzandoli in alcuni « luoghi » che ritro
viamo anche in quest’ultimo allestimento. 
L’uso dei burattini, da identificarsi con 
gli attori e da questi irrisi e vilipesi. Il 
ritmo, continuo, prima visivo e sonoro, 
poi solo sonoro (il martellare a lungo, 
assordante implacabile, di tre attori su 
un'incudine, prima illuminati e poi al 
buio), sviluppato in un contesto (il tra
scinamento dell’incudine per tutto il pal
coscenico; la composizione del gigantesco 
puzzle) che gli dà se non un significato 
almeno un contenuto altamente emo
zionale. Il giuoco infantile (la giostra) 
ritualizzato nelle sue regole, che annulla 
nel movimento corale rigidamente presta
bilito l’individualità. Il film (proiettato 
prima sugli attori in movimento, poi sui 
loro scudi uniti a formare uno schermo) 
introduce nell’ambiente teatrale nuovo 
spazio, sgretolando quello scenico, e ser
ve ad allargare il gesto a dimensione di 
movimento totale e a sottolineare il ca
rattere ludico dello spettacolo, spettacolo 
puro, valido in sé e per sé, in quanto 
sempre esistito.
L’importanza poi in tutto questo dei co
lori, vivissimi, e delle luci, studiatissime, 
oltre che dei suoni, collage di musiche- 
parlato-rumori, solo registrati, non mi 
sembra più necessario sottolinearla. Ag
giungo solo che sono frutto di un lungo 
lavoro la cui misura sono gli anni.
Mi sembra necessario citare ora, oltre a 
Mario Ricci, Angela Diana, autrice dei 
costumi, Mario Romano, Claudio Previ- 
tera e Oreste Montesi, creatori dei ma
teriali scenici; tutti, tranne l’ultimo, par
tecipano allo spettacolo anche in qualità 
di attori.

Nelle foto sopra, tre scene di « Re 
Lear, da un’idea di gran teatro di 
William Shakespeare » con Mario 
Ricci e Angela Diana. Sotto: Ma
nuela Kustermann e Alessandro 

Vanoni in « A come Alice ».



Il vocabolario cinetico-visivo di Ricci, co
me lo ha definito Bartolucci, ha ormai 
preso una propria forma e consistenza, 
riuscendo sempre a sfuggire qualsiasi tra
duzione, e porta avanti una ricerca sul 
linguaggio teatrale di vera e rara avan
guardia, soggetta, e non può essere di
versamente, a tutti gli sbandamenti e ridi
mensionamenti che questa sempre subisce 
e subirà, per la vulnerabilità e fallibilità 
insite nella sua stessa natura.

Paolo Petroni

A  c o m e  A l i c e :  

e  d o c e  s o n o  

l e  m e r a v i g l i e ?

Angel Amezketa

.Anche il teatro ha la sua stagione; le 
locandine hanno fatto la loro comparsa 
soffocate dai tanti prodotti « biodetergen
ti » o dall’ultima marca di pasta. Andia
moci a teatro. Come dire che s’è aperta 
la caccia: c’è di tutto, caccia grossa e 
caccia piccola. Nei grandi teatri si ritorna 
irrimediabilmente ai cerimoniali di sem
pre. Ritorna Brecht, per l’ennesima volta, 
questa volta infarcito di grandi nomi, for
se tanto fumo e poco arrosto.
Così si torna alla cantilena di sempre: 
« Non c’è gran che in giro... ».
Il pubblico, diviso, non si mette d’ac
cordo: c’è o non c’è?
Fra gli spettacoli di questo inizio di sta
gione, decisamente mi schiero con gli 
« umili ». E per umile intendo quando l’in
gegnosità dimentica la mancanza di mezzi. 
A come Alice è proprio uno di questi, 
abbandonato ai propri mezzi, in un tea
trino di via Portuense, « La Fede », dove 
si rimane rinserrati gomito a gomito per 
ben due ore, chiusi da quattro pareti nere 
mentre lo spettacolo si svolge divertente 
come in un caleidoscopio. Premio Incontri 
Teatrali ’70 - Teatro Stabile L’Aquila, il 
pezzo è allestito dal regista Giancarlo

Nanni e, come dice lui stesso, non è che 
una lettura dei due testi di Lewis Carroll 
con un inserto del Gargantua e Pantagruel 
di Rabelais. Giovane e ricco d’immagina
zione più che tecnico, il Nanni ha dato 
al suo spettacolo un ritmo di circo, ricco 
di personaggi stereotipati fino alla favola 
stessa, dentro la favola, che tendono a 
incantare più che ad ammaestrare. 
Quando l’innocenza sfiora la malvagità o 
viceversa, Alice in una società di icono
clasti e di manierismi impertinenti come 
quella corte della regina, credo che Carroll 
e Rabelais si stringano perfettamente la 
mano. Non c’è possibilità di fuga indi
viduale, mi sembra di aver capito: Alice 
attraverserà il fiume per ritrovarsi allo 
.stesso punto di prima. Ed è chiaro, per
ché « il tempo non sopporta d’essere 
battuto ».
A volte il testo si disperde un po’, assor
bito da tanta mimica o disturbato dalla 
generosità stessa degli attori. E senza dub
bio lo spettacolo risulta compatto, ricco, 
colorito, coralmente interpretato da Ma
nuela Kustermann, Romano Amidei, Mas
simo Fedele, Amelio Periini, Corrado So
lari, Alessandro Vanoni e Paolo Vidali. 
Non si tratta qui d’avanguardia, come 
ho visto scritto; semplicemente, al contra
rio, di un avvenimento teatrale che esce 
dalla mediocrità. Dunque, un’opera in cui 
Nanni ha rischiato la pelle e l’ha salvata. 
Cioè noi sappiamo ciò che teniamo fra le 
mani. Lasciamola così, Alice, perché le 
favole sono favole e appartengono alla 
parte più recondita di noi stessi, in una 
chiave interpretativa così personale come 
l’io stesso di Alice.

Angel Amezketa
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Furio Bordon

jA l 1 Politeama Rossetti di Trieste, Lino 
Carpinteri e Mariano Faraguna hanno 
inaugurato con il loro testo, Le Maldobrìe, 
la stagione di prosa del Teatro Stabile del 
Friuli-Venezia Giulia.
« Maldobrìe » è un termine dialettale di 
etimologia incerta che significa « ribalde
rie », « birbonate », ed è il distintivo delle 
avventure vissute e inventate di Bortolo, 
una figura del tutto particolare di canta
storie, per il quale l’approdo al palco- 
scenico come motore di un’azione teatrale 
rappresenta solo una tappa della sua lun
ghissima vita di personaggio. Bortolo in
fatti torna ogni settimana, da numerosi 
anni, nella trasmissione radiofonica Cari 
stornei, diffusa con grande successo di 
ascolto dalla stazione radio regionale, ed 
è stato il protagonista dei tre libri Le 
Maldobrìe, Prima della prima guerra e 
L’Austria era un Paese ordinato, che, ac
canto al successo di vendita, hanno rac
colto -  pur se con quella sommessità che 
rappresenta un dato inevitabile per tutte 
le opere scritte in dialetti poco conosciuti 
-  l’autorevole e affettuosa approvazione 
di scrittori come Giovanni Comisso e Na
talia Ginzburg. Di fronte a un successo 
così saldo e perdurante -  ultima prova 
del quale deve essere considerata l’acco-

glienza calorosa che il pubblico della 
prosa riserva ogni sera allo spettacolo in 
rappresentazioni da « tutto esaurito » -  è 
lecito domandarsi se al di là del più evi
dente motivo del divertimento che of
frono i personaggi di queste « maldobrìe », 
e altresì oltre il motivo meno evidente, 
ma pur sempre facilmente individuabile, 
della malinconica e commossa ironia per 
un mondo -  quello di « prima della prima 
guerra » -  tragicamente naufragato as
sieme alle speranze e alle possibilità del
l’Europa, non ve ne siano altri, meno ap
pariscenti, ma di maggior robustezza e 
serietà, che possano costituire le reali strut
ture portanti di queste avventure del tem
po andato, e la più profonda ed efficace 
giustificazione del favore che il pubblico 
della prosa, dopo quello della radio e 
dell’editoria, dimostra loro.
Sull’esistenza e l’individuazione di questi 
motivi a nostro avviso non ci sono dubbi, 
se solo si rinunci all’errata prospettiva di 
considerare Le Maldobrìe come un’opera
zione semplicisticamente dialettale, per in
terpretarla invece come una vera e propria 
analisi di linguaggio. Qui sta l’impegno 
maggiore di Carpinteri e Faraguna e qui 
conseguentemente il loro maggior me
rito. I due autori infatti non si sono li
mitati a far parlare i loro personaggi in 
dialetto, ma hanno compiuto su questo 
dialetto un’operazione critica, enuclean
done gli aspetti più curiosi, più caratte
ristici e significativi, mettendone in evi
denza quelle anomalie che molto spesso 
assumono l’esilarante dimensione di tic 
linguistici.
In definitiva i due autori non si sono ac
contentati di fornire un passivo campione 
di dialetto, ma, intervenendo con atten
zione e sensibilità su di esso, sono riusciti 
a trasmetterci in due ore di spettacolo 
Fautentico sapore di un « linguaggio » 
che oggi ormai si è intaccato e disperso.

Non solo: di questo linguaggio ci hanno 
fornito pure le motivazioni sociali ed emo
tive; ed ecco che allora la loro operazione 
diventa doppia e può fondatamente fre
giarsi della qualifica di « culturale ».
Se infatti accettiamo di considerare la 
lingua come un complesso di segni isti
tuzionalizzati e il linguaggio come la mo
dificazione che la lingua subisce sotto 
Fazione del contenuto ideologico ed emo
tivo dei parlanti, implicante a sua volta 
una base sociale, dobbiamo dire, di fronte 
al contenuto di Le Maldobrìe, che as
sieme al linguaggio ci è stata presentata 
anche la chiave per comprendere come 
il linguaggio stesso ha potuto costruirsi 
in quel modo e in quella direzione, e a 
questo punto siamo ben lontani, come si 
vede, dal semplice motivo del di
vertimento.
Così ad esempio il gusto della ripetizione 
che ritroviamo nella maniera di espri
mersi di Bortolo e compagni _  gusto che 
non si esaurisce in particolarità sogget
tive, ma sviluppa degli effetti obiettivi e 
si cristallizza in autentici fatti sintattici -  
e poi quel continuo interrompersi, doman
dare, spiegare, ridomandare e rispiegare,



che crea la più profonda e salda cadenza 
di questo dialetto, sono delle particolarità 
di linguaggio che trovano la loro spiega
zione nel contenuto dei discorsi e degli 
episodi, nella descrizione del mondo di 
questi personaggi, quale da essi stessi ci 
viene latta. Il loro è un mondo in cui il 
tempo ha cadenze lente, cadenze da pic
cole citta marinare, in cui si può parlare 
anche lavorando, è un mondo di comuni
cabilità e comunicatività assolute, e in 
cui anzi questi due valori rappresentano 
la principale fonte di divertimento c sod
disfazione. Così la realtà quotidiana non 
assume forza alienante, ma può essere 
continuamente analizzata e interpretata at
traverso la chiacchiera pacata e liberato
ria; così nessuno c isolato, ma ognuno 
sta dentro a tutti gli altri, perché tutti 
parlano di lui e con lui; così anche i 
morti continuano a far parte della comu
nità, perché di essi ci si ricorda e si 
seguita a raccontare e a commentare i 
fatti della loro vita. La ripetizione è con
tinua, ma nessuno si annoia: tutti hanno 
tempo e voglia di parlare e di ascoltare, 
e a ogni ripetizione può accadere che 
accanto al risaputo inaspettatamente si

raggiunga una piccola parte di novità, e 
che di un compaesano o di un accadi
mento cittadino si arrivi a sapere qual
cosa di più, qualcosa che serva a com
prenderli meglio.
Ecco dunque che l’assetto sociale e il 
bagaglio ideologico ed emotivo di questa 
gente, quali Carpinteri e Faraguna ce li 
descrivono, ci aiutano a capire le ca
denze c le peculiari stranezze del loro lin
guaggio, ed ceco di conseguenza la pos
sibilità di individuare nel lavoro di questi 
due autori tutta la meritorietà e la serietà 
che devono essere riconosciute a ogni ope
razione culturale che, svolgendosi a livello

In alto, da sinistra a destra: Gior
gio Valletta e Gianfranco Saletta, 
nelle parti di due capitani del Lloyd 
austriaco; una scena di guerra nel
lo spettacolo diretto da Francesco 
Macedonio; donile istriane durante 
il conflitto mondiale; Lidia Braico, 
Mimmo Lo Vecchio, Massimo Dai- 
nese e Germano Moratclli. Nella 
pagina precedente; Lino Savorani 
nel ruolo di Bortolo nelle « Mal- 
dobrie » di Lino Carpinteri e Ma

riano Faraguna.

regionale, aiuti un particolare gruppo et
nico a riscoprire alcune delle proprie ra
dici. La regìa di Francesco Macedonio 
ha battuto questa strada, e lo ha fatto 
mantenendosi su quel piano di tesa sen
sibilità, continuamente giocata fra l’ironia 
e la suggestione, cui da tempo ci ha abi
tuati questo regista. Le scene e i costumi 
-  quest'ultimi, in accordo con talune ca
denze della regìa, intelligentemente ironiz
zati e tutti in quella personalissima gamma 
di colori « da luce », che è il dato co
stante dell’attività di questo scenografo 
costumista -  sono di Sergio d'Osmo. Gli 
attori, la maggior parte dei quali, dopo 
molte stagioni di collaborazione con il Tea
tro del Friuli-Venezia Giulia, sono stati 
costituiti quest’anno in « gruppo stabile », 
sono, in ordine d’entrata, Lino Savorani, 
Lidia Braico, Ariella Reggio, Giorgio Vai
letta, Riccardo Canali. Mimmo Lo Vec
chio, Alberto Ricca, Gianfranco Saletta, 
Elisabetta Bonino, Saverio Moriones, Giu
si Carrara, Orazio Bobbio, Franco Jesu- 
rum, Luciano D'Antoni; inoltre Massimo 
Dainese, Germano Moratelli, Gabriella 
Tesi, Mario Piroio.

Furio Bordon



I] « Dizionario d’ortografia e di pronunzia » 
registra poco meno di centomila vocaboli, tra voci di lessico 

ordinario, tecnicismi specifici di particolari discipline, 
nomi propri di persone, di famiglie, di istituzioni, 

di località. Parole d'uso quotidiano e voci meno comuni: 
arcaismi e neologismi: parole familiari e termini dotti.

Di tutte le voci il « Dizionario » dà l’ortografia 
e la pronunzia. L’opera è destinata in primo luogo 

agli annunciatori, ai presentatori, agli attori, ai lettori, 
a tutti in generale i professionisti del microfono, 

che consultandolo troveranno in esso una guida attendibile 
per risolvere le loro incertezze di pronunzia. 

Il « Dizionario » si rivolge peraltro, soprattutto per quel 
che riguarda l’ortografia, anche al più vasto pubblico di 

coloro che leggono e scrivono: a tutti potrà tornare utile 
trovare concentrato in un volume maneggevole un numero 
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C he fortuna per il teatro, signori miei, 
che Jean Anouilh non sia stato ammesso 
-  per motivi politici -  all’Académie Fran
çaise. Se avesse ottenuto anche lui, come 
Achard o Ionesco, un passaporto per 
l’« immortalità », oggi probabilmente sa
rebbe sprofondato in un senile, conforte
vole letargo; bocciato, continua ad aver 
bisogno di provare che è il « primo della 
classe ». E ci riesce: dopo la « prima » di 
Ne réveillez pas Madame, unanime la cri
tica parigina nel dichiarare che Anouilh, 
a sessant’anni, resta « il più grande ». La 
sua rivincita; gli altri sotto la coupole del 
quai Conti come in un museo di statue 
di cera, lui nella sua tana in Svizzera, 
fra i pini, a sfornare commedie che da 
alcuni anni, puntualmente, salvano le 
fiacche stagioni teatrali parigine. Trionfo 
dolceamaro, come quello di Jean Giono,

anche lui escluso daH’Académie per ra
gioni politiche, il quale ha scritto fino alla 
vigilia della sua morte, nel suo esilio pro
venzale, pagine fra le più belle della lette
ratura francese del secolo.
Ne réveillez pas Madame (« Non svegliate 
la signora »). Se Madame è il Teatro, la 
Bella Addormentata che molti credono 
morta, Anouilh sa come risvegliarla. La 
pièce non è -  intendiamoci -  il capolavoro 
assoluto, è Anouilh che riscrive Anouilh, 
un condensato di tutto il suo teatro. È il 
« mercato delle pulci » di un drammaturgo 
geniale, con autentici pezzi d’antiquariato, 
ma alla rinfusa. È una sonata di Paganini 
o un numero d’acrobazia, come preferite; 
virtuosismo insomma allo stato puro. Tut
ti i temi, le formule e i tics dell’Anouilh 
« nero » e dell’Anouilh « rosa » come usci
ti dal cappello di un prestigiatore. Manca 
l’emozione, perché si sa che l’acrobata è 
bravo e non si romperà il collo. Manca 
un po’ di freschezza, sembra di visitare 
un paesaggio di cui si è già letto tutto su 
una guida turistica. Immutabile Anouilh, 
fedele a se stesso fino in fondo, refratta
rio al tempo e alle mode. Ma come non 
ammirare anzitutto la perfezione del la
voro, questa meccanica da orologio sviz
zero che spacca il secondo, e in questo 
prodigio di precisione come restare insen
sibili alle note di carillon che risuonano,

con sottili variazioni, in tutte le comme
die di Anouilh, nostalgia della giovinezza, 
rimpianto per una purezza perduta, con
trappunto di tenerezza e di cinismo, or
rore e pietà per la stoltezza e la crudeltà 
umane?
in un primo tempo Anouilh avrebbe vo
luto intitolare la commedia Le Théatre, 
ou la vie cornine elle est. Un titolo che 
avrebbe sottolineato -  anche troppo -  il 
suo carattere « testamentario ». Prigionie
ro come Pirandello, suo maestro, del cer
chio magico del teatro, Anouilh ha voluto 
dire qui, ancora più chiaramente che al
trove, la sua convinzione che la vita sia 
rappresentazione, gioco di specchi, appa
renze. Una mascherata, dal comico al tra
gico. Rari i momenti in cui i volti sono 
nudi, senza maschere. C’è sempre, dietro 
alla vita di ognuno, un burattinaio che 
tira i fili, chiamatelo come volete. Pren
dete Julien Paluche, il protagonista di Ne 
réveillez pas Madame. Figlio di un’attrice, 
è cresciuto nel teatro come un uccello in 
gabbia. È diventato regista e attore, ha 
sposato un’attrice, ha divorziato e ha spo
sato un’altra attrice. « La vita è sogno », 
diceva Calderón de la Barca. « La vita è 
teatro », dice Julien Paluche. La sua vita 
triste e lieta (più triste che lieta, del pic
colo cabotaggio fra i capricci della signora 
madre, le infedeltà delle due mogli, i de
biti, la pestifera vivacità dei figli e la 
buaggine del pubblico) si svolge tutta sul 
palcoscenico. Non c’è più distinzione, per 
il « figlio d’arte » Julien Paluche, fra quin
te e pareti domestiche. Ha un amico, 
Bachman, guitto cinico e versatile: dovrà 
scoprire che è stato successivamente 
l’amante della madre e della prima mo
glie. Aiuta Aglaé. jeune filie en fleur sbar
cata a Parigi dalla provincia col suo can
dore e le sue illusioni: ed ecco che appena 
diventata la signora Paluche, anche lei co
mincia a sognare i grandi ruoli, il cinema, 
il visone bianco e un amante. Si potrebbe 
credere -  Julien qualche volta lo crede -  
che il marcio sia soltanto nel « ghetto » 
del palcoscenico e che fuori, nella vita, la 
gente non porti più la maschera; ma no, 
la vita è teatro e il teatro è vita, inestri
cabilmente, anzi il teatro in definitiva è 
rifugio, come il grembo di una madre. 
A teatro « si piange soltanto per Dcsde- 
mona e per Amleto »; meglio così, il gio
co è chiaro in partenza, niente ipocrisia. 
S’interpretano le grandi passioni ed è 
Shakespeare, s’interpreta la nostalgia ed 
è Cechov, s’interpretano i drammoni 
borghesi ed è Ibsen o Bernstein: ma forse 
che la vita ha di meglio? Se ha perduto 
tutto ed è triste, mortalmente triste, l’at
tore ha ancora il privilegio -  come Julien 
Paluche alla fine -  di essere Amleto im
mobile e sconsolato ai piedi del trono vuo
to della madre. Per il pubblico che sfolla, 
ma anche per se stesso, resterà così, nei 
panni del pallido prence di Danimarca, 
con un resto di nobiltà, come un alone 
di luce. Più cinico di Bachman, beffardo, 
lubrico, il vecchio suggeritore uscirà dalla 
sua fossa nera per recitare il suo vanitas 
vanitatum: « Il tempo non esiste... L’ac-
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Ugo Kontam



François Perier, Claude Nicot, Bri
gitte Auber in « Ne réveillez pas 
Madame » di Anouilh, e in questa 
pagina un’altra scena con Odille 
Mallet e François Perier. Regìa di 

Anouilh e di Roland Pietri.

qua scorre... Tutto avviene in fretta, nello 
stesso tempo... ». A teatro, dove si nasce 
e si muore in una sera, ma anche nella 
vita. Anouilh, tante scuse al pubblico, non 
ha altro credo.
Pirandello? Sì per la meccanica teatrale, 
il teatro nel teatro eccetera. Un « museo 
Grevin » dei personaggi del teatro d’au
tore? D’accordo anche su questo, non per 
nulla hai l’impressione che su tutta la 
pièce sia steso un velo di polvere (con 
riflessi d’oro). Anouilh che rifà Anouilh, 
l’abbiamo detto. La passata stagione Cher 
Antoine -  altra pièce « parallela », su una 
vita di uomo di teatro — era parsa più sin
cera, carica di un’emozione più profonda. 
Qui c’è l’esercizio di stile, poi il resto. Ma 
« il resto », quando si tratta d’Anouilh, è 
molto. Strappi la maschera di Julien Pa- 
luche e dietro c’è uno scrittore di teatro 
che in mezzo ai fantasmi dei suoi perso
naggi, come il vecchio suggeritore, recita 
il suo vanitas vanitatum. Scopri che il 
« grande burattinaio » Jean Anouilh è an
cora l’uomo in esilio delle prime pièces 
noires, lo straniero di passaggio su questa 
terra, il poeta della solitudine. Gli uomini 
sono ipocriti, le donne infedeli, gli amici 
tradiscono, le madri ci abbandonano, gli 
innocenti pagano per i colpevoli: così 
Anouilh vede la condizione umana. Sa
rebbe tragico se Anouilh non annegasse 
la sua malinconia nera nell’ironia, nel sar
casmo, nell’insolenza. Con la smorfia del 
riso, l’insopportabile diventa sopportabile. 
È il lato boulevard del teatro di Anouilh, 
un’altra maschera. Il tragicomico, patetico 
prologo dei Pagliacci di Leoncavallo. 
Nell’allestimento che lo stesso Anouilh 
ha meticolosamente curato alla « Comédie 
des Champs-Elysées » con l’aiuto di Ro
land Pietri, suo fido alter ego in tutte le 
messinscene, Julien Paluche è François 
Périer. Un Périer in gran forma, che si 
prodiga dal principio alla fine, due volte 
« mostro della scena », come personaggio 
e come attore. Brigitte Auber (la prima 
moglie, volubile e infedele), Danièle Le
brun (la seconda, provinciale ingenua che 
si trasforma in « mantide religiosa » del 
palcoscenico), Luce Garcia Valle (la ma
dre, vamp caricaturale e incosciente), Jean 
Parédès (il suggeritore, Diogene dei bassi
fondi teatrali) e Claude Nicot (il guitto, 
dongiovanni da strapazzo) sono gli altri 
interpreti -  tutti ottimi -  della commedia, 
le cui scene e i cui costumi sono stati dise
gnati da Jean-Denis Malclès. Perché il ti
tolo? Perché attrici e attori sono come 
falene notturne, di giorno dormono, e in 
casa Julien Paluche, quand’era bambino, 
si sentiva ripetere dalle cameriere: « Ne 
réveillez pas Madame! ».

Ugo Ronfani

N o v i t à  

a l  T e a t r o  

F i l o  d r a m m a t i c i  

r i a p e r t o  

a  M i l a n o

Domenico Rigotti

F  rettolosi e disattenti come spesso sono 
per i fatti artistici e culturali (ma non è 
tutta colpa loro, Milano è una città dove 
traffici e commercio mettono ali anche 
a chi non le vorrebbe), non tutti i bravi 
milanesi si sono forse accorti che uno dei 
loro più gloriosi e amati teatri ha ria
perto i battenti. Amato e centralissimo. 
Quel Teatro Filodrammatici distrutto dai 
bombardamenti nell’agosto del 1943 che, 
proprio di fianco alla « Scala » e un tempo 
considerato un po’ il suo gemello per la 
prosa, non attendeva che di ritornare in 
vita. Antico d’altronde quasi come la stessa 
« Scala » se da ben centosettanta anni vi 
tramanda l’Accademia dei Filodrammatici, 
tuttora istituzione ben attiva con la sua

scuola di recitazione diretta da Esperia 
Sperani.
Per chi poi non lo sapesse, è il teatro che 
tra tanti nomi illustri ha ospitato anche 
Sarah Bernhardt e, in diverse occasioni, 
la nostra grande Duse. Ha visto i trionfi 
di Giovanni Emanuel e i successi am
brosiani di Angelo Musco. Last not least 
ha ospitato la Compagnia di Pirandello. 
Scomparsi il « Sant’Erasmo », il « Du- 
rini », il « Convegno » e, prima ancora, 
l’« Olimpia » e l’« Excelsior », e diventata 
così sempre più sbiadita la fisionomia dei 
teatri milanesi, anche giunge a colmare 
una lacuna. Magari in maniera limitata 
perché la nuova sala non dispone che di 
duecento posti (197 posti, per l’esattezza) 
ma pur preziosa.
E preziosa anche la sua nuova veste, do
vuta all’architetto I-uigi Caccia Dominioni, 
se non audacissima per lo meno molto 
moderna. Già lo testimoniano quelle scale 
di marmo svelte e a fuga che portano giù 
al ridotto e alla sala, dato che questa, ri
spetto alla primitiva, sorge sotterranea. 
Sala a semicerchio, che dispone di una 
bella platea e di due non meno confor- 
tevoli gallerie, dove le rosse file di pol
trone spiccano contro il bianco delle alte 
pareti. A semicerchio anche il palcosce
nico funzionalissimo, ampio e con la sua 
lussuosa moquette.
Quanto ai camerini, razionali e spaziosi,



raffinati nell’arredamento e qualcuno for
nito anche di doccia, possono essere invi
diati dai più grandi teatri. Ma con i suoi 
apparati elettronici, all’avanguardia è so
prattutto 1’impianto scenotecnico con una 
cabina luci dotata anche di schermi te
levisivi.
Desiderata la rinascita del nuovo « Filo-

II nuovo Teatro Filodrammatici rea
lizzato dall’architetto Luigi Caccia 

Dominioni.

drammatici » dall’Accademia stessa, l’Ac
cademia ha anche voluto che fosse un 
gruppo di suoi giovani ex-allievi a dar 
vita a una Compagnia stabile. Compagnia 
che, data la collocazione del teatro, ha 
preso il nome di « Al Centro ». Gli at
tori (fra di essi Paride Calonghi, Ales
sandro Marchetti, Riccardo Pradella, Pier 
Francesco Senarica e Miriam Crotti) si 
sono riuniti in forma sociale addossan
dosi, oltre alla normale attività recitativa, 
i compiti di direzione, amministrazione e 
organizzazione. I prezzi sono stati fissati 
a 2500 lire la poltrona e a 1800 lire la 
poltroncina, ma larghe facilitazioni sono 
previste. Quanto al programma della sta
gione, esso è nato con un tema preciso : 
« L’uomo e l’amore ».
Al riguardo la scelta è caduta su cinque 
testi: Bel Ami di Fosca Capuani, una ri
duzione in chiave moderna del capola
voro di Maupassant, che ha inaugurato 
il 19 novembre; il Berretto a sonagli di 
Pirandello; E mordi la mela di Franco 
Enna; Esuli di James Joyce (dramma del 
quale si ricorda in Italia solo una messin
scena a cura di Enzo Ferrieri negli anni 
Trenta), E quindi uscimmo a rivedere 
le stelle di Paolo Mosca. Tre novità asso
lute, dunque, e due classici della dram
maturgia del Novecento. Un biglietto d’in
vito tale da impegnare il pubblico a tor
nare a frequentare quel teatro che vide 
tante « prime » importanti e registrate 
nella storia del teatro.

Domenico Rigotti

GALLERIE DI ROMA: 
VASARELY - LAM - BOLDINI 

GIACOMETTI - RABUZIN 
MASELLI • LACKOVIC • SCORCIA 

TABUSSO - VECENAJ

G i a c o m e t t i  

e  i l  m e z z o  

p e r  c e d e r e

Piero Sanavìo
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^ / /  y a plus de vingt ans, un soir qu’il 
traversait la place d’Italie, Giacometti fut 
renversé par une auto. Blessé, la jambe 
tordue, dans T évanouissement lucide où il 
était tombé il ressentit d’abord une espèce 
de joie : “ Enfin quelque chose m’arrive ! ” 
Je connais son radicalisme et puis il m’a 
rapporté les paroles déchirées qui le tra
versaient: il attendait le pire ; cette vie 
qu’il aimait au point de n’en souhaiter 
aucune autre, elle était bousculée, brisée 
peut-être par la stupide violence du ha
sard: “ Donc -  se disait-il -  je n’étais pas

fait pour sculpter, pas même pour vivre; 
je n’étais fait pour rien. ” Ce qui l’exaltait, 
c’était l’ordre menaçant des causes tout 
à coup démasquées et de fixer sur les lu
mières de la ville, sur les hommes, sur son 
propre corps plaqué dans la boue le regard 
pétrifiant d’un cataclisme: pour un sculp
teur, le règne minéral n’est jamais loin ». 
La retrospettiva di Alberto Giacometti a 
« Villa Medici » ripropone, seppure in ma
niera parziale e frammentaria, due delle 
tematiche di questo artista: lo stupore e la 
desolazione dell’uomo di fronte alla realtà. 
Dal Primo autoritratto (1918) alle scul
ture degli ultimi anni, Giacometti non ha 
fatto che registrare tali sentimenti: con 
la pazienza e la testardaggine di chi, in
soddisfatto da quanto realizza, riprova 
anche se è cosciente (come egli stesso di
chiarava) che soddisfatto non sarà mai. 
« Cerco a tentoni -  scriveva -  di cogliere 
nel vuoto il filo bianco, invisibile, del me
raviglioso che vibra e dal quale escono i 
fatti e i sogni con il rumore del ruscello 
su piccoli sassi preziosi e vivi ». Simile 
per molti versi a un personaggio di Beckett, 
anche se sostituiva alla ferocia dell’irlan
dese la sensibilità sempre eccessiva d’un 
europeo meridionale, con la diffidenza di 
un contadino, al di là del meraviglioso 
sognato, intravvisto alle volte, Giacometti 
trovava sempre l’angoscia. La realtà pa
reva sfuggirgli, nelle sue forme più at-

traenti. Se l’Oggetto invisibile (1934-35), 
questa moderna Annunciazione, può sug
gerire ancora qualche illusione di spe
ranza, ciò che segue la nega con una co
stanza quasi logica, pur se frutto a-logico, 
in lui: la Testa su stelo (1947), il dispe
rato Naso (1947) ne sono esempi flagranti. 
Ma anche la Gabbia (1950), Quattro don
ne (1950) e Figurina in una scatola tra 
due case (1950).
« L’arte -  diceva Giacometti -  è solo un 
mezzo per vedere ». Ciò che vedeva era
no apparizioni: d’una pienezza tale che, 
sosteneva Sartre, « la realtà folgora ».
Vi sono due Giacometti: quello precedente 
e quello posteriore all’incidente d’auto del 
1938, del quale più su ho riportato la 
decrizione che ne da Sartre ne Les mots. 
L’avvenimento creò una profonda impres
sione nell’artista: ricoverato all’ospedale Bi- 
chat, ebbe una visione, che in seguito tentò 
di esprimere nel Chariot. Già da due anni 
Giacometti aveva smesso di esporre: l’in
cidente divide così la sua vita in maniera 
quasi simbolica. Quando riprenderà il giro 
delle gallerie, nel 1948, le sue sculture, i 
disegni, i ritratti avranno un carattere 
nuovo: forme allungate, tormentate, quasi 
non concluse. L’artista ritorna sull’oggetto 
a diverse riprese, si direbbe nel desiderio 
di distruggerlo.
Non sono sicuro d’amare i due Giaco
metti in egual misura. Le opere anteriori
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al 1938, che appartengono al periodo clas
sico dell’arte contemporanea, indicano le 
influenze alle quali lo scultore s’è sotto
messo: arte negra (Donna-cucchiaio, 1926), 
Brancusi (Testa che guarda, 1927-’28), 
Zadkine {Uomo, 1929), i surrealisti {Tavo
la surrealista, 1933). È al suo primo perio
do che appartiene l ’opera più importante 
(per me, per lo meno: soggettivamente, in 
quanto mi trasmette un’importante carica 
di emozioni) dello scultore: l’Oggetto invi
sibile. L’apparenza meccanica, da pupaz
zetto, della donna a braccia aperte, non 
nega la sensualità della rappresentazione: 
la sottolinea.
L’altro Giacometti, quello posteriore al ’38, 
è un uomo malato. Qualcosa gli è suc
cesso: lo choc sofferto è più profondo di 
quello che può provocare un investimento. 
Si direbbe che di colpo tutte le nevrosi 
dell’uomo contemporaneo si liberano, con-

Alberto Giacometti: « Autoritratto 
giovanile ».

densandosi in figurazioni più barocche 
che espressioniste. È su questo Giacometti 
che personalmente ho dei dubbi. La ne
vrosi, in lui, assume caratteristiche osses
sive, quasi ripugnanti: sembra nascere da 
sopite, lontane credenze religiose, di colpo 
redivive, ed esternarsi in un rifiuto, una 
negazione della carne; o nell’esaltazione 
di questa solo entro i limiti di un inequi
vocabile masochismo.
Non discuto la validità oggettiva di quel 
periodo, tradizionalmente considerato il 
più importante, per l’artista: anche se so
spetto che la valutazione derivi più dal
l’opera di galleristi che da approfonditi 
esami critici. È, il mio, un atteggiamento

ideologico solo in parte; risponde anche 
ad altre considerazioni. V’è qualcosa di 
sfatto, di meccanico e inadeguato nelle 
opere deH’ultimo periodo. Molte sculture 
post-1938 ricordano ninnoli pseudoarcaici, 
prodotti in serie {Uomo che cammina sot
to la pioggia, 1948; Quattro donne su un 
piedestallo, 1950); o costruzioni geome
triche il cui senso è un po’ troppo ovvio, 
e d’origine non plastica ma letteraria {Fi
gurina in una scatola', oppure La gabbia, 
1950).
Gli olii di questo periodo sono semplice- 
mente inadeguati. Giacometti esitava tra 
il trucco visivo abbastanza clamoroso (Ri
tratto di G. David Thompson, 1957: dove 
il soggetto è visto attraverso le deforma
zioni ottiche d’una macchina fotografica) 
e un manierismo da accademia, falsamen
te esoterico (Testa, 1957), incapace di 
rompere le convenzioni pittoriche tradizio
nali per approdare -  come avrebbe do
vuto: con un po’ di coraggio -  alla li
bertà dell ’action painting (Paesaggio a 
stampa, 1959). Ma, d’altra parte, è possi
bile che proprio in queste limitazioni, in 
questa sgradevolezza stia la compiutezza 
dell’artista.

Poche sono in Italia le gallerie che se
guono una linea omogenea, che svilup
pano una « politica culturale »: e forse 
è esatto dire che molto spesso le gallerie 
son dirette da esperti di vendite, non di 
pittura. Una mostra fuori contesto si
gnifica poco. Esporre cinque quadri di 
Wilfredo Lam (alla Galleria Levi), presen
tati in maniera scenografica ma senza al
cun senso di continuità, fa un disservizio 
al pittore. Importa di più appendere al 
muro, senza abbagli scenografici, una serie 
apparentemente dimessa, ma in effetti ar
restante e coerente in lito e xerigrafie di 
Vasarely (Galleria II Segno): tratte nella 
maggioranza dal quaderno « descartes », le 
loro geometrie posteuclidec offrono un 
esatto omaggio alla logica scolastica del
l'inventore della doppia verità.
Gasparo del Corso, i cui interessi si cen
trano principalmente sull’avanguardia (ba
sterà ricordare la sua ri-proposta di Balla 
e la difesa dell'arte cinetica), ha organiz
zato all'Obelisco una mostra di Boldini:
« I Boldini di Boldini ». Si tratta di quadri 
inediti del pittore ferrarese, finora più noto 
come ritrattista di belle donne, protago
nista e testimone della belle epoque.
I Boldini raccolti da Del Corso, in colla
borazione con la vedova dell’artista, pre
sentano un nuovo personaggio: un Bol
dini avanguardista, fin dagli inizi della 
sua carriera cosciente di tutte le proble
matiche che da oltre cinquantanni hanno 
nutrito l’arte moderna. Movendo da Dau- 
mier, più che dagli impressionisti classici, 
Boldini affermava già nel remoto olio Fi
gure e cavalli bianchi (1874) il suo inte
resse per la riproduzione pittorica del 
moto: questa ossessione italiana che è il 
vero contributo della nostra cultura al
l’arte del secolo.



Sopra, Sergio Vaechi: « Osservazione 
del pianeta » (1970) alla Galleria « Il 
Gabbiano », con la presentazione di 

Ginliano Briganti e Enzo Siciliano.

In basso, Titina Maselli: 1) « Boxeurs » 
(1965); 2) « La città I » (1968) alla 
Galleria « Il fante di Spade » con la 

presentazione di Marco Vaisecchi.



Precursore del futurismo, Boldini indica 
la serietà delle sue ricerche in opere dove 
anche le date sono significative: Notturno 
a Montmartre, 1883; Studio per Leda con 
cigno, 1884; Spettatori d’un teatrino am
bulante, 1885-’90; Ballerina, 1901. Nel 
1911, dipinge una tela che senz’altro è 
tra le più arrestanti di questa mostra, e 
nella quale dalle prefigurazioni futuriste 
si slancia verso intuizioni sviluppate più 
tardi da Francis Bacon: Natura morta 
con selvaggina.
Interessante è l’uso dei colori: quasi sem
pre toni scuri, marrone e grigio principal
mente, con qualche macchia rossa. Il 
moto, la distruzione dell’oggetto nella sua 
trasformazione cinetica sono espressi senza 
artifici cromatici, ma al livello della ri- 
produzione molteplice delle immagini, 
della moltiplicazione del segno.
Come già successe ad altri artisti, anche 
in Boldini -  che a Parigi s’era stretto di 
amicizia con Degas -  l’abbandono degli 
interessi sperimentali per un'arte alimen
tare è certo imputabile ai critici: alla loro 
cecità, che è poi ignoranza del proprio 
mestiere. Si ritorna al discorso accennato 
più su, che varrebbe la pena d’allargare. 
È assai probabile che Ezra Pound avesse 
ragione quando sosteneva, nel 1938, che 
il provincialismo d’una cultura è riduci
bile a questi fattori: cieca accettazione di 
mode straniere in quanto straniere; ri
fiuto d’accettare opere straniere quando 
espresse in un linguaggio nuovo; indiffe
renza verso opere d’alto livello, d’origine 
locale; promozione di opere scadenti in 
base a considerazioni « nazionali ». In tal 
caso, però, un largo segmento della cul
tura italiana appare provinciale. Ciò che 
colpisce in Italia, tuttavia, non è tanto,
0 solo, il provincialismo, quanto il suo 
basso livello. Certo, in arte c’è posto per 
tutto e per tutti: anche per il cattivo 
gusto. Non, però, per l’ignoranza.

A  Ha Galleria Trinità, Francesco Tabusso 
espone guazzi, acquarelli e una grande 
tela di « proverbi piemontesi » che ricorda
1 quadri invernali di Brueghel il vecchio, 
sia in disegno che in struttura. Sono ele
menti d’un linguaggio che si scopre via 
via, sfogliando il dipinto come se fosse 
un libro: ogni segno, ogni immagine, per 
quanto ovvia in apparenza, in effetti mi
steriosa: di chi è quel volto che appare 
minaccioso sull’orizzonte? e chi è quel
l’uomo dalla barba mal rasa, a destra del 
quadro? e gli altri personaggi, che signi
ficano? che fanno?
Un pittore gnomico, che nei guazzi cede 
al bozzettismo e però la cui vera dimen
sione è l’opera composita, dove il detta
glio, persino la frivolezza, diventano parte 
d’una visione della vita; Tabusso sa pre
cipitarci, attraverso un realismo che si di
rebbe imparato dai pittori itineranti del
l’Italia del nord, in una realtà prelogica,

Alberto Giacometti: « L’oggetto in
visibile » (1934-’35).

vaginale e paurosa. È un mondo nel quale 
la parola non è comunicata, in quanto 
non compiuta, ma con pena scoperta: ne
gli oggetti, nella vegetazione, nelle persone: 
emblematiche, queste, fisse in gesti ai quali 
la quotidianità non sottrae un sottile senso 
d’affanno, di disperazione. Non si tratta 
di illustrazioni di proverbi, o di spiegazioni. 
La grande tela, con il suo miscuglio' di 
dotto e di paesano, evoca allucinazioni 
svolgendo una tematica che dei proverbi 
(kenning: o formule magiche e iniziatiche 
ma mai -  come cento anni di positivismo 
mal digerito ci hanno erroneamente tra
smesso -  condensati di saggezza popolare: 
il proverbio non spiega, solo addita una 
realtà accettata come incomprensibile) è 
contrappunto, pure se in essi non si esau
risce. Siamo nel tessuto d’una coscienza 
« razziale » a-storica; per la quale, i mira
coli di Cristo e quelli delle streghe pro
vengono da una stessa matrice: la na
tura ancora indomata, la follia simulata 
dei sogni, il mistero della crescita delle 
piante e lo spavento della procreazione. 
Questo senso acuto del mistero raramente 
è toccato, invece, nella mostra dei quin
dici naìfs jugoslavi alla Galleria Salga. La 
proliferazione di naìfs, d’altra parte (è 
meglio dirlo subito), nella vicina repub
blica, fa pensare talvolta a una fruttuosa 
industria di Stato, più che a un vivaio 
d’arte popolare. Evoca fattorie nelle quali 
un dipinto è prodotto in serie da cento 
mani.
Dei pittori presenti alla mostra, pochi 
sono al livello di Ivan Rabuzin, Mijo Ko- 
vacic, Ivan Lackovic, Ivan Vecenaj, i 
quattro maestri rivelatici all’esposizione di 
Palazzo Braschi. Dei quindici tuttavia 
(tutti appartenenti al gruppo « Zemlja »), 
cinque almeno sono degni di interesse. 
Così, di loska Horvat, un imbianchino 
trentenne, si ricorderà / fidanzati, due fi
gure abbracciate, viste di spalle, in una 
natura di fine inverno dove però fioriscono 
giganteschi, minacciosi girasoli; Barbara 
Prcac, una casalinga pure trentenne, pre
senta Uomo tra le vigne, che però non 
appartiene alla pittura naìve vera e pro
pria ma s’inserisce nel filone del caricatu- 
rismo espressionista; losop Zdaiski, un 
contadino cinquantenne, rappresenta in 
Al lavoro le opere dei campi come una 
meccanica e inutile follia, perseguita da 
gente abbrutita e desolata; losip Genera
ne, che ha lasciato l’insegnamento della 
ginnastica per dedicarsi solo alla pittura, 
espone II matrimonio-, Stijepan Vecenaj, 
fratello del più celebre Ivan, presenta una 
Fantasia di vacche impazzite in mezzo al 
cielo, diavoli burloni e morti rubati, con 
un gusto che ricorda (come sostrato cul
turale analogo) quello del primo Chagall.

giocatori di football, i quadri di ca
mion, i dettagli del subway di New York, 
i cieli tagliati da fili elettrici di Titina Ma- 
selli (al « Fante di Spade »), precedono 
tutti di qualche anno, come osserva Marco 
Vaisecchi nella nota al catalogo, le prime 
sperimentazioni dei pop americani: Rau-



scenberg, Lichtenstein e Oldenburg. Par
tire da questi dati cronologici, necrologici 
quasi, per poi supporre come fa Vaisecchi 
che Titina Maselli sia una pittrice pop 
appare, tuttavia, alquanto avventato. La 
filiazione pop è al contrario del tutto 
estranea a questa pittrice di quadri enormi 
e motosi, impressionata si direbbe dalla 
esperienza male appresa di gigantoscopie e 
altre tecniche pubblicitarie. Il più esatto 
e fedele pop italiano resta ancora Gnoli. 
Titina Maselli ha altre origini, senz’altro 
straniere, pure se mediate attraverso la 
tecnica nazionale dei mass media: George 
Bellows e Francis Bacon, ma involgariti 
da un gusto sterile, prepittorico e certa
mente banale.
L’espressionismo manierato, « made in 
Wisconsin » (o « made in Bagnacavallo »), 
si direbbe, di Going home (1957), ha pro
dotto come sua conseguenza il barocco 
populista, eccessivamente retorico e pri
mario, di Albero e neon (1970), ricordo 
dei manifesti politici del 1911 o forse 
prima, quando Robert Marion La Fol- 
lette si presentava al Senato; il remoto 
gusto munchiano de II mare (1950), ab
bastanza gradevole, si evolve nel ricalco 
baconiano di Uomo che beve (1965), pur 
non spiacevole come opera d’imitazione; 
dopo il passaggio obbligato (Luncheonette, 
nelle molte versioni: 1955-1960-1965)
della curiosità per temi benshaniani.
Il periodo Ashcan, e la scomposizione in 
tele grandissime dei dettagli di Dempsey 
& Firpo di George Bellows (con leggere 
varianti, imprestate a Bacon) è stato, per 
Titina Maselli, quello tra il 1962 e il 
1965 (Boxeurs; Boxeur-, Boxeur gran
de, ecc.): forse il momento più felice 
della pittrice.
Le scene di città, una costante nei suoi 
interessi, sono invece d’uno squallore ab
bastanza sorprendente: non tanto nel sog
getto quanto nella realizzazione. Sicché è 
piacevole abbandonare tutto questo per 
rivolgersi ad Antonio Scordia. Pittore in
tegro, totale anzi, il suo sviluppo è sem
pre stato, pur se difficile, conseguente e 
lineare. Il figurativismo mediterraneo dei 
primi anni, se scomposto in squadrati 
blocchi di colore, indicava caratteristiche 
che questa mostra non smentisce: una cal
ligrafia con ricordi megalitici, che si fran
tuma in emblemi di ispirazione giappo
nese. Araldo (1962) è una magnifica tela, 
con l’affanno della composizione che sus
siste nei diversi strati di colore, ammantati 
di falso bianco; Fregio con blu, dello 
stesso periodo, esprime la propria dimen
sione autre in un'inattesa serpentina po
licroma, che taglia in blu mare della 
tela; Sequenza propone alfabeti straordi
nari, ancora in trasformazione.
La costante di Scordia -  pittore di colori 
essenziali -  è la sfrenata invenzione: nella 
dialettica tra se stesso e la realtà, non v’è 
tentativo al quale egli si sottragga, non v’è 
urgenza creativa alla quale non ceda. Con 
coraggio, violenza, costanza. In due pa
role, da grande pittore.

Pietro Sanavio

Giovanni Boldini: « Studio per Leda con il cigno » (1884). In basso, An
tonio Scordia: « Grande Interno *> (1968).



In alto, Giosetta Fioroni: 1) « Casa 
di Goffredo sul Piave », 2) « Villa 
Veneta presso Treviso ». In basso: 

Giosetta Fioroni.
L a  V e n e z i a  

s a l v a t a  

d i  G i n  s e t t  a  

F i o r i m i

i Giosetta Fioroni -  non soltanto per
ché l'ultima prova che di lei avevo visto 
era quel « teatrino magico » esposto a Mi
lano da Cardazzo, ma anche per alcune 
partecipazioni a gruppi romani neosperi
mentali -  il giudizio o quanto meno l ’im
pressione era che tendesse a un’arte ludica. 
Malgrado, magari: la sua faccia, intensa, 
grave anche nel sorriso, un po’ come smar
rita, smentiva una volontà di gioco; o se 
divertimento era, era quel divertirsi di 
malavoglia proprio di quei bambini pre
cocemente adulti subito stanchi dei giochi 
infantili.
L’esperimento, è ovvio, non dovrebbe es
sere gioco; la ricerca, anzi, è fatica; ma, 
oggi, troppi giocano, da viziati e persino 
da viziosi, a neosperimentare o piuttosto 
a veterodecalcomanizzare. Non era il caso

di Giosetta Fioroni; e questa mostra, allo 
studio d’arte « La Tartaruga » di Roma, 
interrompe anzi esclude per sempre qual
siasi superstite tentazione ludica, e ogni 
prossima e futura sperimentazione sarà 
d’ora in avanti una irresistibile ricerca 
poetica. Anche quell'altro « teatrino ma
gico » che è qui la grande Laguna a effetto 
ottico, non è una « trovata », è davvero 
una « visione ». Visione è, ma senza en
fasi, quasi senza meraviglie: il dono vero, 
è quello di sapere ancora vedere; basta 
guardare, impariamo (sembra dire) a non 
chiedere di più. Perciò tutta la serie di 
questi disegni veneti e lagunari è una fe
sta senza addobbi, spoglia quanto è pii) 
intensa. Tutto il barocco è saltato; la sua 
Venezia è salvata senza gesti, unicamente 
da un piccolo miracolo quotidiano di poe
sia sopravissuta: non a caso la sua piazza 
San Marco è ridotta a uno sghembo « qua
drato » alla Malevic. Tutto è essenzializ- 
zato in linee fievoli ma fertili, intime sino 
a essere perdute: perciò, invece, lasciano 
tracce immancabili, quanto più paiono 
impalpabili.
Troppi neosperimentali giocano tra rovi
ne, e barano. Giosetta, se pur giocava, ha 
ritrovato la grazia di camminare illesa tra 
le rovine altrui. G.V.
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E  successo ranno scorso, durante la seconda stagione del Rabelais, a l l '« Elysée-Montmartre ». A l l ’uscita 
d i una diurna, un sabato, studenti e universitari erano rim asti con noi e discutevamo insieme.
Uno m i chiese: « E  ora, quale nuovo spettacolo ci state preparando ? ». Colsi Voccasione e risposi: « Che 
cosa vi piacerebbe che facessi ? ». Subito una signora, una professoressa d i liceo, credo, esclamò: « Jarry ». 
Capitava a proposito; pensando d i dare un seguito a l Rabelais, m i ero riimmerso nelle opere complete 
dell’autore d i U bu  re.
Fa piacere pensare oggi che questo Jarry  è insieme i l  risultato di un desiderio e d i un’ordinazione. E  proprio  
così che ho sempre immaginato i rapporti attori-spettatori.
« Ordinatem i quel che ho voglia d i fa re  e cercherò di fa re  quello che avete avuto voglia di ordinarm i ». 
N e l corso d i questo lavoro appassionante e difficile, una prim a cosa m i ha colpito: i l  personaggio d i Ubu 
rifle tte  Ja rry  come uno specchio deformante.
Fin dalla prim a messa in scena di Gémier nel 1896, « a ll’Œuvre», Ubu si identifica, nella nostra mente, 
con Jarry. Scriveva egli stesso: « I l  Padre Ubu, come m i chiamano... ».
Tutti, quando si dice « Jarry  », pensano « Ubu ». Non è esatto. Jarry è ben altro. Ubu non è che i l  risultato 
sferico dell’essere viscerale, rozzo, prim ord ia le  : i l  Ventre. M a  Jarry  è anche M arcue il nel Surmâle, o i l  
dottor Faustro ll: essere araldico, l ’eroe, / ’ « essere-più », l ’ impresa, fa tto  per i record: la Testa.
È  anche, e soprattutto, in Les Jours et les N u its , Sengle (singlum j, i l  solitario, i l  dilaniato, i l  disertore, i l  
« non-essere », colui che muore d i nostalgia: i l  Cuore. Così Platone vedeva le tre anime dell’uomo. E  po i

JEAN-LOUIS BARRAULT



non ha creato un certo Valens, un certo « Indiano », utilizzato da lu i, un po ' dappertutto, come i l  suo D oppio , 
per assumerlo segretamente?
«Ja rry  e i l  suo Doppio», si potrebbe dire.
In  ogni caso, quest'importante constatazione m i fece prendere una decisione: non mettere nulla, in questo 
lavoro, d i U bu re. U bu re è un capolavoro. Lasciamolo da parte. Ja rry  è nelle altre cose, compresi a ltr i 
Ubu meno famosi.
La  morte lo colse a trentaquattro anni, per nostalgia e per esaurimento. M a  la sua opera è voluminosa e 
compiuta, fis ica, metafisica e patofisica.
Dall'in fanzia a ll'e ternità, dal bastone d i Guignol a l mondo esoterico dell'Anticristo , dalla p iù  grande tene
rezza alla p iù  grande insolenza, saggezza e indignazione —  eccesso e derisione — , umorismo d i tu tt i i  colori, 
compreso i l  nero.
Jarry se la spassa e si dibatte in un circo cosmico; s i r ifug ia  negli angoli ovattati d i un salotto d i 
bordello... come un Toulouse-Lautrec tra due clowns, con una vivace cocotte a i piedi, è affascinato dalle 
prodezze sessuali d i Messalina.

A llucinazioni di surrealista che « allo stato naturale era come se avesse preso l'hashish ».
Letto di rame trasformato in battello per « una navigazione in terraferma ». La  scimmia Papión dalle gote 
trico lori, biciclette fu tu ris te , « macchine per ispirare l'amore »... « Una moschea a l posto d i un'officina, 
una lezione d i tamburo fa tta  da angeli, calessi sulle strade del cielo, un salotto in fondo a un lago... », 
già diceva Rimbaud... Jarry, è « la fantasia che ha preso i l  potere».
Raccapezzarcìsi era difficile, e ancora più d iffic ile  era capire, perché non bisogna perdere d i vista lo scopo 
principale del discorso: ricreare nello spazio, grazie alla sua opera, i l  dramma d i Jarry... d i Ja rry  e del 
suo Doppio... d i Ja rry  sulla Butte... insomma d i Ja rry  e basta - d i Ja rry  « da solo ».
Dato che i nostri a ttua li lavori teatra li debbono occuparsi d i soggetti che riguardano g li esseri viventi di 
oggi, che cosa mai ci può interessare in Ja rry  ?
Rabelais faceva vedere molto bene quanti punti in comune avessero g li sconvolgimenti della sua epoca e 
quelli della nostra.
Senza didattica, senza « impegno politico » applicato artificialm ente alla sua opera, la sua poesia era « r i
voluzionaria », come lo sono i  colori d i Van Gogh, i l  vocabolario d i Rimbaud o la fantasia di Ka fka. 
Che lo si voglia o no, la « sanità » di Rabelais viene dalla Fede, cristiana, pagana, non im porta: Fede nella 
Vita. L'uomo libero, responsabile di se stesso, deve « bere la Vita » e procedere alla meno peggio sulla 
strada della conoscenza « con Dio per guida e l'uomo per compagno ». Dopo i l  crepuscolo del M edio Evo, 
la notte « oscurantista » degli abusi della Chiesa, i l  Rinascimento è giovane come i l  giorno che spunta. 
Rabelais è in mezzo all'onda, ma sta già risalendo. È  rim asto: infanzia geniale dell'uomo rinnovato. Anche 
Ja rry  è in mezzo all'onda, ma sta ancora scendendo. Nonostante le apparenze, l'epoca 1900, nella quale 
egli si evolve e spesso soffoca, è crepuscolare. È l'o ra  dell'im brunire, i l  tempo delle sensazioni ambigue. 
Coabitazione, nello stesso momento, d i una Fede sgretolata e della nostalgia d i questa Fede. Si capisce per
ché Jarry  amasse in modo particolare g li sc r itti shakespeariani.
Moderno Amleto, indietreggia davanti a! fie le  che la vita ci offre da bere... È  impotenza?... È  troppa 
lucidità?... Sensibilità troppo dolorosa?... Chi lo sa? D a allora, si rifug ia  nella solitudine e diserta. S i è 
visto vivere, e si schianta. «Quando si vede i l  proprio Doppio, si m uore», egli fa  dire a ll'A n ticris to . 
L'eccesso della nostra epoca è la sua Intelligenza. Nulla di più pericoloso per la Fede. La Fede deve essere 
cieca, come l'Am ore. L'Intelligenza, lucida, nuoce a l Desiderio.
Ja rry  m i interessa rispetto alla nostra epoca, rispetto a lla nostra vita quotidiana, perché egli fa  vedere, 
insieme, « la grandezza e le miserie dell'Intelligenza » che arricchiscono l'uomo in qualità e lo impoveri
scono in potenza.
I l  male di Jarry è già i l  male del nostro secolo. I l  suo dramma anticipa i l  nostro; soprattutto quello di una 
parte della giovinezza, la diserzione per nostalgia d i un certo ideale d i vita.
Jarry, come Rabelais, denuncia e distrugge le istituzioni che non fanno nulla per noi, se non incatenarci. 
M a, po i, se Rabelais ci guida, lui, Jarry, muore pensando a noi. La  sua anarchia è basata sulla tenerezza. 
Come Rabelais, è l'Am ico, i l  Fratello. Poi, siccome tu tt i e due hanno lo stesso tipo d i spirito, la vita 
diventa, con Ja rry  come con Rabelais, un grande « spasso ».
« Giù i l  sipario, la commedia è f in ita » ,  diceva uno; e l'a ltro , col suo ghigno da giapponese inorrid ito , f is 
sando un cranio con le tibie incrociate, si mette a pensare, f r a  d i sé: « Che spasso!».
Prim a d i morire, all'ospedale della Charité, non g li rimane che chiedere, come ha fa tto , « uno stuzzicaden t i ».

Jean-Louis B a rra tili



D O P O  I  S A R C A S M O

b o t i m i  i  c o n i

L  e sette di sera, piove a dirotto su 
Parigi. Le insegne luminose di Pi- 
galle sono flagellate dal vento. Pub
blicità al néon per Jarry davanti al- 
l ’« Elysée-Montmartre » come per i 
locali da strip-tease del quartiere. 
La sala è buia, manifesti di incontri 
di catch e fotografìe dello spettacolo 
Barrault alle pareti. Qualcuno suo
na su un pianoforte motivi di jazz 
degli anni Trenta. Inzuppati di piog
gia arrivano qualche attore, delle 
ballerine. Nel suo camerino, mentre

INTERVISTA

C0N

JEAN-LOUIS 

BARRAULT 

SU JARRY

a  c u r a  

d i

U g o  R o n f a n î

sorseggia una tazza di tè, Jean-Louis 
Barrault ci parla dello spettacolo che 
fra poco, a luci accese, esploderà 
nella sala come un carnevale.

D.: Perché Jarry? Bisogna vedere nel
lo spettacolo un semplice « recupero » 
culturale o una battaglia? Ciò che lei 
ha scritto sull’ultimo dei Cahiers Re- 
naud-Barrault, per preconizzare la 
« guerriglia dell’Assurdo », mi fa cre
dere alla seconda ipotesi.

R.\ Infatti. Non ho voluto evocare 
semplicemente i  fantasmi del Sur
realismo. L ’opera di Jarry mi ha in-



Nelle foto che precedono e che se
guono, alcune scene di « Jarry sur 
la butte », con J.-L. Barrault, « me
neur de jeu », François Bertin nel
la parte della « Mère Ubu », Jacques 
AIbric in quella di « Père Ubu », 
Jean-Pierre Grandvai che interpreta 
Jarry e Robert Etcheverry, il « dou

ble de Jarry ».

teressato per la dinamite intellettuale 
che conteneva. Come Aristofane o 
Rabelais, Jarry è uno scrittore sati
rico, e la satira è l ’arma che ci di
fende contro ciò che ci è imposto e 
non possiamo accettare. Uno scrit
tore satirico prende sempre la dife
sa dell’uomo. C’è un solo partito nel 
quale desidero militare, ed è il par
tito dell’uomo. Ecco perché Jarry.

D.: Jarry, dunque, l’ha interessato in
rapporto alla nostra epoca.

R.\ Sì, per me Jarry è un precursore. 
La sua rottura contro la borghesia 
è la stessa della nostra gioventù. Ha 
reagito con rabbia e insolenza al mar
ciume della borghesia fin de siede 
ma ha preservato la tenerezza. Era 
già il contestatario e Yhippy. Credo 
che la sensibilità di Jarry fosse stra
ordinariamente vicina alla sensibilità 
della gioventù d’oggi.

D.: E il Jarry nihilista?
R.: Certo, ma era soltanto una parte 
di lui. Come tutti i satirici, Jarry non 
si limitava a distruggere. Se demo
liva falsi valori e false istituzioni lo 
faceva per preparare il terreno al so-

gno e all’ideale. In fondo, la rivolta 
di Jarry è nostalgia per un’altra vita.

D.: E’ per questo che l’ha parago
nato ad Amleto?

R.\ Esattamente, per me è un Amleto 
moderno. Un Amleto che invece d’in
terrogare un cranio sente i l  tempo 
della psicanalisi. L ’idea, pirandellia
na avanti lettera, dell’Uomo e del 
suo Doppio è nella sua opera, ed è 
stata ripresa nello spettacolo. È una 
idea che lo costringe a interrogarsi, 
come Amleto, e così le successive 
incarnazioni di Jarry, l ’Uomo-ventre, 
FUorno-cervello e l ’Uomo-cuore, 
Ubu, Faustroll e Sengle. Dietro il 
gioco di specchi surrealisti i l  dram
ma dell’alienazione. I l male di Jarry 
è già il male del nostro secolo, la



sua ambiguità è già la nostra. Vive 
di contrasti, lacerato fra una fede 
perduta e il bisogno di credere. 
« Quand on voit son Doublé on 
meurt », fa dire al suo Cesare An ti
cristo.

D.: Da un punto di vista tecnico, co
me « montaggio », il Jarry è certa
mente nella linea del Rabelais. Ma 
lei sostiene una continuità più profon
da fra ì due spettacoli. Quale?

R.\ Rabelais ha la « salute » del
l ’uomo che, dopo il crepuscolo del 
Medio Evo, vede la luce del Rina
scimento. « Bevi la vita » è il suo 
messaggio. Con lui la vita rinasce; 
l ’infanzia di Gargantua, principe del 
paese d’Utopia, è l ’infanzia di un 
mondo nuovo. Jarry invece è figlio

di un’epoca crepuscolare, il suo No
vecento è un tempo di ambiguità e 
di lacerazioni. Non ha messaggi, e 
se ne dispera. Ma l ’uno e l ’altro 
hanno in comune questo: che si bat
tono per FUomo e per la libertà. 
Fra l ’entusiasmo dell’uno e la no
stalgia dell’altro, la stessa passione 
per ciò che è umano.

D.: In questo suo nuovo spettacolo si 
possono vedere in filigrana le tappe 
di un’ascesi. J arry-Amleto che si 
strappa una a una le maschere, che 
attraverso il gioco delle parti si spo
glia progressivamente di tutto ciò che 
gli impediva di essere soltanto poe
sia e spirito. La sua vita come una 
corrida, fino al « minuto della veri
tà ». Nella prima parte dello spetta
colo l’anarchico spara contro i tabù

del sesso, della religione, della poli
tica, dell’esercito; nella seconda un 
uomo si libera del peso delle vanità 
terrene e percorre, può darsi a sua 
insaputa, un « cammino della croce ».

R.\ Ascesi: credo che l ’espressione 
sia lecita. Non posso rispondere, evi
dentemente, delle convinzioni cristia
ne di Jarry, ma trovo nelle sue pa
gine preoccupazioni cristiane. Cru- 
cifié è una parola che gli torna spes
so. Quest’ateo è tormentato dal Cri
sto, il suo Anticristo testimonia di 
quest’ossessione. E a proposito di 
ascesi: c’è in Jarry, non so se ha no
tato, come un fenomeno biologico 
che consiste nel proiettare all’ester
no gli antipodi della sua vera na
tura. A  cominciare da Pére Ubu,



personaggio che è l ’anti-Jarry per 
eccellenza e che ha finito, con la 
sua invadenza, per applicare una ma
schera deformante sul volto del suo 
autore. Jarry ha creato Ubu, questo 
enorme monumento all’egoismo e al
la stupidità, proprio per liberarsi del 
suo contrario. Ed ha scritto un libro 
sull’Anticristo proprio perché era 
preoccupato del Cristo.

D.: Queste interpretazioni, che per
sonalmente condivido, non l’hanno 
salvata dall’accusa di avere allestito 
uno spettacolo blasfemo. Jean-Jac- 
ques Gautier, sul « Figaro », ha ele
vato una fiera protesta per la parodia 
della Via Crucis trasformata in corsa 
ciclistica. Altri ha detto ironicamente 
che nello spettacolo c’è di tutto, da 
Gènet a Claudel.

R.: Gautier, fra l ’altro, è convinto 
che la parodia della Via Crucis sia 
una mia invenzione, il che prova che 
non ha letto neppure Jarry. I l lato 
blasfemo di Jarry: stiamo attenti. Si 
crede che l ’anarchico che ride del 
culto, della liturgia o della religio
ne non abbia la fede: è un po’ sbri
gativo. Sa cosa mi aveva detto un

giorno Claudel? « Noi anarchici -  
mi aveva detto -  non riusciremo mai 
a intenderci con un uomo che ha 
imparato a leggere su un manuale di 
fanteria ». Parlava di Pétain ma 
avrebbe potuto parlare di un altro. 
« Noi anarchici »: c’era in Claudel 
-  chi potrebbe negarlo? -  un lato 
anarchico, così come in Gènet dor
me un moralista. Les Paravents so
no Les Souliers de Safari. Ma 
gli imbecilli preferiscono non r i
flettere a queste cose, si rifiutano di 
ammettere che quella di Jarry sia 
un’opera straordinariamente comples
sa, non riassumibile nell’evidenza 
grottesca di Pére Ubu e che se la 
contraddizione è nel mio spettacolo 
vuol dire che era nella sua opera, 
e che l ’arricchiva. Jarry è stato un 
essere straordinariamente sensibile, 
che ha fatto a un tempo l ’apologià 
e il processo delFintelligenza. L ’in
telligenza arricchisce l ’uomo in qua
lità ma l ’impoverisce in potenza. I l 
dramma di Amleto è l ’intelligenza, 
quella della mente, quella del cuore. 
Un imbecille sarà sempre più forte

di un intelligente. In altri termini: 
finché l ’individuo non si pone dei 
problemi, tutto apparentemente va 
bene. I  guai cominciano dopo, quan
do s’interroga.

D.: Lei non crede insomma di avere
tradito Jarry.

R.\ No. Anche se, precisiamo, non 
mi sono limitato a fare un collage 
antologico di Jarry, il cui interesse 
teatrale sarebbe stato fra parentesi 
nullo. Ho studiato la sua opera, ho 
cercato di « digerirla » e poi ho cer
cato di farne uno spettacolo di poe
sia nello spazio, perché per me il 
teatro è questo. Attore, ho cercato 
di mettermi al posto di Jarry e di 
renderne il delirio poetico in uno 
spazio a tre dimensioni. Più che un 
lavoro di sintesi, una trasposizione. 
Ho voluto mettere in scena l ’imma
ginazione, soprattutto nella seconda 
parte dello spettacolo. Ho voluto far
ne un sogno a occhi aperti per tutto 
il pubblico.

D.: Impresa difficile ma che mi sem
bra riuscita. Jarry vive, esiste, non è



un fantasma letterario. Il pubblico lo 
riceve -  mi è parso — come una pre
senza reale. Non tutti, però, sono 
dello stesso parere. Qualche critico 
ha lamentato ad esempio un suppo
sto ermetismo dello spettacolo. Poirot- 
Delpech, pur avendolo ammirato, ha 
scritto su « Le Monde » che il suo 
Jarry, per essere gustato pienamente, 
esige una lettura preliminare almeno 
delle principali opere. Cosa risponde?

D.: Sono rimasto sorpreso nel consta
tare come questa tipizzazione filoso
fica assuma, nello spettacolo, dimen
sioni eminentemente teatrali. L’idea 
di Jarry di scomporre la natura uma
na nei tre archetti platonici prende 
rilievo come nei caratteri della Com
media dell’Arte. Tutto lo spettacolo, 
in fondo, mi è parso come la Com
media dell’Arte riveduta alla scuola 
surrealista.

R .: Ci sono due modi di vedere lo 
spettacolo. Uno è un modo « cultu
rale »; avere letto Jarry e venire a 
ritrovarlo. È il modo, penso, con 
cui può averlo veduto Aragon. Un 
altro modo, invece, è quello di rice
verlo in blocco senza preparazione, 
come la storia di un destino e di 
un’opera. Perché non dovrebbe darsi 
il contrario di quel che dice Poirot- 
Delpech: che per leggere Jarry si 
debba cominciare a vedere lo spet
tacolo? Perché lasciarsi impressiona
re dai simboli e dal linguaggio eso
terico del Surrealismo? In fondo la 
chiave è semplice e Jarry l ’ha im
prestata al vecchio Platone: l ’uomo 
è triplice, testa, cuore, ventre.

R.: M i fa piacere sentirglielo dire, 
perché allora la famosa « lettura pre
liminare » di Jarry diventa veramen
te superflua. La troupe arriva, s’in
stalla sul palcoscenico e comincia la 
grande mascherata della vita; ognu
no rivive l ’infanzia, la gioventù, il 
tempo dell’amicizia e dell’amore. Poi 
si è feriti da qualcosa che non aspet
tavamo, che ci sembra troppo duro 
e lascia tracce, rincontro col dolo
re, una guerra, le offese ricevute; al
lora ci rifugiamo nell’immaginazione 
e nel sogno, comincia il lungo viag
gio, e quando ritroviamo la tene
rezza e la pace la morte è vicina. 
È la storia di Jarry e la storia di tut
ti. Ho voluto semplicemente raccon

tare la grande battaglia tra la vita 
e la morte. Non è chiaro?

D.: È chiaro, non dubiti. Ma vorrei 
interrogarla su un altro punto, sulla 
carica erotica dello spettacolo. Lei sa 
che è stato attaccato anche per que
sto.

R.: So, ma come non rendersi conto 
che Jarry fa la satira dell’erotismo? 
Che le prodezze amatorie di Messa
lina o dell’Indiano, contabilizzate co
me primati sportivi, sono pretesti per 
l ’ironia? Quando Sengle ha battuto 
con Ellen il record sessuale dell’In
diano, settanta volte in ventiquattro 
ore, dopo quest’amore frenetico vie
ne il tempo dell’amore vero, il fo
nografo si mette a suonare una vec
chia romanza, basta con il sarcasmo, 
battono soltanto i cuori. Questo è 
Jarry. Non è bello?

D.: Bello. E piuttosto romantico.
R.\ Non è colpa di Jarry se certi 
critici non se ne accorgono. Ma il 
pubblico sì; la musica del vecchio 
fonografo e della tenerezza gli ar
riva al cuore e mi basta.

Ugo Ronfani



,  D o p o  R a b e l a i s  

l ’ i n c o n t r o  c o n  J a r r y

Jarry sur la butte, di J.-L. Barrauìt, dal
l’opera di Alfred Jarry. Costumi ed ele
menti scenici di Jacques Noël, coreogra
fie di Schmucki, musica di Michel Le
grand. Interpreti: François Bertin, Anny 
Duperey, Monique Febvre, Florence 
Giorgetti, Geneviève G rad, Jacques Al- 
ric, Georges Audoubert, Jean-Louis Bar- 
rault, Victor Bernard, Michel Berty, 
Robert Etcheverry, Jean-Renaud Gai- 
eia, Jean-Pierre Grandvai, Yves Jouf- 
froy, Philippe Poliac, Michel de Ré, 
Dominique Santarelli, André Weber.

J a r r y  sur la butte, i l nuovo spetta
colo di Jean-Louis Barrauìt: tornano 
i primi fantasmi del Surrealismo in 
un clima da carnevale psichedelico. 
Spettacolo di rottura e di protesta, 
sia per i contenuti che per i l luogo 
in cui si svolge, l ’« Elysée-Montmar

tre », una sala di solito riservata agli 
incontri di pugilato e di catch. Da 
quando l ’allora ministro della Cul
tura Malraux l ’ha allontanato dal- 
F« Odèon » per non essersi opposto 
con sufficiente vigore all’occupazione 
di un teatro di Stato da parte dei 
giovani gauchistes, durante i moti 
del maggio ’68 nel Quartiere Latino, 
Barrauìt è salito sull’Aventino. Più 
precisamente, poiché siamo a Parigi, 
sulla piccola collina di Montmartre 
(la butte) incoronata dal niveo Sacré- 
Cœur, dove appunto apre i suoi bat
tenti l ’« Elysée-Montmartre », ex-ca
baret della Belle Epoque. Non c’è più 
posto per la Compagnia Renaud-Bar- 
rault nei teatri di Stato? Bene, Bar-

rault e i suoi si « esiliano » in una 
sala di Pigalle fra locali di strip-tease 
a prezzi popolari e false taverne ba
varesi. Una sala dove si sente il su
dore dei campioni di lotta libera e 
si vendono croccanti e noccioline. 
Perché no, dopo tutto? Gli Arlecchini 
della Commedia dell’Arte si produ
cevano nelle piazze, all’aperto. Un 
attore che voglia essere libero, oggi, 
dev’essere come Arlecchino. I  lazzi 
sono i suoi cocktails Molotoff. Bar- 
rault spiega la sua teoria delYirres- 
pect, dell’irriverenza, in alcune pagi
ne ingenue ed appassionate (intito
late De la liberti) sul numero dei 
suoi Cahiers dedicato a Jarry. L ’uo
mo libero -  scrive -  « si forgia l ’ar-



ma di cui ha bisogno, e quest’arma è 
l ’assurdo, col suo stato maggiore: 
Yhumour, la buffoneria, il ridere in 
ogni sua manifestazione. Quanto ba
sta per rovesciare molte statue dai 
loro piedistalli, per penetrare all’in
terno delle istituzioni e farle esplo
dere, o più semplicemente afflosciar
le, i l che è meglio.
« La farsa delle nostre campagne 
elettorali, le carnevalate della poli
tica, il cinismo dei potenti sono al
trettante provocazioni. Non cadiamo 
nella trappola degli attacchi frontali: 
saremmo sconfitti. Distruggiamoli 
con il ridicolo, piuttosto. È la guer
riglia dell’Assurdo.
« È sintomatico che i moralisti più 
importanti abbiano adoperato pro
prio quest’arma: Aristofane e Rabe
lais, La Fontaine e Molière, Jarry, 
Kafka, molti altri. Direte che non 
hanno molto cambiato la faccia del 
mondo; però hanno salvato la libertà, 
impedendo che morisse. Grazie a 
loro siamo riusciti a mantenere il 
contatto con lei. Grazie al bulldozer 
dell’Assurdo si possono aprire le stra
de verso l ’Assoluto.
« Uhumour esige punti di vista ele
vati, di dove le cose sono giudicate 
nel loro giusto valore. Uhumour con
sente di mancare di rispetto a chi di 
rispetto non è degno, per rispettare 
meglio chi lo merita. Uhumour sa 
pesare la caducità delle cose pur 
avendo il senso dell’eternità. L ’im
presa di nettezza urbana per mezzo 
del ridicolo, à&Whumour e dell’as
surdo sgombra il terreno perché pos
sa fiorirci nuovamente il sentimento 
della Libertà ».
Così Barrault. Messaggio libertario? 
Se volete, ma soprattutto le riflessioni 
fiere — e un po’ amare — di un uomo 
di teatro « in esilio » nel proprio 
Paese, messo in quarantena da un 
regime che pure l’aveva considerato, 
giustamente, una gloria del teatro na
zionale. Un altro, forse, sarebbe an
dato a sollecitare il perdono nei cor
ridoi del ministero degli Affari Cul
turali; Barrault, invece, ha preferito 
la « fuga in avanti », più chiarezza 
e intransigenza nel dare l ’assalto alle 
Bastiglie della vecchia cultura, ogni 
spettacolo una sfida e uno scandalo. 
Jarry era, per questa battaglia, una 
occasione da non mancare. I l  fonda
tore della patafisica (o scienza « del-



le soluzioni immaginarie », che ha 
avuto e ha fra i suoi discepoli Boris 
Vian, Raymond Queneau, i lettristi) 
aveva trascorso la sua breve vita bru
ciata dall'alcool e dalla poesia a fare 
del terrorismo intellettuale. Apolli- 
naire diceva di lu i che era l ’ultimo 
dei sublimes débauchés dell’intelli
genza; Breton lo chiamava celui qui 
revolver e nella sua Antologie de 
l ’humour noir racconta che una volta, 
sempre pronto a sparare battute, a 
una vicina la quale era in ansia per 
la salute dei suoi bambini aveva r i
sposto: « Qu’à cela ne tienne, Ma
dame; nous vous en ferons d’autres ». 
Vedete il personaggio, l ’intellettuale 
insolente per reazione a un’epoca in-

transigentemente borghese, il dinami
tardo delle lettere che prepara la sov
versione surrealista. Jarry -  sostiene 
Barrault -  era un Amleto della Belle 
Epoque che simulava follie surreali
ste per poter denunciare il « marcio » 
di una Danimarca a scala planetaria. 
Nella storia della letteratura francese 
fra Ottocento e Novecento è stato un 
« avventuriero della poesia » della 
stessa razza di quelli che Apollinaire 
aveva riunito (1903) intorno alla r i
vista « Le festin d’Esope », i Jacob, 
i Salmón e i Goldberg, l ’« ala sini
stra del fantasismo » secondo la de
finizione di Carco, matrice dei movi
menti letterari estremisti degli anni 
Venti. Fanatismo per l’avventura,

salto nell’irreale, appelli all’inconscio, 
culto dell’irrazionale, partito preso 
della mistificazione: tutto era buono 
per aprire brecce nelle Bastiglie del
l ’ordine costituito. « Crisi del con
cetto di realtà » è stata definita que
sta vasta impresa di sovversione in
tellettuale; più precisamente l ’avan
guardia pre-surrealista cercava di so
stituire un'altra realtà « più vera » 
-  quella poetica -  alle prosaiche co
dificazioni del quotidiano, su una li
nea di rottura che non mancava di 
furori romantici. In questa battaglia 
Alfred Jarry fu in prima linea, im
petuoso e candido, abile come pochi 
a tirare di scherma con l ’ironia, fa
cendosi scudo col grottesco. Era riu
scito a diventare egli stesso un perso
naggio famoso nella Parigi della 
Belle Epoque, un bohémien che gi
rava in velocipede fra Pigalle e Mont- 
parnasse, sempre armato di pistole 
per duelli con la propria ombra, ma
gari vestito di vecchi giornali, con 
cravatte disegnate all’inchiostro di 
china. Le sue « notti brave » fra al
cool e poesia, nei bistrots della place 
Saint-Michel o della rue Saint-Jac- 
ques, che terminavano all’alba con le 
ultime libagioni di gros rouge in un 
granaio affittato in rue Madame, al 
di sopra di una piccola tipografia che 
stampava pianeti, sono rimaste fa
mose nelle cronache della bohème 
del primissimo Novecento. Era mor
to a trentaquattro anni, nel 1907, di 
una crisi di delirium tremens, nello 
stesso letto dell’Ospedale della Cari
tà dove, tredici anni dopo, avrebbe 
agonizzato Modigliani. Le sue u lti
me parole -  che Barrault riporta a 
suggello dello spettacolo -  erano 
state per chiedere un cure-dents, uno 
stuzzicadenti. È passato alla posterità 
per una farsa grandguignolesca, Ubu 
roi, che ha aperto al teatro le vie 
dell’assurdo. Fantasma kafkiano, con 
la sua testa porcina, la sua mascella 
da coccodrillo e la corazza di cimice 
mostruosa, Ubu re è diventato l ’em
blema della stupidità, della crudeltà e 
della viltà degli uomini, e dopo un 
periodo di purgatorio è diventato uno 
dei personaggi più famosi del teatro 
francese, come Maitre Patelin o Ruy 
Blas. Ma così il resto dell’opera di 
Jarry, nonostante pagine di virtuosi
smo intellettuale e di schietta comi
cità, è rimasta coperta dall’ombra gi-



gantesca di Ubu roi. Tutti, anche 1 
francesi, avevano dimenticato che 
Jarry avesse scritto due opere che 
anticipavano la satira dell’erotismo, 
come Messaline e Le Surmâle, o le 
pagine blasfeme e nostalgiche del 
César-Antéchrist e de L ’Amour ab
solu, oltre a quelle sul Docteur Fau- 
stroll, anticipatrici delle singolarissi
me Impressions d’Afrique di Ray
mond Roussel. Oggi, grazie a Bar- 
rault, quest’opera esce dal limbo.
La formula dello spettacolo è la stes
sa del Rabelais: un collage di testi 
tenuti insieme da riferimenti biogra
fici; montaggio evidentemente tea
trale, cioè visualizzato, sul ritmo delle 
pantomime dell’antico Théâtre de 
Tréteaux, noi diremmo della Comme
dia dell’Arte. Spettacolo « totale »: 
colore d’epoca, guignol, erotismo, 
esoterismo, caricatura, satira, poesia, 
protesta, innocenza, irriverenza, e 
danze, orge come in un Satyricon da 
Belle Epoque, con cocottes alla Tou
louse-Lautrec, copulazioni, cori mi
stici, canzoni da taverna, allucinazio
ni della droga, con un lato insistito 
da circo equestre e un altro da tea
tro dei pupi; oscurità ermetiche, rin
vìi al simbolismo, ubriacature ver
bali, parossismi gestuali, allusioni alle 
barricate del maggio ’68 e ai nir
vana hippies di Katmandu, il tutto 
in una cornice coreografica e musi
cale di derivazione pop, in un bagno 
di luci psichedeliche. Nel prologo 
Barrault schiera in scena tutti i per
sonaggi di Jarry, come per una fan
tastica partita a scacchi. Pedine: il 
Guignol, emblema del gran carne
vale della vita; Père Ubu, Faustroll 
il patafisico e Sengle, alias Jarry, che 
rappresentano gli archetipi platonici 
della natura umana, rispettivamente 
il Ventre, la Testa e il Cuore; il 
« Doppio » di Jarry; la scimmia par
lante di Faustroll, Miriam che è 
l ’Amore assoluto, Varia che esprime 
l ’Amore sensuale; l ’imperatore roma
no Claudio Cesare, Anticristo da ope
retta, Messalina divoratrice di uo
mini, l ’Indiano « celebrato da Teo- 
frasto » per le sue prestazioni amo
rose, soldati e ufficiali dell’Armée 
(i couplets antimilitaristi sono i più 
gustosi dello spettacolo, e in una 
Francia ancora inamidata nella gran
deur nazionalista acquistano tutta la 
loro risonanza), gendarmi stile mag-

gio ’68 per un 14 luglio alla Duty, 
corridori ciclisti, scettici blu in frac, 
cortigiane con slips luminosi e bal- 
lerinette da Moulin Rouge. In tuta 
nera, Barrault è il meneur de jeu. A l 
suo ordine la bufera carnevalesca si 
mette in moto: amori ancillari e orge 
orientali, scene di caserma ed eca
tombi patriottiche, fumerie di hashish 
e stadi sportivi, bordelli e ospedali, 
sponde chimeriche di un’Africa in 
cartapesta e regge della Roma impe
riale. Come in Rabelais, quando 
l ’uomo « ha bevuto la vita », arriva 
l ’ultimo personaggio della maschera
ta, la Morte. Ma in Rabelais, ai tem
pi della speranza, la Morte aveva 
l ’aspetto di una colomba; in Jarry è 
evocata da un cranio e dalle tibie 
ingigantite sui muri di un ospedale, 
al termine di un lungo incubo, e in
tanto il poeta morente ha identifi
cato il volto perduto della madre con 
quello della Vergine, ha intravisto 
nella Sindone dell’agonia l ’impronta 
del Cristo: catarsi pesantemente mo
ralista secondo alcuni critici, per al
tri indignati un finale blasfemo, più 
ancora della corsa ciclistica paro
diante la Via Crucis che ha man
dato in bestia Jean-Jacques Gautier 
del « Figaro ». Ma perché dovrem
mo escludere che un povero poeta 
« maledetto » trovi anche lui, dopo i 
bruciori dell’alcool e della lussuria, la 
sua via di Damasco? Da Génet a 
Claudel, ha detto taluno ironicamen
te, contestando l ’« ecumenismo » so
spetto di questo spettacolo anche 
ideologicamente fourre-tout. Non ce 
la sentiamo di dire, in effetti, che da 
questo punto di vista, con le note 
finali di un’ascesi in articulo mortis, 
lo spettacolo di Barrault sia un mo
dello di chiarezza e di coerenza. Re
sta il fatto che non è necessario cre
dere che le vie della Provvidenza sia
no infinite per immaginare una ca
tarsi cristiana di Jarry; basta credere 
che l’uomo sia libero di determinarsi 
con adeguata serietà dinanzi al mi
stero della morte, soprattutto se si è 
già liberato dagli attributi ventricola
ri di Ubu e gli sono rimaste soltanto 
le ali della poesia. E poi no, inutile 
cercare « messaggi », anche se Bar
rault è tentato d’indicarcene uno. Il 
suo Jarry è piuttosto un caleidosco
pio che riflette, forzatamente defor
mate, le immagini di un’epoca con-

tusa. Se lo spettacolo non ha chia
rezza « universale » del Rabelais, la 
colpa è di nessuno. « L ’immaginazio
ne al potere », slogan che Jarry e 
i suoi avevano inventato più di mez
zo secolo prima dei ragazzi delle bar
ricate di maggio, è in realtà « i l po
tere preso in immaginazione ». È 
stato il dramma del surrealismo, è 
i l « cerchio di gesso » che fissa i li-

m iti ideologici dello spettacolo. Ma 
quale meravigliosa lezione di neo
barocco teatrale è riuscito a impar
tirci Barrault con questa sua nuova 
macchina rutilante e complessa e con 
quale impatto lo spettacolo, nella sua 
ricchezza, s’impone anche al pubbli
co ignaro dell’opera di Jarry. Sul 
ring dell’« Elysée-Montmartre » Bar
rault è riuscito a celebrare le nozze 
della commedia dell’Arte col Surrea
lismo. Gli si dia atto che non era fa
cile, ci volevano molto mestiere e 
molto amore per i l teatro.

Ugo Ronfani



O  rmai che fra i fragori delle chiuse -  le strette vorticose della I I I ,  della V II  o della IX  Sinfonia, le strappate 
insistite della V  -  il melomane rincasa con una immagine del secondo centenario beethoveniano, goduta quale 
certezza di sicuri e migliori destini, vorremmo poter suggerire un antidoto per l ’epica della rivoluzione liberale. 
Potrebbe essere Wilhelm Kempff alle prese con le trentadue sonate -  ma di presenza, non raggelato su disco -  
ed avremmo allora il Beethoven ponte obbligato verso la Romantik. Fortunato chi nella recente tournée italiana 
del pianista avrà potuto ascoltare il finale della Waldstein-Sonate. I l tema renano sommesso o squillante è imma
gine cosmica di una natura immanente, migliore della civiltà. I l  segreto della personalità beethoveniana è quello 
di aver schiuso le porte allfimmagine, non di averla creata. Nel bosco, nei campi, nel ruscello e nel Reno, la 
Germania incontra la via, la verità, la vita. Ma oggi che le acque del sacro fiume contano fra le più inquinate del
globo, la Germania celebra in Beethoven la distruzione della natura, eleva all’ideale liberale i l più macabro dei
monumenti. Tale il Kaiser-Konzert, ascoltato a « Santa Cecilia » da Sawallisch e Pollini, irto di affermazioni 
volitive, mutato in un duello imbronciato fra solista e orchestra.
Altro antidoto potrebbe essere la ricerca biografica, il tentativo di far collimare documenti e immagine, di far
coesistere gli opposti: la Germania idealista, romantica o liberale, la Vienna della Restaurazione e l ’artista. Tenta
tivo che, di per sé, si urta con ogni interpretazione a tesi della storia politica. Pochi sanno apprezzare l ’alterna
tiva dell’equilibrio precario, oggi lo diremmo coesistenza, rinsaldato dal privilegio della efficienza burocratica, dote 
precipuamente asburgica. E persino uno storico della levatura di A.J.P. Taylor associa Vienna alla civiltà pic
colo-borghese e suicida del valzer e dell’operetta, una città e un impero, a suo avviso, inconsapevole del genio di 
un Beethoven o di uno Schubert. Eppure i contributi di quei poeti, musicisti, intellettuali, quali Grillparzer, 
Bernard, Kanne, che si incontrano nei Quaderni di conversazione mostrano Beethoven circondato da una società 
che ne condivide gli ideali, che riconosce nella sua opera l’espressione delle aspirazioni comuni.
Non esiteremmo allora a indicare quale principale contributo italiano al centenario, il migliore per la sua compren
sione, la ristampa nella Universale Laterza del Beethoven nei suoi quaderni di conversazione di Luigi Magnani, 
ricostruzione, e dove occorra integrazione fantastica, condotta sulle fonti, della società in cui potè fiorire l ’uomo, 
del contributo che potè apportarvi l ’artista. Sorprende alla lettura del saggio che lo studioso abbia potuto aderire 
all’immagine etica di Beethoven senza fissarla nella vacuità del celebrativo. È quel che diremmo senso immanente 
della storia, in quanto Kulturgeschichte. Magnani procede alla ricognizione delle aspirazioni liberali, individuandole 
attraverso un montaggio della documentazione come moti in divenire. E seppur comprendiamo da qual lato inclini 
il suo cuore, il lettore non è mai posto di fronte alla necessità di prender partito, di condurre assieme agli eletti la 
lotta all’oscurantismo. È la linea aperta dal celebre saggio di Paul Bekker. Se Beethoven è l ’espressione della 
rivoluzione liberale, essa, anche se amata, non è verità in assoluto, ma prassi. Increduli potremmo ammirarla 
come la meravigliosa illusione, individuare nell’arte di Beethoven l ’epica dell’illusione. E se il saggio del Bekker, 
pubblicato prima della guerra mondiale, parve a tratti una riduzione della statura sovraumana a cui ci si era assue
fatti, quello del Magnani, in un secondo dopoguerra ancora sensibile agli anatemi neoclassici verso il nume della 
personalità e dell’espressione, si staglia quale sola restaurazione possibile: quella di un moto spirituale visto nella 
sua integrità, dalla cui coralità si leva la voce.
A ltr i ha cercato in quest’anno centenario di battere la via della dissacrazione. Saranno gli spettacoli aperti di 
Stockhausen alla « Beethovensaal » di Bonn, o il Ludwig van di Mauricio Kagel. Riduzioni di Beethoven all’objet 
trouvé, perché l ’uomo contemporaneo vive soltanto di presente, sordo alle aspirazioni di ieri, ignaro del domani. 
Ma più pertinente ci parrebbe un ritorno al quotidiano, al meschino, condotto direttamente sulle fonti beethove- 
niane. Dopo la glossa soggettiva del Magnani, percorrere le Lettere e i Quaderni di conversazione editi dalla lite, 
i l quarto e quinto volume dei Konversationshefte apparsi recentemente a Lipsia. A ltro documento non sapremmo 
proporre che additi meglio dei Quaderni l ’infelice condizione umana: un basso continuo di materia e istinto, su cui 
la luce si accende a intermittenza e con sensibile pena. E se la luce fu grande, la lettura non esaudisce il quesito 
della sua esistenza: i l perché della generazione, per cui l ’intolleranza politica si allentò soltanto a patto che co
struisse « iiber Sternenzelt » il proprio mondo ideale.

Gioacchino Lanza Tornasi
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R A C C O N T O  D I G O F F R E D O  P A R IS E

L a m i c o

t i t u b a n t e

Scritto dieci anni fa e tenuto sinora nel cassetto, un 
po’ per quella naturale esitazione di fronte a una 
vecchia pagina e che un autore è il primo a non sa
pere se è invecchiata bene o male, un po’ e sopra
tutto per il timore autopunitivo di adombrare mini
mamente « l’amico titubante » qui adombrato, questo 
racconto che Parise mi prometteva da tempo è an
che un ritratto di scorcio di Carlo Emilio Gadda, 
benché atta lettura il protagonista prenda la strada 
più dell’immaginazione che della realtà. Nella sua 
doppia consistenza di racconto e di ritratto, era più 
che giusto sottrarre queste pagine, invecchiate così 
bene, e se Parise stenterà a perdonarmi, so che me 
ne saranno grati i lettori. P v

L ’ingegnere si fermò sulla porta, interdetto. Iniziò 
qualche passo verso l ’esterno, ma al passo, senza avan
zare, come a preparare l ’avvìo di un moto a venire: ma 
subito il pensiero rallentò i l ritmo di una tale propul
sione e i  piedi nelle scarpe si ritrovarono fermi sul tap
petino, più fermi di prima, perché ora, alla delibera
zione al moto, si aggiungeva la coscienza di tanto alle
gra deliberazione. Sgranò gli occhi chiari e pensosi come 
dire: « E adesso? ». D i là, e ancora di là oltre la grande 
aiuola deserta al centro del piazzale, da attraversare per 
giungere a casa, di là stava l ’improbabile, esterno: che 
non aveva voglia di incontrare; con cui non intendeva 
discutere, trovarsi coinvolto in beghe, a tu per tu con 
le nubi di polvere sollevate dai camion della nevrosi 
edilizia; in un vociferante habitat di impiegati micro
scopici e furbacchioni, i microbi. Con cui non si discute 
mai, è la regola, non si viene a patti, non esiste ragione, 
aggrediscono in silenzio, si installano e basta. Solo un 
grande fascino personale, la grinta della gioventù, così 
potente da lasciarli estatici in ammirazione, timore, in-
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certezza sul da farsi, col rischio di lasciarci la pelle, in 
quei polmoni, in quel sangue, in quel fuoco animale 
che brucia tutto, microbi e non microbi, calorie, morbi; 
e i brutti pensieri, brutti in senso lato in quanto troppo 
spesso riferiti alla vanità delle cose, non trovano posto, 
sono di là da venire. Forse un fascino personale tanto 
potente... ma non era il caso dell’ingegnere, vicino ai 
settant’anni.
Infatti passò un filobus irrispettoso dei lim iti del mar
ciapiede, che non c’era, ma il conducente avrebbe ben 
dovuto calcolarlo nelle sue circonvoluzioni affannose; 
ne seguì un altro che, proprio in curva, lasciò cadere 
le stanghe, giù fino a terra, con scoppi e scintille. L ’in
gegnere ebbe un brivido. Calcolò i l tempo di quel suo 
primo avvio di piedi sulla soglia, dovuto al Pinot del
l ’amico, si ritrovò mentalmente sotto le stanghe, tra il 
firmamento del filobus e il firmamento quello vero, del 
nulla vanificante, e ne concluse, una volta di più rab
biosamente, l ’improbabilità dell’improbabile. Ma anche 
un briciolo di probabilità nel mistero dei casi, in quanto 
non per niente era avvenuto l ’arresto delle scarpe sul 
tappeto, in virtù di riflessione. Ma gli altri? Pensano gli 
altri?
Passò un camion vuoto e sferragliante, due autentiche 
Vespe giganti, prodotto di un Verne infinitamente più 
idoneo alla realtà di quell’altro che s’era affidato alla 
parola; povera e dissolta cosa la parola: un cadaverino 
di maestoso volatile, stecchito, defunto da anni e ab
bandonato nel deflusso d’immondizia lungo la scarpata 
di un fosso strangolato dai geometri addetti, in compa
gnia di bambolotti in resina poliestere, boccali, cocci, 
bende e garze, detriti di soda, cenere: che non vola più 
da un bel pezzo, non canta, non si fa sentire. E poi 
una 220 Mercedes Benz con profilo interno di cardi
nale, la scintilla di una cornea immersa in un bagno 
d’acqua tiepida, che l ’ingegnere non potè scorgere, né 
interpretare: era un saluto, un ammonimento, un sor
riso? O soltanto il raggio di un’ottica di limbo sulle 
cose, sui fatti, sulle curve del mondo?
L ’ingegnere a questo punto tese occhi e orecchi: gli 
parve di sentire, anche se turbato in una più vasta area 
da scoppi e rombi, un circoscritto silenzio davvero: cir
coscritto alla via e alla piazza pertinenti alla sua per
sona. Si rassicurò con una minima attesa: pronti, via! 
Mosse i primi passi e anche i secondi, i terzi, girando

la testa da tutti i lati, a destra a sinistra, a destra a 
sinistra, a destra a sinistra, pesanti, precisi, lunghi, ben 
piantati, certi, certissimi, fino all’aiuola. L ’impermea
bile grigio di nylon si aprì: l’ingegnere calcò il cappello 
grigio, i l vascello approdò. I l più era fatto. E un uc
cello, vicino, dentro un qualche cespuglio ammantato 
di quel talco, che forse però non riguardava i polmoni 
degli uccelli, fischiò: non era un usignolo, non era un 
concerto, non era un flauto magico, tutt’altro: quasi 
uno strido, mezzo strido e mezzo cìu-cìu e poi un fi
schio che s’interruppe prima del dovuto, prima della 
giusta armonia di un fatto compiuto; più che altro un’in
tenzione, un estro tra un’altalena di dubbi e la consta
tazione della provvisorietà, della non opportunità, dato 
il luogo, di una regolare esibizione canora: o, molto 
più semplicemente, una effettiva deficienza vocale, una 
timida prova solitaria in luogo periferico e non frequen
tato. In ogni modo l ’ingegnere tirò l ’orecchio e sorrise, 
una breve divagazione degli occhi, fissi alle preoccupa
zioni stradali, una rapida curvetta di tutt’e due gli angoli 
delle labbra all’insù, a taglio di luna ottomana. Tornò 
subito alle contingenze pedonali, al dovere che quella 
deliberazione di moto gli aveva fin dall’inizio imposto 
come s’impongono, senza via di scampo, le rette ideo
logiche di una prospettiva futura.
Stava proprio dirigendo i suoi passi verso casa, fi di 
fronte, quando nel centro dell’aiuola vide un cane; di 
un color nero rossiccio, il muso di jena e quegli occhi 
coperti da un velo criminoide, selvatico, che lo guar
davano, eludendo. Fossero state cateratte, ma non lo 
erano, era la cattiveria selvaggia. I l  cane parve muoversi 
lentissimamente verso di lui, sempre guardandolo. Senza 
por tempo in mezzo alle due opposte intenzioni, l ’in
gegnere mutò fulmineamente rotta, con uno scarto a 
destra.
« Ci voleva il cane ora, la belva rabbiosa ». E pensò:
« Ecco un altro aspetto dell’improbabile, in forma di 
cane, forse idrofobo, che mi morde a una gamba, qui: 
ossia l ’improbabile nel già previsto improbabile; dun
que imprevisto anche quello. Sicuramente non ha buo
ne intenzioni, non le ha, santo Dio! ».
Era un bastardo: dai ciuffi del pelo rivolti in più dire
zioni, dalla struttura e dalle linee del muso appariva in 
tutta la sua miserabile fatalità un connùbio di razze e 
generazioni, un misto di difetti e nemmeno un pregio:



i l  muso troppo corto, le zampe troppo lunghe e diva
ricate per un corpo così grosso e cilindrico, le orecchie 
inesistenti, digerite da turbe di altri cani dal. passato 
ambulante e poco raccomandabile come quello suo, gli 
occhi concentrici di topo, le fauci piccole e appena aper
te in una mascella enorme, una coda dritta all’attacco, 
poi a cavaturaccioli e infine a pennacchio. Marchiato 
qua e là nell’essere e nel pelo da bruciature, da gon
fiori, da tagli. Le zampe vibravano, così sottili a soste
nere quel mucchio d’ossa troppo grosse, robuste come 
le tibie della nostra morte convenzionale, gesuitica e 
barocca. I l  cane seguì lentamente lo scarto dell’inge
gnere, insieme a un suo personale scarto molto meno 
in carne e quindi traballante, da ubriaco. Nel timore 
che il cane come tutto i l mondo si mettesse a discutere, 
attaccasse bottone, l’ingegnere dirottò a sinistra e poi 
definitivamente decise per i l ritorno sui propri passi. 
Tornò indietro, come se il cane non esistesse nel pur 
vasto mondo abitato, tornò dunque verso i pericoli dei 
fìlobus, dei camion, delle Mercedes Benz, delle Vespe 
giganti e dei batteri, fino ai lim iti dell’aiuola. E anzi, 
per dar l’impressione al cane che era comunque indaffa
rato, che qualcuno l ’aspettava, che egli una direzione 
precisa l ’aveva mentre lui no, traversò d’impeto anche 
la strada. I l  cane lo guardava, malfermo. Tanto malfer
mo che lo seguì al pacifico trotto di chi, ormai, non 
subisce traumi dall’esterno e dai mezzi di locomozione. 
Lo seguì anche quando l’ingegnere allungò e precisò 
il passo alludendo senza tanti preamboli alla sua sacro
santa autonomia di uomo nei confronti del prossimo, 
specie d’un cane. Raggiunse di nuovo la porta e finse 
di entrare. I l  cane lo guardava stando in mezzo alla 
strada, poi, fiacco fiacco, scomparve dietro l ’angolo del
la palazzina. L ’ingegnere aspettò, con un sospiro, e 
aspettando constatò l’inutilità di tutti quei suoi sforzi e 
pensieri e prudenze, ora che si ritrovava al posto di 
prima, sul tappetino, nella medesima precarietà. Male
disse il cane. E poiché il silenzio, il discreto e provviso
rio silenzio si protraeva contro tutte le previsioni, anzi 
in modo sospetto, ma in realtà non si udivano scappa
menti vicini, né vibrazioni di f ili elettrici sulla sua testa, 
afferrando l ’attimo l’ingegnere riprese il cammino e si 
portò fino all’angolo della palazzina: dove disturbò il 
cane con la zampa all’insù. I l  cane abbassò la zampa,
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tremolando ritrovò un soggettivo equilibrio e sbirciò 
lentamente l ’ingegnere, socchiudendo le palpebre al son
no. Lasciò andare un abbaiamento così tenue da parere 
un commento diretto a sé più che agli altri, in forma di 
un: boh! Qualcosa a metà tra buh!, riconoscibile verso 
canino, e bah!, dubbiosa esclamazione umana.
« I l solito maledettissimo cane che cerca un padrone... », 
pensò seccato l ’ingegnere, e, per rispetto, attribuì una 
risposta al cane:
« Sì, lo so, è vero; ma che ci posso fare se mendicità 
e aspirazioni piccolo-borghesi, cioè di dipendenza impie
gatizia, mi hanno ridotto in questo stato che tu giudichi 
subito convenzionale? Lo so anch’io, che il mio sguar
do è noiosamente servizievole, sentimentale, dunque 
fuori tempo in un mondo di tecnocrati e di cani medio
borghesi e pseudo-razionalisti. È colpa mia? Non mi 
evolvo, no, la mia condizione interna è in netto contra
sto coi tempi che corrono, in altre parole sono rimasto 
indietro, molto indietro rispetto alle mutate, mutatissime 
condizioni esterne, ambientali. So tutto, ma mi debbo 
sobbarcare gli errori e la poca moralità di mille razze 
diverse. Mille?... dico io mille, ma forse sono di più, 
sono diecimila, andiamo così lontano che finiremo per 
trovarci, nei perduti tempi, nella notte del passato re
moto. Insomma se le cose, le cose grosse, hanno voluto 
così, che non venissi né eliminato né prescelto, se hanno 
fatto di me questo qui che vedi, che ragione c’è di ve
nirmelo a dire? Sì, lo so. Ho fatto un gesto così, di sa
luto, francamente senza impegni. Non esigo, né chiedo, 
perché non posseggo la parola. Ma se tutto, di me, la 
mia conformazione disgraziata e pitocca mostra la do
manda, che ci posso fare? Dimmi tu. Buttarmi sotto un 
fìlobus, eliminarmi da me? Anche per questo ci vuole 
altra indole, caro mio, altro coraggio, convinzioni, di
sperazioni, idee soprattutto, che non ho, che non arrivo 
ad avere. E poi cerca di capire, ho un’età... ».
« I  cani non pensano! », si redarguì l ’ingegnere, secca
mente didattico. Ma subito il cuore pompò dal di dentro 
la rivolta: « E invece pensano! a dispetto dei realisti, dei 
naturalisti, dei veristi e dei razionalisti. E se proprio non 
pensano, perché in realtà non pensano, del pensiero o 
di ciò che sta molto vicino al pensiero e che forse vale 
assai di più, posseggono la speranza di pensare »; e 
giunto a questa conclusione l ’ingegnere si buttò a capo

fitto nei zig-zag, per raggiungere l ’aiuola: dove il cane, 
con un galoppo di stracci, lo precedette: anzi, arrivò 
un istante prima di lui e proprio davanti ai suoi piedi 
si buttò a pancia all’aria, una rognosa pancia rosa, 
impresentabile.
L ’ingegnere sorrise dolcemente: capiva il cane, la sua 
fatale labirintosi, la sua condizione date le fatalità, il 
suo mero apparire, quella sua povera allegria che ema
nava gli odori di tutte le miserie. Capiva: anche i rea
listi, i naturalisti, i veristi e i razionalisti. Capiva il pro
babile e l ’improbabile, il calcolo combinatorio delle in
finite universali infelicità, i fìlobus e gli zelanti abitatori 
della polvere detti anche polverini, ragionieri polverini 
delle malattie e dei decadimenti terrestri, capiva l’occhio 
del cardinale, lo sguardo riflettore sulle curve, parabole 
o iperbole del mondo. E nel capire, convinto invece di 
far confusione e di non capire un bel nulla, un dolore 
in forma di lacrima ideale gli corse lungo la guancia e 
cadde sulla rosea mappa della panza del cane, proprio 
là dove le turbe genetiche prendevano e diffondevano 
spunto. Riprese il cammino. Superò l ’aiuola senza ab
bandonare con la pupilla il cane lasciato a gambe al
l ’aria e si dispose ad attraversare ancora una volta una 
strada relativamente definitiva.
Era a cinquanta metri da casa, bastava una svolta. 
Guardò il cane che s’era drizzato nel mezzo dell’aiuola 
bruciacchiata: decadente epigono di baldorie canine e 
di sguaiate biologie, ricambiava lo sguardo. L ’ingegnere 
avrebbe voluto, d’impeto, fare un gesto di saluto, di 
amicizia, fece per metter mano al portafoglio ma si sov
venne con vergogna che i cani non accettano mance 
e risolse di non far niente di niente, per non creare 
illusioni, equivoci. G li rivolse però un pensiero: « Non 
posso... se potessi... ma anch’io, non credere... per
dona... ».
S’era levato un po’ di vento, l ’impermeabile grigio svo
lazzò, lo richiuse con le mani, sul davanti. Ma il vento 
lo gonfiò e l ’ingegnere, mongolfiera terminologica, con 
una corsettina di genio spiccò il volo verso l ’uscio di 
casa sua, verso una dinamica meno perentoria, un poco 
meno improbabile, un poco più statica, cioè verso il 
suo personale pianeta: delle parole, delle immagini.
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on L ’albergo dei poveri di Massimo Gorki, regìa di 
Giorgio Strehler, si presentò, nel 1947, ai milanesi e al 
disattento ma polemico teatro italiano, i l « Piccolo » di 
Milano (e già l ’anno prima era stato Gorki, questa volta 
con I  piccoli borghesi, ad accompagnare, nella prima 
sortita al Teatro Excelsior, Yéquipe del « Piccolo »). 
Una linea, dunque? Una predilezione? Rievocando 
quella stagione, i testi del teatro stabile milanese par
lano di scelte sulla linea di un necessario aggiornamento 
culturale. Ma il ricordo di quello spettacolo, rinverdito 
dalle fotografie di scena, suggerisce qualche altro mo
tivo, di natura ideologica e di natura''estetica. 
L ’incontro con Brecht era di là da venire, e i l realismo, 
un certo tipo di realismo condotto ad avere indulgenza 
persino verso la predicazione populistica, risultava ine
vitabile per un impegno a sinistra. La strada era dunque 
quasi obbligata e non c’è da far meraviglia se i protago
nisti di allora potevano scrivere, dopo dieci anni: « Quan
to all’interpretazione, partiti con intenzioni realistiche, 
probabilmente -  per ragioni di spazio, a causa dei 
mezzi limitati e del tempo scarso — corremmo qualche 
volta il rischio del naturalismo, di una fedeltà eccessiva 
al documento a una realtà non approfondita ». Rischi 
di poco conto (le fotografie raccontano una adesione 
sorprendente alla figuratività dello spettacolo di Stani- 
slawski... « da far supporre che avessimo visto le foto
grafie del suo spettacolo prima di preparare il nostro, 
e non dopo, come accadde in realtà »), soprattutto se si 
valuta quanto fosse giusta quella strada; è quella che 
ha condotto, per successive purificazioni di linguaggio

e per lo sviluppo del processo culturale, al risultato del 
Nost M ilán: cioè ad uno fra i più alti e limpidi momenti 
strehleriani.
Viene dunque da pensare che quello spettacolo sia stato 
ricordato in modo particolare sia come prima rappre
sentazione teatrale a via Rovello, sia come testimonianza 
di un atto coerente su una ipotesi di lavoro autentica
mente feconda. Ma che in sé, come momento creativo 
sulla scena, fosse soltanto una degna conferma dell’alto 
artigianato teatrale -  già tuttavia lampeggiante di in
tuizioni -  del « giovane regista triestino ».
Tutt’altro discorso, insomma, da quello che si poté fare, 
quando Strehler, dirigendo un suo nuovo Giganti della 
montagna, ci costrinse a ripensare la precedente edi
zione e a mettere a confronto due tempi di rottura r i
spetto alla tradizione interpretativa di Pirandello; l ’uno 
non meno significativo, ideologicamente ed estetica- 
mente, dell’altro.
Perché oggi, di fronte a un nuovo Albergo dei poveri 
(riportato al titolo della rappresentazione stanislawskiana 
Na dnè, cioè Nel fondo), il problema non è quello di 
confrontare due letture a distanza di oltre vent’anni, per 
individuare cammino, scelte e approdi nella storia del
l ’uomo e dell’artista Strehler. Oltre tutto simili procedi
menti sono sempre arbitrari, e particolarmente per un 
uomo di teatro; e i loro risultati sono ambigui. Perché 
se io dicessi che dallo spettacolo del 1947 a quello di 
oggi Strehler ha mostrato di confermarsi nella predile
zione verso il realismo, ma che non gli accade più ora 
di incappare nel « rischio naturalistico » e nella fedeltà



al documento, direi certamente una cosa esatta, ma del 
tutto marginale rispetto ai problemi che pone questa 
nuova messa in scena del dramma di Gorki.
QueW Albergo dei poveri è laggiù, lontano nel tempo, e 
dopo di esso è venuta, sì, la linea realistica, ma c’è stato 
anche il grande, risolutore incontro con Brecht, la pas
sione di Strehler per Brecht, la consumazione di Strehler 
su Brecht. Tutta una stagione, i l destino stesso di un 
artista. E intanto su questa nuova misura fatta di ele
menti figurativi e di cadenze sospese della rappresen
tazione, la ripresa della frequentazione goldoniana, an
cora come un « esperimento » di realismo. E infine il 
dopo-Brecht.

Z i « cosa fare? » nel lavoro teatrale, e più precisamente 
nel teatro politico, nella stagione che chiamammo del 
dopo-Brecht, ebbe risposte diverse e contraddittorie sul
la cui base si postularono itinerari tutti e rapidamente, 
da noi, caduti nel nulla. Solo più tardi e sull’ipotesi di 
ridimensionamenti strutturali -  circuiti alternativi, orga
nizzazioni di gruppi, ecc. -  si proposero soluzioni attive 
(penso a Dario Fo, naturalmente, o alla Comunità Emi
lia-Romagna, del resto defunta anch’essa), ma era un 
disegno estraneo ai problemi posti dal dopo-Brecht che 
continuavano a essere fondamentalmente nella ricerca 
di una misura culturale nella quale confluissero i ter
mini ideologici e quelli estetici della continuità della 
esperienza politico-teatrale degli anni a cavallo tra Cin
quanta e Sessanta.

Nel titolo: Strehler alle prove, e sotto: Antonio 
Battistella (Luca) e Mariella Zanetti (Natascia). 
In queste due pagine, due scene con la Zanetti, 

Battistella, Mauri, Graziosi e altri.

La ricerca riguardava Giorgio Strehler, in prima per
sona. La dichiarazione della fine della stagione brech
tiana come momento capace di importare un diretto 
atto politico-culturale, aveva per molti anche il segno 
di una chiusura di discorso con la presenza ingombrante 
di Strehler: si possono ricordare, per esempio, gli u lti
mi anni al « Piccolo », le prime manifestazioni di con
testazione dentro e fuori del teatro milanese. Strehler 
agì — reagì — come tutti ricordiamo: uscendo dal « Pic
colo », riunendo il suo gruppo « Teatro e Azione », al
lestendo I l  fantoccio lusitano di Weiss, poi ritentando 
Brecht con Giovanna dei Macelli, infine proponendo 
questo nuovo Gorki.
Ciascuno di questi atti è coordinabile nella ricerca sul 
dopo-Brecht. Lo è II fantoccio lusitano, somma ric
chissima di esperimenti di linguaggio su una misura di
mostrativa di spettacolo; lo è Giovanna dei Macelli, nel
l ’appassionata e disperata volontà di costruire un « do
po » sulla stessa opera di Brecht: pedanteria brechtiana, 
citazione espressionistica, invenzione sfrenata di alcuni 
-  ahimè pochi -  momenti; lo è infine Nel fondo, dove 
la materia gorkiana consente la saldatura tra realismo e 
dimostrazione e dove la « distanza » brechtiana può es-



sere, anzitutto, spazio drammaturgico e intuizione cri
tica attuata sulla scena.
Qui il risultato è raggiunto. E a valutarlo così, dopo lo 
spettacolo che abbiamo visto al Teatro Metastasio di 
Prato, sembra assolutamente ovvio che la ricerca sul 
dopo-Brecht dovesse approdare, per Strehler, a una let
tura nuova di un dramma che lo aveva condotto sulla 
via del realismo. E che da questa lettura risultasse uno 
spettacolo il cui realismo ha sempre il segno della « r i
velazione », mai quello della « documentazione ». Ma 
a guardare indietro, si intende perfettamente quanto 
l ’itinerario possa essere stato difficile, quante sugge
stioni si sono dovute allontanare, quante tentazioni re
spingere. Sappiamo tutti che a un artista, oggi, può pe
sare soprattutto la propria sincerità.
Ma Strehler ha messo, questa volta, di nuovo, sul pal
coscenico la forza di una risentita sincerità. Tutto lo 
spettacolo ne è testimone. Così proclive, nelle sue u lti
me realizzazioni, ad autocitarsi, qui Strehler si cita sol
tanto quando è necessario per ricordare questo o quel 
nodo della sua vicenda artistica indispensabile per ca
pire dove si è giunti e come. Tanto tentato, già nel Fan
toccio lusitano ma più ancora in Giovanna dei Macelli, 
a farsi accettare per altro da sé, qui Strehler ritrova tutta 
la capacità di chiudersi nella misura che è sua e sca
raventarla sulla scena, come sola testimonianza possi
bile. Da tanta sincerità e da tanto rigore nasce un atto 
teatrale che ha la dimensione e la lucidità dei grandi 
momenti strehleriani (.L ’eccezione e la regola, per di
verso che possa apparire; E l nost Milan; Frate Fulgenzio

nel Galilei). E nasce per intelligenza teatrale e passione 
verso la « presa di posizione ». Strehler crede nell’uomo 
« nonostante tutto » e intende il teatro attraverso l ’uo
mo. I  personaggi di Nel fondo, miserabili rifiu ti del 
mondo sopra, sono « uomini nonostante tutto » e la 
condizione teatrale consente di fissarli e dimostrare come 
essi soltanto -  i personaggi e neppure tutti -  riescano 
a dimenticare di essere uomini. Ma « fissarli » è diverso 
da « raccontarli » Ed ecco il solo confronto possibile 
tra le due edizioni strehleriane del dramma di Gorki: 
quella era illustrazione e racconto, questo è rivelazione 
e spietata fissità.

C '  osi Strehler ha distrutto ogni azione accessoria, di
videndo fisicamente (una scena un buio, una scena un 
buio, e così via) i momenti piccoli e immobili di quel 
brulicare agitato, di quell’incrociarsi di monologhi, di 
quella disperazione atona, di quella solitudine definitiva. 
Due sole volte è uscito da questa struttura: la prima 
per dare vigore violento di teatro all’uccisione del pa
drone dell’asilo notturno (ecco uno degli attimi in cui 
la solitudine si rompe, tutti partecipano di un gesto 
d’ira e di pietà, ritrovano in sé l’uomo), la seconda per 
consentire a Satin di proclamare che « l ’uomo è la veri
tà, l ’uomo è libero, perciò bisogna rispettarlo l ’uomo, 
sempre! » e Satin e il Barone sono seduti alla ribalta, il 
sipario è chiuso per tre quarti, dietro si intravvede il 
lungo tavolaccio sul quale sta, spettrale, l ’Attore. 
Quella struttura — sorretta da una bellissima scena di



Sopra, scena d’insieme 
con Luisa Rossi (Na- 
stja), Renato De Carmine 
(il Barone), la Zanetti, 
Giorgio Del Bene (Alio- 
scia), Battistclla. A de
stra: Cip Barcellini (l’ope
raio Clel) e Franco Gra
ziosi (Satin). Nella pagina 
seguente: ancora Luisa
Rossi e Renato De Car-



Frigerio, nuda, grigia, come un palcoscenico abbando
nato e in rovina -  è l ’intuizione dello spettacolo. Assai 
di più: è i l segno della matura consapevolezza di Streh- 
ler, approdato al tempo in cui un artista sa di dover 
trovare tutto dentro di sé e niente fuori, e sa anche che 
in ciò sta l ’esigenza e la condizione della sua continua 
comunicazione con il mondo. Ma un filo di timidezza 
c’è, ancora. E se no, perché mai Strehler avrebbe tanto 
temuto di convogliare i personaggi di Gorki verso un 
universo beckettiano? Nello scritto che ha pubblicato 
sul programma, non fa che giustificarsene per una parte 
e negarlo per l ’altra. E’ vero, i l poeta Beckett ci ha inse
gnato una solitudine totale, un astratto bidone d’immon
dizia che può diventare, in concreto, l’asilo di Gorki. 
E tuttavia, dove sta i l  dio irrangiungibile che ha decre
tato la miseria immutabile di Satin, del Barone, di Na- 
stja? E per converso, quale signor Hamm o quale signor 
Clov celebrerebbe mai la libertà dell’uomo e il rispetto 
che gli è dovuto?
Noi sappiamo ancora bene, per fortuna, che diverso 
suono hanno un grido di disperazione e uno di ribel
lione.
Strehler ha fatto, della diversità di questo suono, i l se
gno dello spettacolo. Ora deve convincersene, il suo mo
do di stare nel teatro, di lavorare su un palcoscenico è 
in questa sincerità, in questa castità della intelligenza, in 
questa sorvegliata ma stupefacente fantasia e soprat
tutto nell’essere testardamente, ferocemente, sé stesso: 
un uomo costruito in anni duri, un artista che ha vo-

luto spiegare il senso del presente e, in esso, del futuro. 
E va bene così.
Del resto, che senso ha un gruppo diretto da Giorgio 
Strehler, se non per continuare il suo discorso: e ora, 
poi, che stiamo mettendo alle spalle il dopo-Brecht? Ci 
sono, in questo gruppo e in questo spettacolo, attori che 
altrimenti vorrei vedere altrove. Penso a Renato De 
Carmine, a Franco Graziosi, alla sempre straordinaria 
Marisa Fabbri, a Luisa Rossi, al bravissimo Gianfranco 
Mauri, ad Antonio Battistella, a Giustino Durano, a 
Giancarlo Dettori; ma il discorso vale per tutti, anche 
per quelli che non ho ricordato. Perché, scusatemi, ma 
non mi importava tanto di registrare il risultato di una 
rappresentazione teatrale -  bravo questo e questo e 
quella -  quanto di dar conto di un atto teatrale che mi 
è parso assolutamente importante e che aveva per pro
tagonista Giorgio Strehler.
Intorno c’erano tutti, i suoi attori, il suo scenografo, il 
suo musicista Fiorenzo Carpi (che ha pensato le musi
che di scena per il suono lacerato di un sitar), i suoi as
sistenti, ma l ’immaginazione era la sua. Suo l'approdo a 
quel gesto di umiltà e di orgoglio per il quale il tavo
laccio dell’asilo, diventando l ’idea di ogni possibile pal
coscenico, forma una sola definitiva e sconvolgente ci
tazione capace di illuminarci sull’intuizione poetica e 
sul processo critico che conduce dai Giganti della mon
tagna a Nel fondo: i l luogo della scena come luogo 
dell’uomo.

Mario Raimondo



GIORGIO ZAMPA

I l  gruppo è simpatico, l ’idea è buona, qualche debo
lezza di esecuzione scomparirà, a rodaggio compiuto. 
Persino in un luogo nefasto per il teatro come i l  Palaz- 
zetto dello Sport o, come elegantemente si dice a M i
lano, « Paialido », lo spettacolo è andato bene. I l  gran
de spazio coperto è adatto per incontri di boxe, di pal
lacanestro, Holiday on Ice: ma sordo, squallido, disper
sivo, è una catastrofe per i l  regista teatrale. Tra l ’altro, 
al pubblico si riserva sempre solo uno dei due lati: le

curve, l ’altro lato restano vuoti. Frontalità per fronta
lità, ci si chiede che bisogno c’è di ricorrere a quel 
capannone per sportivi, scomodo da raggiungere, con 
un’acustica impossibile, e non restare nel vecchio « L i
rico », che, al confronto, diventa persino simpatico. 
Ariane Mnouchkine ha scelto, o meglio ha avuto a di
sposizione, i l grigiastro edificio di piazzale Lotto per 
l ’allestimento dell’ultimo spettacolo del « Théâtre du 
Soleil »: una rivistona intitolata 1789 e poi (ma non si

S n o b b a t o  a  P a r i g i
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sa bene se si tratta di un sottotitolo): La Révolution 
doit s’arrêter à la perfection du bonheur - Saint Just. 
Uno spettacolo con trenta interpreti, movimento, colori, 
musica, tante parole: che ha bisogno di spazio, ma an
che di un ambiente dove le parole siano percepibili. 
Nel Palazzetto, nonostante selve di microfoni, altopar
lanti sospesi da tutte le parti, urla di attori che facevano 
impressione, arrivava in gradinata appena un dieci per 
cento di quanto si diceva. La carenza è grave: sebbene 
l ’azione abbia elementi che spesso la giustificano da 
sola, non di rado, specie nei brani a carattere informa
tivo e didascalico, si formano pause inerti, che a ragione 
fanno impazientire lo spettatore.
Altrimenti vanno le cose per quelli chiamati a parte
cipare alla rivista in qualità di popolo, liberi di muo
versi tra gli attori. Possono passare dall’uno all’altro 
dei cinque palchi, sedere sulle passerelle che li congiun
gono, o sulle scalette. È probabile sentano tutto, capi
scano tutto e, in ogni senso, si divertano molto più di 
chi è costretto, per ragioni di capienza, ma anche di 
età o di fiacca, a rimanere rannicchiato in gradinata. 
Non conosco le intenzioni della Mnouchkine, non so 
dove porterà il suo lavoro, ignoro se lo ha concepito per 
essere veduto soltanto da spettatori attivi, da quelli che 
fanno il popolo: certo questo è uno spettacolo da 360 
gradi, da girarci intorno, da attraversarlo, da godere 
come un circo: quando sei frastornato, vai in un angolo 
più tranquillo; se una cosa t’interessa ti fermi e la guar
di fino in fondo, se sei stanco ti siedi, poi riprendi. O in 
piedi o in poltrona, come fece Barrault con il Rabelais, 
ma non il cemento del « Paialido », con lo sforzo per 
capire, la tensione per seguire dialoghi incomprensibili. 
Con tutto questo: una buona idea, e bravi, ancora una 
volta, i desperados (non hanno sede, non hanno quat
trini, il governo rende loro la vita dura, si mantengono 
facendo, letteralmente, salti mortali) del « Théâtre du 
Soleil ». Dopo La cucina di Wesker, pezzo di un v ir
tuosismo persino eccessivo, e il training di Les clowns, 
un lavoro interlocutorio, di cui ora si intende l ’impor

tanza, una prestazione che forse solo qualche teatro 
dell’Est potrebbe dare: ma non con lo slancio, la teme
rità e la gaiezza così goloises che caratterizzano la 
Mnouchkine e soci. Non credo azzardato pronosticare 
a 1789 successo in tutti i luoghi che vorranno ospitarlo.

R  iprendere attraverso un’ottica particolare, quella di 
truppe di guitti del tempo, i  fatti della Rivoluzione, dai 
prodromi all’inizio del Terrore; illustrare, con una serie 
di tableaux vivants, l ’agonia del Privilegio, e insieme 
l ’inganno cui va soggetto il popolo, la necessità di ren
dere permanente la Rivoluzione. Da una parte il Théâtre 
de la Foire, quello di Saint-Germain e Saint-Laurent, 
coi suoi spettacoli montati su quattro tavole, che offri
vano pantomime, commedie alla muta o coi cartelli, 
divertissements, parodie, scene di pupi e marionette, 
acrobazie di saltimbanchi, danzatori, atleti, soprattutto 
parades-, dall’altra l ’estemporaneità dei locali improvvi
sati, nei prim i mesi della Rivoluzione, nei pressi del 
boulevard du Temple: alla maniera, per intenderci, di 
Cousin Jacques, alias Beffroy de Reigny. Riviste tipo 
La famille patriote, La prise de la Bastille, La fête de 
la Fédération, considerate come modelli da parodiare; 
e insieme la foga, il macchiettismo, la buffoneria des 
Italiens. Forse si sarebbe potuto persino riprendere l ’idea 
degli écriteaux, dei cartelli che gli attori di fiera, impe
diti di parlare per decreto reale, in certi periodi mostra
vano al pubblico, invitandolo a intonare couplets su 
arie di moda.
Tale 1’impianto e la forma dello spettacolo; che nella 
sostanza è però l ’opposto di un divertimento, di un va
rietà disimpegnato. 1789 è animato da una ideologia 
precisa: difficile non è fare una rivoluzione, difficile è 
mantenerla. La reazione conta su tempi lunghi, possie
de risorse, astuzie, energie sempre nuove, è maestra di 
frode. Spenta la prima vampata, sa che uso fare dei 
carboni più o meno accesi. Dall’89 al ’91, quello che 
avviene, sotto la spettacolarità di eventi, di episodi inau-



diti, è, in sostanza, solo un passaggio di potere. Clero 
e nobiltà sanno come attirare la borghesia, come farse
ne un’alleata, dopo il terremoto. Attraverso due ore e 
mezzo di azioni, tra marce, colpi di grancassa e di tam
buro, canzonette, lazzi, salti e balli, i l  gruppo del « So- 
leil » vuole dimostrare come si affossa una rivoluzione, 
come si fa per evitare che la miccia accesa arrivi al 
detonatore. Libero ognuno di trovare in tale assunto i 
riferimenti che vuole, dopo il maggio del 68: probabil
mente i francesi intenderanno la musica in modo di
verso da noi, per la familiarità che hanno con gli eventi 
rappresentati e la possibilità di coglierne meglio la fun
zione analogica. Contro l ’affermazione di continuo ripe
tuta: « La Révolution est finie », variamente profferita 
dal re, dai rappresentanti della borghesia, da La Fayette, 
è l ’urlo di Marat (« Citoyens, réveillez-vous! »). La vera 
rivoluzione fu l ’altra, quella di Saint-Just, di Babeuf 
e Buonarroti, quella condannata da una storiografìa 
troppo pronta a peccare di oggettività. I l  gruppo della 
Mnouchkine, con buonumore, cuore in mano, sempli
cità (qualche volta eccessiva), chiasso e pathos, ha vo
luto rievocare l ’evento da cui prende avvio la storia 
moderna; il viluppo di problemi da esso sollevati, e 
ancora oggi, in gran parte, irrisolti, dove il sole nasce 
e dove scompare.

T  i o spettacolo si scalda adagio, ha un inizio in mi
nore. Peccato, sarebbe forse stato meglio cominciare 
subito con mortaretti, elettrizzare fin dai primi momen
ti. L ’esemplificazione iconografica del Privilegio, del pre
varicare del nobile e del prete, è illustrata da quadretti 
popolari, da scenette da cantastorie. Un curato e un 
nobilotto strappano di mano una ciotola a una conta
dina, la dividono a metà. In un cascinale, una donna 
è sul punto di partorire; la comare prepara acqua calda 
e lini, ma ecco entra il seigneur reduce dalla caccia, si 
toglie gli stivali, mette i piedi nella tinozza, lorda i 
panni pronti, mentre alla partoriente si aprono le acque. 
Poveri e affezionati mariti sono alla ricerca di pane per 
la famigliola. La carestia è terribile, il risultato infrut
tuoso. La mamma attende in silenzio, scaldando il par
goletto col calore del proprio corpo. Gli uomini tor
nano, scambiano un’occhiata con le mogli, si fanno dare 
il bimbo per un abbraccio, e lo strangolano. Musica di 
corte, Lully, Rameau, trombe e tamburi, Necker rife
risce a Luigi, tutto preso dal suo traforo, che i soldi 
sono finiti, e non sa più dove trovarne; i l sovrano, il 
ministro, Yautrichienne che sopravviene, sono mario
nette animate alla buona, tanto per far ridere. I l  re si 
decide a permettere l’inoltro dei cahiers de doléances. 
Un banditore salta da una piattaforma all’altra gridan
do, tra ru lli di tamburo, che tutti possono ricorrere 
all’autorità. I  contadini giubilano, decidono di fare uso 
del beneficio. Non hanno carta, non importa, si servi
ranno di un panno bianco, la penna la fornirà un oca 
inseguita attraverso il cortile, l ’inchiostro, un po’ di 
sangue cavato da un braccio. G li ingredienti ci sono: 
ma, alla fine, « Comment se fait un g? ». Nessuno di 
loro sa scrivere. Annaspano disperati, in cerca di una

Nelle foto in queste pagine e nella precedente 
sopra il titolo, alcune scene di ■■ 1789. La Ré
volution doit s’arrêter à la perfection du bon
heur .. diretto da Ariane Mnouchkine al « Pala- 

lido » di Milano.



soluzione, intanto il messo torna per prendere i ricorsi, 
rimane insensibile ai loro « Attendez! », si dilegua. 
I l  possidente è più furbo, ricorre ai disegni, su un bel 
foglio riproduce le fattezze di quattro vacche per qual
che questione che le e lo riguarda, sale a cavallo, porta 
il documento dal farmacista. Questo lo legge, scuote il 
capo, assicura che tutto va bene, appena il postulante 
è fuori dell’uscio, strappa la supplica. A  sua volta il 
farmacista pensa di inoltrare un suo ricorso, lo scrive 
e porta dall’avvocato; il leguleio lo ascolta, gli assicura 
che tutto andrà bene, appena lo vede fuori dell’uscio, 
lacera il rotolo. La stessa sorte subirà la sua supplica, 
quando la consegnerà a un deputato. (« Perché dire di 
no ai seccatori? », mi confidava un personaggio, tempo 
addietro. « La domanda, la butto nel cestino. Se la fac
cenda ha un esito negativo, la colpa non è mia, non 
sono l ’imperatore; se va bene, mi faccio un merito sen
za fatica »).
Con Necker, si sa, si arriva alla convocazione degli 
Stati Generali. Di nuovo i pupi in scena. I l Terzo Stato 
chiede sia verificata la legittimità delle elezioni. Mira- 
beau affronta corpo a corpo un rappresentante della 
nobiltà di corte. I l Terzo Stato pone condizioni, vuole 
una monarchia costituzionale. Avvolto in un mantello- 
ne scarlatto, appare Cagliostro, le amiche e la consorte 
del re gli chiedono un filtro che rinvigorisca il sovrano 
imbelle. La pozione agisce, Luigi si scuote, fa la voce 
grossa, annuncia l ’arrivo di truppe svizzere per ristabi
lire l ’ordine. Necker se ne va, i borghesi prendono paura: 
« Monsieur, on a renvoyé Necker », grida il messo al 
banchiere. Entrambi corrono da un altro finanziere:
« On a fermée la bourse! ». Tutti e tre annunciano le 
ultime a un gruppo di commercianti che subito chiu
dono bottega. Alla corte non si fa più credito, la bor
ghesia si organizza, si paga una propria milizia.
Sono appena finiti ridicoli esercizi di soldati da burletta, 
con fucili di legno, agli ordini di sergenti sadici, quando 
le luci si abbassano, calano i fondali sui palchi, gli at
tori circolano tra il pubblico, salgono fino a metà della 
gradinata. È la notte del 13 luglio, tra il popolo si crea 
il fermento che di lì a poco porterà tutti in piazza della 
Bastiglia. L ’effetto teatrale, a questo punto, è pieno, per
fettamente raggiunto. Gli attori che narrano a piccoli 
gruppi di spettatori, sottovoce, vicende atte a suscitare 
sdegno, alzano sempre di più la voce, finché le loro 
grida si confondono. Musica altissima (Mahler: era ne
cessario arrivare a tanto?), poi rovesciamento. Sulle cin
que piattaforme si offrono saggi di varietà. In cima a 
una picca viene mostrata la testa del direttore della Ba
stiglia. L ’oppresseur e le patriote si sfidano in un incon
tro di lotta libera, il primo viene battuto. Un teatrino 
di pupi racconta come si è arrivati a demolire la fortezza 
dell’infamia. In un altro quartiere, Bailly offre al re la 
coccarda tricolore, il sindaco è ubriaco, Luigi è vestito 
come il Pierrot di Watteau, accetta tutto. Non meglio 
si comportano il conte d’Artois e la moglie, nel mo
mento in cui si annuncia loro la presa della Bastiglia. 
Ma arriva La Fayette scicchissimo, raso bianco, cap
pello coloniale, accompagnato da tre pellirosse. Comin-

cia in tono idillico, pizzica da par suo le corde del pa
triottismo, per concludere: « I l primo che sgarra, lo im
picchiamo. Ricordatevi che la Rivoluzione è finita ».

I l  4 agosto è dichiarata la soppressione dei beni feu
dali. Un gruppo di monache di tonaca fina, uno di no
bili, un terzetto composto da due uomini e una donna, 
dal non chiaro significato simbolico, accolgono la no
tizia con scene di muta disperazione, mentre si privano 
adagio di ogni indumento. (E qui si va nel Géricault, 
nel David, ed è piuttosto bello). È molto, c’è ragione di 
lamentarsi, ma non di disperare: il diritto di proprietà 
è ancora intatto. L ’aristocrazia, fatta lega con la parte 
più ricca della borghesia, riappare subito in grande 
forma, vestita secondo una moda folle. È a questo punto 
il primo intervento di Marat, benda bianca intorno alla 
fronte, un drappo giallastro sulle spalle, truce, veemente, 
instancabile. La fatale uccisione di un panettiere porta 
alla legge marziale, contro ogni assembramento di po
polo. I l  21 ottobre la controrivoluzione è in pieno corso, 
mentre nella Costituente si discute il discutibile intorno 
ai diritti dell’uomo, per arrivare alla Dichiarazione. 
Quanto le parole siano lontane dai fatti, viene illustrato 
in una delle scene di maggiore efficacia, più eleganti e 
teatrali dello spettacolo, l ’annuncio della Déclaration 
a San Domingo.
La proprietà privata, di fatto, è salva, la borghesia 
trionfa impennacchiata e imbrillantata, e subito comin
ciano, i suoi membri, a farsi la forca uno con l’altro. 
Si montano spettacolini per l’occasione. I l directeur 
estrae da un cestone il patriote, in calzamaglia e calotta 
rosse, gli intima di far fuori la Superstizione e la Nobiltà. 
Come un automa, quello obbedisce; compiuta l’opera
zione, viene ricacciato nella cesta. Mentre il direttore 
accoglie gli applausi, Diabolik solleva il coperchio, lo 
assale alle spalle, fa per strangolarlo, ma l’intervento 
della Guardia Nazionale rimette le cose a posto. Ordre 
è la parola di cui si parano quelli che vogliono che le 
cose non cambino: e Marat insorge ancora. (Peccato 
che urli, con il microfono accostato alla bocca. Può un 
attore ignorare che davanti a un microfono non si grida, 
che l ’apparecchio è fatto per ampliare e non disintegrare 
la voce?). Nella Costituente si continuano i lavori, un 
secolo e mezzo di storia viene, nelle grandi linee, di
scusso, anticipato. E Marat si avventa un’ultima volta 
contro gli avvocati, i procuratori, gli uomini d’ordine 
e di legge, col suo grido strozzato: « Français, réveillez- 
vous ! ». Lo stesso invito, la stessa esigenza che anime
ranno l ’ineguagliato, ineguagliabile Manifeste des Plé
béiens, redatto da Babeuf nel ’95: « Marchons franche
ment à l ’égalité. Voyons le but de la société ; voyons le 
bonheur commun ! ».
I  trenta attori saltano sulle passerelle, tutte le luci sono 
accese, gli altoparlanti diffondono marce da baraccone, 
il pubblico applaude, ci si avvia verso l ’uscita. Qualche 
sforbiciata, qualche aggiustamento di tempi, la messa 
a punto di alcune scene, e lo spettacolo potrà prendere 
il largo. I l collaudo di Milano è, come si dice, felice
mente riuscito.

Giorgio Zampa
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D A  “ L A  S P A R T I Z I O N E ”

A L  M I O  F I L M

“ V E N G A  A  P R E N D E R E  I L  C A F F È ’  D A  N O I ”

uando decido di realizzare un film non opero fred
damente una scelta tra un libro famoso e un soggetto 
originale, tra un avvenimento storico emozionante o 
un fatto di cronaca che scotta, ma piuttosto mi abban
dono a una sorta di raptus che mi trasporta in un mondo 
fantastico fatto di immagini che io sento di voler mo
strare agli altri, al mio pubblico. È un momento di 
« necessità di comunicazione » che lentamente poi pren
de la forma di un’opera cinematografica.
Soggetti originali scritti da me come II bandito, La spiag
gia, Scuola elementare, I  dolci inganni, o soggetti di 
origine letteraria come II cappotto, La tempesta, Lette
re di una novizia, La steppa, hanno questa medesima 
forza iniziale di risonanza con la mia cultura e la mia 
esperienza di vita e la mia partecipazione al progresso 
sociale dell’umanità.
La struttura narrativa di un romanzo è tanto diversa 
da quella di un film che spesso la sua trasposizione in 
racconto cinematografico costa grandissima fatica. Una 
frase del libro può dare origine a una lunga sequenza 
del film, molte pagine bellissime invece devono essere 
messe da parte per trovarne l’equivalenza in una imma
gine sintetica. È il caso del protagonista del bel roman
zo di Piero Chiara, protagonista che io presento al pub
blico con un gesto che ha il peso e la densità di una 
intera vita: seduto al ristorante, Emerenziano Paronzi- 
ni, con uno stecchino, sempre lo stesso, pulisce con me
ticolosa cura denti, orecchie e unghie; ecco smasche
rato con un breve gesto il falso gentiluomo, verniciato 
di dignità, sorretto da un cipiglio che esprime in super
ficie una indiscussa superiorità e nasconde una intrin
seca volgarità e meschinità di concezione della vita, 
una misura edonistica non sorretta da altri ideali che

non siano quelli del cibo e del sesso. Un altro mo
tivo di raptus che il libro di Chiara ha provocato in 
me è la scoperta di un erotismo segreto e fortissimo 
chiuso nella forma di tre donne brutte. La loro ca
rica erotica è di scoprire soltanto nella intimità, nella 
risposta occulta esattamente il contrario dell’erotismo 
facile e corrivo di molti film dove le svedesi nude attra
versano correndo lo schermo per adagiarsi poi sotto il 
peso di un dorso maschile più o meno abbronzato a se
conda del parallelo lungo il quale la storia si snoda.
I  motivi di forza dell’opera di Chiara sono fuori del 
tempo, sono universali, direi gogoliani. L ’ipocrisia cat
tolica domina l ’intera storia delle sorelle Tettamanzi, 
compressa com’è sotto un pesante coperchio che la pro
vincia usa e userà per chissà quanto tempo per esaltare 
i piaceri segreti dietro il fumo delle apparenze.
Le « invenzioni » del film sono troppo numerose per 
descriverle in dettaglio nei loro valori espressivi sempre 
nati dal ceppo ricco del racconto originale, cioè della 
sorgente primaria.
II finale del film è del tutto diverso da quello del libro, 
e la sensibilità e l ’intelligenza moderna di Chiara mi 
hanno assecondato in una decisione importante. Invece 
di morire, Emerenziano Paronzini, colpito dalla paralisi 
per i suoi eccessi presuntuosi di amatore, viene spinto 
sulla promenade seduto in una carrozzella che è la te
stimonianza indiretta del trionfo delle sorelle Tettamanzi. 
Egli, divenuto un tragico pupazzo, viene esibito come 
una vittima, prova patente della potenza e irresistibilità 
sessuale delle sorelle. L ’unico e l ’ultimo piacere che è 
concesso a Emerenziano è quello della gola: leccare un 
cono pieno di panna dolce.

Alberto Lattuada
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[ PERSONAGGI:

Emerenziano Paronzini 
Fortunata Tettamanzi 
Tarsilla Tettamanzi 
Camilla Tettamanzi 
Paolino Mentasti 
Teresa, domestica di casa Tet
tamanzi 
I l  Prevosto 
Don Casimiro 
I l  Dottor Raggi, medico 
I l  Segretario politico 
Un Giardiniere

In una cittadina dell’alta Italia intorno al 1930 

ATTO PRIMO
Paronzini. Nell’idea di una sistemazione coniu
gale l’amore non deve entrare neppure per caso. 
Io voglio, e se voglio ci arriverò, estrarre con 
la pinza delle mie dita di funzionario dell’ufficio 
« Bollo e demanio », dal corpo vivo della popo
lazione femminile di questo paese, la donna 
ideale. La quale deve essere né brutta né bella, 
né giovane né vecchia, piuttosto ricca che bene
stante, senza troppi parenti, disposta a non avere 
figlioli, e meglio ancora se impossibilitata ad 
averne, con casa propria già montata, illibata, 
di chiesa, di ottima famiglia. Quanto al carat
tere, può essere come vuole: ci penserò io a 
modellarla. (Con preoccupazione e un po' per
plesso) Deve meritare la mia fiducia fin al punto 
di venire a conoscere il mistero impenetrabile 
della mia intimità. Farsi un’idea di quel che 
c’è sotto il mio rigido doppiopetto: la mia bian
cheria, il segno di qualche ferita in guerra, una 
villosità scimmiesca, o forse una pelle bianca 
da giovinetto come hanno spesso i contadini. 
(Si infila i guanti di pelle) La donna è una spe
cie di vaso, del quale sollevare il coperchio con 
precauzione, lasciandone venire fuori odori ed 
esalazioni, da uno spiraglio da regolare con 
mano sicura, perché la pentola non si svuoti mai 
e faccia anzi ricarica continua delle sue fermen
tazioni. Cosa importa la bellezza, la bellezza 
che rende vane le qualità più segrete, e cosa 
importa l’età? Deve essere persona, la donna 
che io cerco, da manomettere e da smuovere 
senza pietà, crudelmente come si deve operare 
con le donne per trarne i sapori più forti. (Preti-

Piero Chiara è nato a Luino nel 1913. 
Interrotti gli studi, dopo vari tentativi 
di lavoro in Italia e in Francia, li ri
prese e iniziò una carriera statale. Sta
bilitosi dopo qualche anno a Varese, 
in seguito ad una condanna del Tribu
nale Speciale fascista si rifugiò in Sviz
zera, dove insegnò nel Liceo italiano 
di Zug. Nel dopoguerra si dedicò alla 
letteratura collaborando a riviste e gior
nali, ma sempre con l’occhio alla nar
rativa, sua antica aspirazione. Tra i 
suoi numerosi libri, si ricordano: « In
cantavi », poesie, 1945; « Itinerario sviz
zero », prose, 1950; « Quarta Genera
zione », antologia della poesia del do
poguerra, in collaborazione con Lucia
no Erba, 1954; Gongora, « Sonetti fu
nebri », traduzione, 1955; « Dolore del 
tempo », prose, 1960; <• L’opera grafica 
di Giuseppe Viviani », 1960; « Mi fo 
coraggio da me », 1963; « Il piatto
piange », 1962-1964; « La spartizione », 
1964-1967; « Il Balordo », 1967; « L’uo
vo al cianuro e altre storie », 1969; 
« Il Satiricon di Petronio Arbitro », 
1969; « I giovedì della signora Giu
lia », 1970. Chiara ha anche curato, 
per Mondadori, l’edizione critica e an
notata della « Storia della mia vita » di 
Giacomo Casanova, del quale ha scoper
to, e la sta traducendo per ■■ Il Dram
ma », una commedia inedita e scono
sciuta, intitolata « Il polemoscopio ».

de un libro e legge il titolo: « I Promessi Sposi », 
« L’Idiota », « Le Poesie » di Foscolo, « I rac
conti straordinari » di Poe, « La fisiologia del 
piacere » di Paolo Mantegazza. (Silenzio. Suo
nano le campane). « I miei ricordi » di Massimo 
D’Azeglio, «Ettore Fieramosca » e....un grosso 
vocabolario. (Si mette il cappello ed esce).
Incontro con le tre donne e lotta tra galli. Le tre 
donne scompaiono dentro il cancello.

Paronzini. Che orto, che bell’orto! Vialetti di 
ghiaia, cespugli scuri delle ortensie, una coppia 
di palme spennacchiate, un boschetto di tassi, 
una magnolia (con riprovazione) coi rappi sparsi 
per terra, qualche pianta di camelia... (Annusa 
Varia e con soddisfazione) I.’orto con la salvia 
e il rosmarino, l’insalatina, la cicoria, il prezze
molo, una proda di carote e una di pomodori; 
lungo il muro il cespuglio del rosmarino, il ba
silico, la menta, la salvia e l’erba limoncina nei 
grandi vasi. I peperoni che a me piacciono tanto, 
e cetrioli... Le melanzane violacee come un bub
bone maturo... le zucche occhieggianti come 
gente spogliata fra i fogliami.
Prosegue azione del Paronzini; arriva in ufficio 
e si siede al tavolo. Entra Tarsilla con una carta 
in mano.
Paronzini. Le occorre qualche cosa?
Tarsilla (sorridendo). Ho ricevuto un avviso di 
accertamento di valore, notificato fresco fresco. 
Insieme a due sorelle sono erede di una casa 
lasciataci da nostro padre defunto un anno fa. 
Abbiamo fatto a suo tempo la denuncia di ere
dità e pagato la tassa. Ora, a divisione avve
nuta, divisione non c’è neppure stata, perché noi 
tre sorelle viviamo insieme d’amore e d’accordo. 
Ora c’è arrivato un accertamento enorme, ecces
sivo. Si tratta di una vecchia casa, con un po’ 
di giardino...
Paronzini. Veramente io non c’entro, è una 
faccenda di un mio superiore, però posso darvi 
qualche consiglio. (Con Varia di rivelare un se
greto) Fate ricorso, e intanto passa qualche 
anno, poi le commissioni tagliano sempre. (Guar
da Tarsilla in modo indiscreto).
Tarsilla (sfrontata). Ma come si fa a fare ri
corso? Noi non siamo pratiche...
Paronzini. Potrei dare qualche indicazione. Po
trei suggerire qualche cosa, ma prima debbo 
consultare la pratica. E poi, non qui. Capirà... 
son cose delicate data la mia funzione. 
Tarsilla. Certo, certo! Venga a prendere il 
caffè a casa nostra oggi.
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Paronzini. Oggi non posso, vorrà scusare, verrò 
domenica, verso le due di pomeriggio.
Tarsilla esce. Paronzini si frega le mani come un 
salesiano. Musica salesiana. Tarsilla con le sorelle. 
Fortunata. Non ti conosciamo più Tarsilla.
Tarsilla. Se non ci pensassi io, voi vi fareste- 
mangiare la casa dal governo. Non ne abbiamo 
pagate abbastanza di tasse? Questo signore è un 
funzionario deU’Ufficio del Registro. È una per
sona molto seria e perbene, quasi si compro
mette a venire a casa nostra. E speriamo che 
non lo vedano entrare! Viene per aiutarci, per 
darci dei consigli, e voi fare tante chiacchiere. 
In fondo siamo qui in tre. E c’è anche la dorma 
di servizio.
Camilla. Uomini in casa! Il povero papà non 
li avrebbe mai fatti entrare.
Fortunata. E tanto meno la mamma... Ma 
forse Tarsilla non è così innocente come sembra.
Tarsilla (gridando). Cosa dici? Ti pare che io 
abbia bisogno di tirare in casa degli uomini? 
Se mai non lo farei per me, ma per te, che sei 
la più anziana e che non sei adatta a trovar 
marito.
Fortunata e Camilla. Tarsilla! Non ti rico
nosciamo più!
Un lungo silenzio. Azione a parie del Paronzini.
Paronzini (a parte, seguendo un suo pensiero). 
Punzecchiando le zucchine, le melanzane, i po
modori, i cetrioli durante la crescita, si possono 
ottenere risultati mostruosi, zucchine a forma 
di una mano (si guarda la mano), melanzane 
che sembrano facce umane, oppure triforcute 
come un grande peperone, pomodori con ap
pendici e protuberanze abnormi, cetrioli che non 
si possono mostrare alle signorine a causa della 
forma sconcia che hanno preso.
Fortunata e Camilla vanno via. Entra il Giardi
niere.
I l  Giardiniere. Posso andare signorina ?
Tarsilla, in cima ad una scala, sta addobbando un 
altarino; udendo il Giardiniere, si spaventa, perde 
V equilibrio ; il Giardiniere la sostiene; Tarsilla sen
tendosi toccare, si turba.
Tarsilla. O Dio! che spavento! Tieni la sedia. 
Passami i peperoni!
I l  Giardiniere (che non ha capito il turbamento 
di Tarsilla). A proposito: sulla ripa, sotto gli 
asparagi, è un peccato non seminare nulla. Per 
l’anno venturo, se lei è d’accordo, ci metterei 
una piantina di cetrioli, di quelli del suo povero 
babbo, ricorda? Che poi si è persa la semenza.

Ma io ce l’ho la semenza! E tutti gli anni, nel 
mio orto, raccolgo dei cetrioli così.
Tarsilla. Vai, vai, semina quello che vuoi: ce
trioli, melanzane, peperoni. Va’, va’!
Il Giardiniere la guarda sconcertato, poi va via 
di corsa. Tarsilla si ricompone, poi, tranquilla, 
seduta su una sedia, si fa le unghie.
Fortunata (entrando). Ma che novità sono 
queste? Lo smalto sulle unghie! Se ne devono 
ancora vedere?
Tarsilla. Perché ? Cosa c’è di strano ? Si fa pec
cato a tenersi in ordine? Sta forse male un po’ 
di smalto di colore naturale?
Fortunata. Tarsilla, Tarsilla! Da quando è 
morto il povero papà, ed è meno di un anno, 
ricordalo, tu sei così agitata, eccitata; hai qual
che cosa nello sguardo che mi preoccupa. 
Tarsilla (riprendendo il pennellino). Vai a scuo
la, vai a scuola, ché sei in ritardo! Le tue allieve 
aspettano. Vai, Vai!
Fortunata si avvia scuotendo la testa e infila la 
scala che discende dal portone di strada. 
Camilla (entrando). O Dio! Tarsilla! Lo smalto! 
Non lo metto io, con le mie mani!
Tarsilla. Sicuro. Tu le hai già belle le mani. 
(Guardando Fortunata che esce) E lei ha i ca
pelli. Io invece ho mani da pianista. (Guardan
dosele) Mi ci metto lo smalto. Rosa. Prima 
tolgo le pellicine con la forbicina, poi arrotondo 
le unghie con la lima e da ultimo stendo lo 
smalto. Vedi? È così che si fa.
Camilla. La nostra bellezza è di dentro. È nella 
testa, almeno per quanto riguarda me e For
tunata.
Fortunata (prima di uscire). Sì, sì, cara!
Camilla. Tu non hai studiato, ecco tutto. Hai 
voluto imparare il piano per tre anni senza ri
sultato. Che colpa ne abbiamo noi?
Tarsilla. Vai, Vai, ché sono passate le tre. 
(Camilla guarda il pendolo e dà un piccolo strillo) 
Sei in ritardo.
Camilla. Sì! (E si avvia di corsa, dietro Fortu
nata).
Tarsilla (sola, tra sé). Vai, vai a insegnare il 
latino. Vai, tu che hai studiato e che hai la bel
lezza di dentro. (Fa segno alla testa. Si alza e 
si guarda allo specchio, compiacendosi).

Ugo Tognazzi, interprete del film 
die si ispira alla « Spartizione ».

Cambia azione: Tarsilla si confessa da Don 
Casimiro, che borbotta.
Tarsilla. Mi occorre un cilicio, un cilicio! 
Don Casimiro. Ma cara figliola, tu dovresti tro
vare un marito, per l’onore tuo, delle tue so
relle, per rispetto alla santa memoria dei tuoi 
genitori, e anche perché, essendo presidentessa 
delle « Formiche di San Pancrazio » e della « So
lidarietà femminile cattolica », ne va di mezzo 
il prestigio delle istituzioni parrocchiali.
Tarsilla si allontana. Musica... tipo sciatore. Co
mincia a fare escursioni e bere latte appena munto. 
Torrente, ma è sempre in calore. Allora fa eser
cizi spirituali in casa con stupore delle sorelle. 
Cambia azione.
Paronzini (da solo). Nel momento dell’ebolli
zione basta la mano di un uomo per far piegare 
le ginocchia, conseguenza di qualche risveglio 
glandolare, ormonico, legato a quelle forze oscu
re della natura che invano lo spirito tenta di 
dominare. (Ripone la « Fisiologia del piacere » e 
si avvia verso la casa delle sorelle).
Azione in casa delle tre sorelle.
Tarsilla. Oh! che piacere! Si accomodi. 
Paronzini. Che bella casa, che bel giardino! 
Tarsilla. La casa dei nostri vecchi. Un po’ al
l’antica... Non abbiamo toccato niente. È la 
casa della mia famiglia materna, i Postiglioni. 
(Accenna al quadro con lo stemma nobiliare). 
Paronzini. Famiglia nobile!
Tarsilla. Sì, la mamma viene da un’antica fa
miglia qui del paese. Il papà era patrocinatore 
legale, avvocato insomma. Un uomo di peso. 
Purtroppo l’anno scorso ci è mancato... La 
mamma è morta giovane, quando noi eravamo 
ragazze, poveretta. Così siamo sole, con la no
stra vecchia Teresa che ci ha allevate. (Si volge 
a guardare Teresa che è comparsa interrogativa
mente alle spalle del Paronzini) Fra qualche 
minuto, Teresa! Sicuro. Viviamo sole in questa 
casa, senza contatti con la gente. Ma, noi odiamo 
la gente. Non vogliamo amicizie, persone per 
casa. Le mie sorelle hanno la scuola, tutte e due. 
Io ho studiato il pianoforte, ma, specialmente 
dopo la morte del papà, mi dedico alla casa. 
E un po’ anche al giardino. Amo tanto i fiori. 
Erano la passione del papà che era un orticultore 
provetto e passava la vita in giardino più che in 
Pretura. Faceva l’avvocato solo per il nome. 
Non ci teneva. Specialmente dopo il fascismo. 
Era un po’ contrario... capisce? Le sue passioni 
erano la casa, le figlie, il giardino.
Paronzini. Bene, bene. E le sue sorelle?
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Dal romanzo di Piero Chiara è 
stato tratto il film di Alberto Lat- 
tnada « Venga a prendere il caffè 
da noi » ed è stata desunta la 
commedia messa in scena da Aldo 
Trionfo della quale presentiamo 
tre scene. In alto, a sinistra: Tar- 
silla, interprete Valeria Monconi

e Emerenziano, Gianni Agus, nel
la scena della seduzione; a de
stra: la Innocenti, G. Agus, V. 
Moriconi e R. Fustagni che inter
preta il federale che vuole essere 
sepolto in camicia nera. Sotto: 
Agus e la Moriconi nella scena 
della dichiarazione di matrimonio.



Tarsilla. Una insegna il latino all’Istituto e l’al
tra il francese dalle Suore Canossiane; senza 
contare gli impegni che hanno nelle opere par
rocchiali. E lei è tanto gentile che ci aiuterà, 
vero?
Paronzini. Certamente, certamente. Gliel’ho 
promesso quando lei è venuta in ufficio. Una 
cosa eccezionale; e mi raccomando, che resti tra 
di noi. (Si guarda in giro come sospettando di 
Teresa) Mi sono offerto di consigliarla nel ricorso 
che dovete fare, perché oramai ci si conosceva, 
vero? Anche se non ci eravamo mai parlati. 
Tarsilla. Lei è molto devoto, vero?
Paronzini. Non perdo mai la Messa. Dovunque 
sono stato, durante la mia carriera, alla dome
nica mattina, la Messa! Al pomeriggio una breve 
passeggiata, un caffè, ma niente cinema. La sera 
a letto presto come tutti gli altri giorni. Io tengo 
alle mie abitudini, e ai miei doveri, in ufficio e 
fuori.
Tarsilla. Una persona come lei oggi è rara. 
Me ne sono accorta subito della sua serietà. 
Non l’ho mai vista in compagnia di nessuno. 
(Entrano Fortunata e Camilla).
Tarsilla. Le mie sorelle. (Alle sorelle) Vi pre
sento il signor Paronzini, dell’Ufficio del Regi
stro. È qui per le nostre tasse, sapete, per l’ac- 
certaniento di valore.
Paronzini. Emerenziano Paronzini, Emeren- 
ziano Paronzini.
Tarsilla. Il signor Paronzini è stato così gentile 
da offrirci i suoi consigli ed il suo appoggio. 
Naturalmente non poteva trattare di queste cose 
in ufficio, davanti ai col leghi. Data la sua posi
zione, occorre qualche cautela. Teresa, il caffè. 
Adesso ci spiegherà.
Paronzini (togliendo di tasca un foglio di carta). 
Questo è lo schema del ricorso. (Si rivolge a 
Fortunata) Lei dovrebbe copiarlo in carta da 
bollo, mettendo gli estremi dell’avviso che avete 
ricevuto. Poi firmerete tutte e tre quali coeredi. 
Al resto ci penserò io. Bisogna sempre far ri
corso. Intanto passa del tempo e voi non pa
gate. Poi, le commissioni tagliano sempre, ridu
cono...
Tarsilla. Riducono.
Fortunata. Noi non sappiamo come ringra
ziare. Lei è proprio molto gentile.
Camilla. Ma scusi, lei è quel signore che ve
diamo sempre a Messa la domenica alle undici? 
Paronzini (annuisce). Sono di chiesa e non me 
ne vergogno, anzi.
Fortunata e Camilla. Ma sicuro! È una gran 
bella cosa. Coi tempi che corrono... 
Fortunata. ...e questa politica...
Camilla. ...che è tutta contro la Chiesa. 
Fortunata (zittisce Camilla che ha detto queste 
ultime parole). Noi rispettiamo il governo e 
amiamo la patria, ma pur essendo donne, ab
biamo le nostre idee.
Camilla. Il papà era cavaliere dell’Ordine di 
Sant’Eustacchio! ratto cavaliere dal Papa!
Fortunata. Per tradizione di famiglia, e per 
convinzione personale, noi siamo molto vicine 
alla Chiesa. Abbiamo delle cariche nelle asso
ciazioni parrocchiali e la nostra vita si svolge 
tra la casa, la chiesa e la scuola.
Paronzini. Apprezzo moltissimo. Sono un ex 
combattente, ferito in guerra, sul Piave, e alla 
patria ho dato quello che dovevo. Ma la Chiesa, 
come mi hanno insegnato i miei vecchi, è ancora 
qualche cosa di più. O meglio, tutte e due le 
cose... Per una persona che sappia stare al mon
do... Sono vice presidente dell’Associazione com
battenti, iscritto al Fascio e faccio parte del Con
siglio dell’Associazione mutilati di guerra. Ma al 
mio paese, a Cantevria, qui vicino, sono presi
dente degli Uomini cattolici.

Camilla. Ma sa che lei è una personalità. 
Tarsilla (seccata). Penso che abbiamo fatto far 
tardi al signor Paronzini.
Fortunata. Noi non sappiamo come ringra
ziarla... Ci ha fatto tanto piacere di conoscerla. 
Proprio tanto.
Camilla. Se domenica vuol tornare a prendere 
il tè, così le faremo vedere il ricorso e lei potrà 
dirci se va bene.
Paronzini. Con molto piacere, con molto pia
cere. Se la mia presenza non è... non è sgradita, 
io per me sono onoratissimo.
Con l’ingresso o apparizione di Paolino, inizia 
l’azione contemporanea di: Tarsilla e Paolino -  a 
parte -  e Tarsilla con le sorelle.
Camilla. Però che persona distinta; sembra uno 
svizzero.
Fortunata. Distinto fino a un certo punto. 
A me sembra un contadino incivilito dalle fun
zioni pubbliche.
Paolino appare.
Tarsilla (guardando Paolino). Un bel giovane 
pallido sui venticinque anni, coi capelli lunghi 
alla teppista e gli occhi torbidi, alto e piuttosto 
magro, vero tipo di giocatore e nottambulo. 
Camilla. Mutilato dove?
Tarsilla (guarda Paolino). Questo non lo so, 
certo non si vede.
Fortunata. Però cammina in un certo modo... 
Forse è stato ferito ad una gamba, o più facil
mente alla spina dorsale, perché è così rigido? 
Camilla. Ma! Ci sono state di quelle ferite in 
guerra...
Paolino (a Tarsilla). Mi piaci tutta! (Tarsilla 
figge da lui).
Fortunata. Sarà un mutilato, sarà un fun
zionare, uno di chiesa, sarà quello che vuoi, 
cara Tarsilla, ma è sempre un uomo.
Tarsilla. E con questo?
Camilla. Con questo, uomini in casa il povero 
papà non li avrebbe fatti entrare.
Fortunata. E tanto meno la mamma. 
Tarsilla. Ma cosa dici? Ti sembra che io abbia 
bisogno di tirare in casa degli uomini? Se mai 
non lo farei per me ma per te, che sei la più 
anziana e che non sei adatta a trovar marito. 
Fortunata e Camilla. Tarsilla, non ti ricono
sciamo più!
Camilla. Lo sanno tutti che noi abbiamo rinun
ciato a certe cose.
Tarsilla. Ma chi l’ha detto? (Segue un lungo 
silenzio).
Fortunata. Intanto questo Paronzini verrà qui 
domenica e capiremo meglio che intenzioni ha. 
La storia del ricorso, cara Tarsilla, mi persuade 
poco. D’altra parte, rinunzie vere e proprie, 
voti, certo non ne abbiamo mai fatti... In fondo 
non ci sarebbe niente di male anche se una di 
noi pensasse al matrimonio. Donne, siamo don
ne, e anche la Chiesa riconosce che il matrimo
nio, pur non essendo la via migliore per arrivare 
a Dio, può essere una santa cosa. Specialmente 
se noi lo consideriamo...
Tarsilla. Ma perché parli al plurale, adesso? 
A compiere la mala azione di portare in casa 
questo uomo sono stata io, ma adesso pare che 
siamo pronte tutte e tre a sposarlo! Quanto a 
me, vi assicuro, ho già capito che non è il mio 
tipo. Andrà bene per te, Camilla. Hai visto come 
ti guardava le manine? E come gliele sfarfallavi 
sotto gli occhi! Ma non ti sei mai guardata 
allo specchio? Tu non hai niente di femminile, 
tranne le mani. E mi pare un po’ poco. 
Fortunata. Tarsilla! Ma che maniere sono! 
Povera Camilla... (Le accarezza la testa) E tu 
del resto (rivolgendosi a Tarsilla) credi forse di 
essere bella?

Camilla. Fortunata almeno ha una capigliatura 
che vale da sola tutta la bellezza di una donna. 
Tarsilla. Una donna può piacere per tante 
cose; non è la bellezza, o almeno quella che si 
chiama comunemente bellezza, e che si trova in 
qualunque operaia o contadina, ad interessare 
un vero uomo.
Paolino (sempre come presenza scenica). Mi 
piaci tutta!
Tarsilla (senza polemica). Senza dire che, non 
per vantarmi, non è mancato e forse non manca 
chi è in grado di apprezzarmi. Non certo il Pa
ronzini, che per me non è un uomo ma un ma
nico di scopa.
Camilla. Anch’io, non per vantarmi, ma ho 
avuto anch’io le mie richieste.
Tarsilla. Vent’anni fa! Il professore di latino. 
Camilla. Preside di facoltà!
Tarsilla. Ai limiti di età.
Fortunata. Su, su, care sorelle, basta con que
sti discorsi. Sarà quel che sarà. Piuttosto, Tar
silla, siamo d’accordo che prendi tu la dire
zione della biblioteca di Sant’Orsola? Ne ho 
parlato oggi con il prevosto.
Tarsilla. Non eravamo già d’accordo? 
Fortunata. Allora domani mattina ti do le 
chiavi. Puoi cominciare domani stesso a vedere 
un po’ quel che c’è da fare. In fondo è un lavoro 
da poco. C’è solo da catalogare gli ultimi lasciti 
e gli ultimi acquisti. Il resto è il solito via vai 
dei prestiti a domicilio.
Tarsilla. Bene, bene! me la caverò.
Camilla. Buona notte. Vado in camera. Ho un 
sacco di compiti da correggere. (Esce).
Fortunata. Buona notte. Cosa fai, Tarsilla? 
Non vieni?
Tarsilla. Leggo. Sto alzata ancora una mez
z’ora a leggere.
Fortunata. Buona notte. (Esce).
Tarsilla. Che giornata!
Azione a parte di Tarsilla e Paronzini.
Paronzini (a letto sta leggendo oppure si guarda 
allo specchio). Un bel gallo immesso da qualche 
settimana nel chiuso a capeggiare un piccolo 
harem di otto galline, pensò che anche quello 
era un segno.
Tarsilla. Fino a oggi abbiamo sempre com
prato soltanto pollastrelle, che crescendo da
vano uova per un anno o due e poi venivano 
messe in pentola dalla Teresa.
Paronzini. Improvvisamente un bel gallo. 
Tarsilla. Osservarne il comportamento! 
Paronzini. 11 gallo passeggia maestoso lungo 
la rete metallica, con un’aria insolente.
Tarsilla. Come fossi una delle sue galline... 
Paronzini. Il gallo non spreca fatica e fa le 
cose presto e bene.
Tarsilla. Un prurito, un leggero bruciore della 
pelle.
Paronzini. È un certo segno di reazione posi
tiva, di buona ricezione.
Tarsilla. Qui, fra il gomito e la spalla. (Solleva 
la manica e si bacia il braccio).
Tarsilla, sola, si analizza estaticamente. Sente un 
rumore e corre alla persiana, fa cenni di diniego. 
Appare Paolino.
Paolino. Sono tre anni, da quando sono tor
nato dalla Francia, che ti desidero.
Tarsilla. No, non è possibile, non è vero. Lei 
ha tante donne, mi lasci, si vergogni, in casa 
mia! Ci sono le mie sorelle!
Paolino. Le tue sorelle sono due cadaveri. 
Ma tu sei una donna e mi devi ascoltare. (La 
tocca).
Tarsilla. No. In casa mia. In casa Tettamanzi!



(.Paolino insiste) Hai capito? (Si volge di scatto 
verso il giardino) Ecco, arrivano le mie sorelle! 
Fortunata! Camilla! Aiuto! Giù quelle mani, 
basta!
Paolino. Mi piaci tutta! Ma se è vero che mi 
vuoi bene...
Tarsilla (dopo essere riuscita a sederglisi di 
fianco e avergli preso il volto tra le mani). Senti, 
Paolino, tu sei un demonio e farai qualunque 
cosa di me. Sarebbe meglio che io morissi, ma 
il destino mi vuole calpestare... E allora meglio 
te che un altro. Ma con le buone maniere, Pao
lino. Lentamente, Io non sono come le donne 
che conosci tu. Sono cresciuta tra casa e chiesa. 
Ho bisogno di capire. Abbi pazienza! Combine
remo. Ho un progetto...
Paolino. Che progetto? Su, parla.
Tarsilla. Fortunata, che è direttrice della bi
blioteca parrocchiale, mi ha chiesto di sostituirla. 
Paolino. E allora?
Tarsilla. Allora tu potresti venire in biblioteca, 
al giovedì pomeriggio, quando la biblioteca 
è chiusa, ma io ci sarò per i lavori interni. Nes
suno ci va al giovedì e la piazza Sant’Orsola è 
deserta. Ci chiuderemo dentro.
Paolino. Sicuro! Ci chiuderemo dentro... e... 
Tarsilla. Avremo tutta la comodità per par
larci, per conoscere i nostri sentimenti... (Lo 
accarezza).
Paolino (esagerando la sua passione). Per man
giarti tutta, bella vecchiona.
Tarsilla (scostandosi vivamente). Lo so che so
no vecchia, che sono brutta, che potrei essere 
tua madre, ma ti amo! Ti amo, Paolino! (Pao
lino fa per toccarla) Lì, no!
Musica e azione.

ATTO SECONDO
Casa Tettamanzi; le tre sorelle in attesa della 
visita de! Paronzini.
Tarsilla. Ormai la gente si domanda con quale 
di noi tre è fidanzato il signor Paronzini. 
Fortunata. Come fai tu a sapere queste cose, 
bambina mia?
Tarsilla. Nessuno certo ha il coraggio di chie
dermelo, ma so che la gente parla.
Fortunata. Niente paura. Ho informato il si
gnor prevosto e non ha avuto nulla da dire. 
Si tratta di un’ottima persona che viene in casa 
di giorno, quando ci siamo tutte e tre e anche 
la Teresa. È più che normale. Del resto sei stata 
tu a introdurlo. Ed è chiaro che il signor Paron
zini ha delle intenzioni serie; ha messo gli occhi 
su una di noi e oggi forse si sbottonerà. 
Camilla. Si sbottonerà?
Fortunata. Parlerà, parlerà! Dirà quali sono 
le sue intenzioni. Oramai è l’ottava domenica 
che viene in casa. Da noi si trova come in fami
glia. Mi pare che sia chiaro il suo proposito. 
Tarsilla. Chiaro un -bel niente!
Fortunata. Tarsilla, qui non si tratta di com
battere, di rivaleggiare. Sarebbe vergognoso, tra 
di noi! Penso, scusami Camilla, che il signor 
Paronzini abbia in mente proprio te, Tarsilla. 
A me non può pensare: sono la più anziana, 
e mi rendo conto di avere poco da dare a un 
uomo, in ogni senso. Ma siccome oggi, a mio 
vedere, il signor Paronzini parlerà, bisogna che 
ci mettiamo d’accordo tra di noi perché tutto 
avvenga in modo discreto. Per far sì che si 
decida a parlare, bisognerà pur predisporgli l’oc
casione propizia, fare in modo che sia libero di 
esprimersi senza testimoni imbarazzanti. Avrei 
dunque pensato ad un progetto.
Tarsilla. Sentiamo.
Fortunata. Dopo il tè, con qualche scusa, due

di noi si allontaneranno per mezz’ora. Il signor 
Paronzini approfitterà per fare la sua dichiara
zione a quella rimasta. Pericoli non ce ne sono 
di certo, tanto più che la Teresa rimane in casa. 
Anzi, anzi, potremo dire a Teresa di andarsene 
nel suo stanzino, e da dietro la porta socchiusa 
star pronta a comparire, se fosse necessario. 
Basterebbe.
Tarsilla (vedendo che Fortunata si è interrotta 
in attesa delfapprovazione delle sorelle). Conti
nua, continua.
Fortunata. Quando le due che saranno uscite 
rientreranno, con un’altra scusa la prima si al
lontanerà con la terza, in modo di lasciarlo solo 
con la seconda. Infine (continua) con lo stesso 
gioco, faremo in modo che rimanga solo con 
la terza.
Tarsilla. Va benissimo. Ma da chi si comincia? 
Fortunata. Ce ne andremo per prime noi due, 
Tarsilla, con la scusa di una riunione di zela- 
trici in parrocchia e lasceremo qui Camilla. Poi 
tornerai a casa tu e mi spedirai Camilla con l’in
carico di portarmi il velo per la benedizione, che 
avrò dimenticato. Resterai sola con lui, e quando
10 e Camilla torneremo, se neppure con te si 
sarà aperto, farete il piacere, tu e Camilla, di 
ritirarvi in cucina un momento, tanto per darmi
11 tempo di dirgli a quattr’occhi che se vuol con
tinuare a venire in casa nostra bisogna che dica 
chiaramente quali sono le sue intenzioni. 
Tarsilla. D’accordo. Il piano è ben congegnato. 
(Rivolgendosi a Camilla) Dunque a te, Camilla! 
Camilla. Confesso che ho una gran paura. 
Debbo proprio essere io la prima? Non sei 
stata tu, Tarsilla, la prima a conoscerlo?
// Paronzini arriva.
Fortunata. Basta! Basta! Eccolo, eccolo! 
Paronzini (entra con un mazzo di fiori di tre 
colori: bianco, rosso, rosa e consegna il mazzo a 
Fortunata). Buongiorno signorina Fortunata, si
gnorina Tarsilla, signorina Camilla.
Fortunata. Ma che bei fiori!
Camilla. Di tre colori! Si accomodi, signor 
Paronzini.
Tarsilla. Abbiamo un magnifico autunno. Cosa 
ne dice?
Paronzini. Il vostro ricorso non cammina. È 
sempre in attesa di fissazione. Fra un paio di 
anni forse se ne parlerà.
Tarsilla. Sì, sì, il ricorso giace, per fortuna; 
ma lei invece si che cammina, e molto in fretta. 
Immagino che avrà qualche cosa di bello da 
dirci oggi. Sa, noi non sappiamo interpretare il 
linguaggio dei fiori.
Paronzini. Ho voluto soltanto dimostrare il 
mio gradimento per questo invito.
Tarsilla. Ma certo, ma certo! Non ci ha mai 
parlato della guerra, signor Paronzini. Mi pare 
lei l’abbia fatta tutta, e con molto onore. 
Paronzini. Quasi tutta, fino a Caporetto, o 
meglio al Piave, dove sono stato ferito. 
Camilla. Ferito gravemente?
Paronzini. Regione glutea destra, con aspor
tazione di frammenti carnei e deviazione del 
retto.
Tarsilla. Capirà! Parte delicatissima! 
Paronzini. Mi lasciai trasportare dall’acqua, af
ferrato a un troncone di ponteggio, e poco dopo 
mi arenai in un’ansa. Fui subito soccorso, per 
fortuna. Cominciai il giro degli ospedali. Fui 
curato definitivamente a Bologna e tornai a casa 
a guerra finita.
Camilla. Gliel’avranno data una medaglia? 
Paronzini. No. Nessuna medaglia, ma la pen
sione sì: sesta categoria.
Tarsilla. E le conseguenze?
Paronzini. Nessuna.

Tarsilla. E la deviazione?
Paronzini. Permane, ma è senza importanza 
nelle mie funzioni...
Tarsilla. Meno male!
Camilla. Quali funzioni?
Fortunata. Camilla!
Camilla. Allora, mi dica: qual è il suo grado 
in ufficio? Non ce l’ha mai detto.
Paronzini. Dopo l’ultima promozione, sono 
primo archivista... (Paronzini beve e si sciacqua 
la bocca) Quando ero all’ospedale di Bologna, 
un colonnello medico mi ha dato questo con
siglio: con l’ultimo sorso di vino, dopo man
giato, sciacquarsi la bocca energicamente. L’ho 
sempre fatto e infatti non ho mai avuto bisogno 
del dentista. (Mostra una perfetta dentatura) Per 
me, non c’è miglior riscaldamento di quello del 
camino!
Fortunata. Andiamo verso l’inverno, le gior
nate si accorciano e comincia il freddo: alla 
mattina e alla sera l’aria è pungente. Il cami
netto si sente proprio volentieri.
Tarsilla. Dillo a me, che in biblioteca batto i 
denti. Ah, mi hai lasciato una bella eredità! 
Fortunata. Però ci vai anche al giovedì in bi
blioteca, nel giorno di chiusura. È segno che il 
freddo non ti fa paura. >
Tarsilla. Per forza. È il solo giorno in cui 
posso lavorare indisturbata.
Fortunata. Lei ci scuserà, signor Paronzini, 
ma io e Tarsilla dobbiamo assentarci per una 
mezz’ora. Solo mezz’ora: il tempo per farci 
vedere alla riunione delle zelatrici in parrocchia. 
Le farà compagnia Camilla.
Fortunata e Tarsilla escono. Scena Paronzini con 
Camilla.
Paronzini. Avete molti locali vuoti in questa 
casa.
Camilla. Quelli di sopra erano abitati ai tempi 
dei nonni, quando la famiglia era più numerosa. 
Ora noi ci siamo raccolte qui, al pianterreno. 
Quella è la camera di Fortunata che una volta 
era del babbo e della mamma. L’altra è quella 
di Tarsilla. Questa è la mia. (Mostra la sua 
stanza).
Paronzini. Quanti libri!
Camilla (mostrando un'altra stanza). Questo in
vece è lo studio del babbo, come l’ha lasciato 
lui. È morto qui, di cuore. Si era sentito male 
a tavola e lo abbiamo portato su quel divano 
là in fondo, perché lo studio era anche la sua 
camera. Dopo la morte della mamma ha sem
pre dormito in questo grande divano-letto, che 
la Teresa gli preparava ogni sera.
Paronzini. Bei mobili. Bei quadri. E libri dap
pertutto.
Camilla. E sì. Il papà era avvocato. Fortunata 
ed io abbiamo fatto l’Università, quindi di libri 
ne abbiamo messi insieme un bel numero. Sono 
il nostro destino! Ora poi anche Tarsilla è bi
bliotecaria. E con che passione attende alla bi
blioteca, poveretta, con quella poca pratica di 
libri che ha. Ci va anche al giovedì; per rior
dinare. E quando torna a casa bisogna vedere 
come è contenta e soddisfatta!
Paronzini (guardando le mani che Camilla si 
sta accarezzando). Le sue mani sono diafane!... 
Signorina Camilla, mi dica un po’, non per cu
riosità: la casa ed il terreno qui intorno, intendo 
l’orto, sono proprietà comune tra voi sorelle, 
ancora indivisa, come ho visto dal ricorso; ma 
certamente ci sarà dell’altro...
Camilla. La casa ed il terreno del povero babbo 
al suo paese di Cogliano, qui sulla collina. 
Paronzini. Ah! ...E lei è insegnante di ruolo, 
vero?
Camilla. Sicuro, di ruolo. Statale. Mentre in-



vece Fortunata, che insegna dalle monache, ha 
solo un incarico, e il suo stipendio è minore 
del mio.
PARONziNr. La signorina Tarsilla, invece... 
Camilla. Nulla. Non ha preso il diploma di 
pianoforte. Ha abbandonato lo strumento. Un 
vero peccato! Così, si è dedicata alla casa... 
Paronzini. Bene, bene. Magari lo riprenderà lo 
strumento... No? {Cavando l'orologio') Presto le 
sue sorelle ritorneranno. Tanto era inutile che 
andassero a quella riunione delle zelatrici... 
Tarsilla ritorna.
Tarsilla (ai Paronzini). La prego di scusare For
tunata. Si trattiene per la benedizione e torna 
fra mezz’ora. (A Camilla) Camilla, ti dispiace di 
portare il velo a Fortunata che l’ha dimenticato? 
Poi tornerete insieme per il tè. Vi aspettiamo. 
(Esce Camilla) Dobbiamo liberarci, gradata- 
mente, di tutti questi impegni in parrocchia. 
Ne abbiamo troppi. Almeno la domenica, vo
gliamo passarcela a casa. Tanto più che la sua 
compagnia...
Paronzini. Proprio un bell’autunno, pieno di 
sole; annata favorevole per i raccolti... Suo papà, 
ha fatto per molti anni l’avvocato?
Tarsilla. Una decina. Prima era segretario co
munale. Poi ha ottenuto la nomina a patroci
natore legale. Aveva una bella pensione. 11 pa
trimonio della mamma era discreto. La mamma 
aveva molti titoli di borsa, delle azioni... 
Paronzini. Ah, sì?
Tarsilla. Sì, sì. La famiglia Postiglioni una 
volta era ricchissima. Poi, dopo la guerra, con 
la svalutazione e i fallimenti delle industrie, le 
rendite sono diminuite. Ma per noi, ce n’è fin 
troppo. La mia parte poi dovrebbe essere mag
giore di quella delle mie sorelle, perché io non 
ho fatto gli studi universitari. Ho studiato il 
piano...
Paronzini. E ora ? Si dedicherà sempre alla casa ? 
Tarsilla. Per la verità ho altro in mente: una 
casa come la nostra avrebbe bisogno di un 
uomo...
Paronzini. Certamente. Di un vero uomo. Bene, 
bene. Quando è così...
Tarsilla. Senta, piuttosto. Sa che se penso al 
nostro incontro mi pare che ci sia stata una 
specie di fatalità! Cosa ne dice? Quando sono 
venuta all’Ufficio del Registro per chiedere 
quelle informazioni, non immaginavo minima
mente che mi sarei trovata davanti a lei. È stato 
un colpo.
Paronzini. Un colpo, un colpo.
Tarsilla. Proprio il destino... Così siamo qui... 
ma lei, mi pare che anche lei abbia intenzione 
di sistemarsi, di farsi una casa, una famiglia. 
Paronzini. Nella mia carriera, passando in 
varie città: Melegnano, Codogno, Chiavenna, 
non mi sono mai mancate le occasioni per si
stemarmi, intendo per farmi una famiglia, cioè 
per prender moglie; perché non ho alcuna in
tenzione di avere dei figli. Se avessi avuto que
sta intenzione, mi sarei sposato da giovane... 
Tarsilla. Certamente, certamente. I figli biso
gna averli da giovani. Alla sua età, alla nostra 
età, quel che occorre è la compagnia, una casa 
accogliente, e più che altro un’attrattiva reci
proca che garantisca quel calore, quell’intimità 
che è tutto: ad ogni età. E le confesso che an
ch’io ho aspettato fin troppo. La casa, la chiesa, 
belle cose, ma c’è altro... Lei mi capisce... 
Paronzini. C’è altro, c’è altro!
Tarsilla. Naturalmente lei non è obbligato a 
dire proprio oggi quale è il suo pensiero circa 
l’avvenire, ma un indizio, un orientamento, sa
rebbe bene che venisse da lei... anche per to
gliere certe illusioni... Non so se mi spiego... 
Paronzini. Verrà, verrà. Ora arriveranno le sue

sorelle e penso che, a famiglia riunita, potrò 
dare l’indizio che lei dice.
Tarsilla. Ma che contegno! Che padronanza, 
signor Paronzini!
Rientrano Fortunata e Camilla.
Fortunata. Appena va giù il sole viene avanti 
un freddolino... Tarsilla, hai fatto preparare il 
tè ? (Segno a Tarsilla e Camilla di uscire. Tarsilla 
e Camilla escono) Mi scusi, signor Paronzini, 
del ritardo. I nostri impegni di chiesa non ci 
lasciano mai completamente libere, neanche la 
domenica.
Paronzini. Prego, prego. Non vorrei essere di 
impedimento. I vostri impegni, soprattutto! Per 
quanto...
Fortunata. Comunque, eccoci qui. Lei avrà 
già parlato con le mie sorelle... separatamente... 
Paronzini. Sì, sì. Parlato del più e del meno.
Fortunata. Ah! Del più e del meno. Allora mi 
permetta di dirle anch’io qualcosa: lei ormai è 
di casa e posso parlarle francamente...
Paronzini. Non occorre. Ho capito quello che 
mi vuole dire. Non occorre. Sto per parlare. 
E ora che io precisi la mia posizione qui, e le 
mie intenzioni! Prima che possano nascere equi
voci e malintesi, tanto nella vostra famiglia, tra 
di voi, sorelle, quanto nell’opinione della gente. 
Il matrimonio l’ho rimandato per anni, in attesa 
di raggiungere un certo consolidamento di car
riera. Per anni! E senza concedermi altri acco
modamenti, anche provvisori! Prego credere. 
Ma ora, ponderata ogni cosa, messe sulla bilan
cia età e preferenze particolari, sono in condi
zione di fare la mia proposta. Ed è per questo 
che sono qui. Certo, ho voluto prima conoscere 
lei e le sue sorelle, rendermi conto dei diversi 
caratteri e d’ogni altra cosa che credevo utile a 
formarmi un convincimento. Pesato tutto, posso 
dirle che avrei intenzione di sposare una di voi, 
e precisamente lei, signorina Fortunata!
Fortunata. Ma signor Paronzini, signor Pa
ronzini...
Paronzini. Mi lasci finire. Naturalmente la mia 
non è per ora una formale richiesta di matri
monio, ma solo una prudente anticipazione, in 
vista di quel permesso che le chiedo di conti
nuare a frequentare la sua casa, per un rego
lare periodo di fidanzamento.
Fortunata. Quanto al permesso, lei l’ha già, 
ma debbo dirle che sono molto sorpresa. Ri
fletta! rifletta. Faccia meglio i suoi conti e veda, 
dal momento che la nostra famiglia non le 
dispiace, veda se non sia il caso per lei di met
tere gli occhi su una delle mie sorelle, forse più 
inclinata alla vita coniugale...
Paronzini. La .mia scelta l’ho fatta, e resta. I 
miei sentimenti li conosco ormai. E conosco la 
via gerarchica. Desidero sposare lei perché così 
sento di dover fare, e anche perché, sposandola, 
sposo tutta la casa, della quale lei, come sorella 
maggiore, è naturalmente a capo.
Fortunata. Che posso dirle? Che in via di mas
sima apprezzo il suo ragionamento; ma lei ci 
ripensi, la prego, ci ripensi.
Paronzini. Bene. Tolgo la seduta. Voglia scu
sarmi con le sue sorelle... Tornerò domenica 
prossima.
Fortunata. Domenica?... Camilla! Teresa! 
Tarsilla!
Paronzini. Ritenetemi il fidanzato della signo
rina Fortunata!
Tarsilla. È vero, Fortunata?
Camilla. E vero? È proprio vero?
Fortunata (aprendo le braccia). Forse è così. 
Paronzini (avviandosi). Domenica. Domenica. 
(Esce).
Camilla (a Fortunata). Noi siamo contente. In

fondo sei la maggiore e ci hai sempre fatto da 
mamma. Ora abbiamo anche un papà. 
Tarsilla. Ma che papà! Marito, marito! Final
mente un marito in casa Tettamanzi! Sono pro
prio contenta. Avanti. Camilla, ora tocca a noi! 
Fortunata (sedendosi sul divano e chiamando 
vicino le sorelle). Mie care, questo benedetto 
Paronzini ha voluto un po’ precipitare le cose. 
Si vede che ha deciso di prender moglie e non 
vuol più perder tempo. Gli ho detto di riflettere, 
di tener presente che di noi tre io sono forse 
la meno portata al matrimonio. Vi prego di 
credermi che proprio non ci tengo. Ma si vede 
che lui aveva già deciso, forse perché sono la 
maggiore.
Tarsilla. Lo saprà lui il perché di questa scelta. 
Fortunata. Così, care sorelle, ho risposto con
sentendo, senza troppo entusiasmo e pregan
dolo di ripensarci. Se sarà destino, porterò in 
casa quest’uomo che spero sia utile a tutte; nel 
senso che un uomo ci voleva per tante cose. 
Be’! andiamo in chiesa! (Fortunata e Camilla si 
alzano, Tarsilla resta seduta) Andiamo, Tarsilla! 
Tarsilla. Andateci voi. A me basta la Messa. 
Camilla. Ma Tarsilla! Perché non vieni con noi ? 
Tarsilla. Sono stufa!
Scena Tarsilla-Paolino ne! convento accanto alla 
biblioteca.
Paolino. Mi piaci tutta!
Tarsilla. Presto, seguimi! (Si avviano ad un 
vecchio confessionale).
Paolino. Confessami che sei in calore. (La fa 
sedere sulle ginocchia e le sussurra parole al
l'orecchio).
Tarsilla. Paolino, Paolino, se parli così non 
mi vedi più. (Paolino continua a parlarle all'orec
chio) Come? Ah!
Paolino (trova un divano). To’! Un bel mobile 
da monache, ecco la nostra alcova, il nostro 
« boudoir ».
Tarsilla. Meno male che non hai messo il di
vano sull’altare.
Paolino. No, qui c’è più intimità. (Si sdraiano). 
Al centro scena: una passeggiata di Paronzini e 
Fortunata.
Paronzini. Oggi comunicheremo a tutta la fa
miglia la nostra decisione.
Fortunata. Si potrebbe attendere, rimandare. 
(Paronzini le appoggia le mani sulle spalle). 
Ancora scena Tarsilla con Paolino.
Paolino. Vuoi dirmi chi è quel pistola che vi 
batte per casa e che adesso viene anche a pranzo 
la domenica?
Tarsilla. È un nostro conoscente, uno delle 
tasse, che aveva incominciato a venire da noi 
per una questione di ricorsi, ma che ha finito 
per chiedere per sposa mia sorella Fortunata. 
Paolino. Fortunata?
Tarsilla. Sì, Fortunata.
Paolino. E di te non si è accorto?
Tarsilla. Si sarà anche accorto...
Paolino. Allora quello lì è un gallo, un gallo 
stagionato, ma sempre un gallo, che vi metterà 
a posto tutte e tre, se non l’ha già fatto. 
Tarsilla. Ma cosa dici? Tu misuri con il tuo 
metro, Paolino.
Paolino. Chi l’ha portato in casa vostra? 
Tarsilla. Veramente per prima l’ho conosciuto 
io.
Paolino. Vedi? Me lo immaginavo. Sei tu che 
sei in calore e che fai correre gli uomini. 
Continua la scena tra Tarsilla e Paolino, poi 
Tarsilla si stacca dall'abbraccio e raggiunge in 
casa le sorelle.
Tarsilla. Gran Dio, come sto bene! (Prende



una tazza di caffè con soddisfazione, si aggiusta 
le calze e si pettina, poi ritorna da Paolino) Pre
sto! Vieni! Non farti vedere. (Lo porta nel con
fessionale e lo abbraccia).
Paolino. Cosa credi, che io sia addormentato? 
Lo sa tutto il paese che voi andate in chiesa 
per ingannare il mondo! e che ve la intendete 
con i preti, anche. Ma bada che io sono un 
uomo pericoloso.
Tarsilla (accarezzandolo). Ma Paolino? Non

accorta del terremoto, ed è finita in strada pri
ma di riscuotersi.
Tarsilla (guardandosi). Sono ingrassata! Spe
cialmente nel torace e nelle braccia!
Paolino (ironico). Miracolo dell’amore! Co
munque, Tarsilla, qui è il momento di decidere: 
te l’ho già detto che io sono disposto anche a 
sposarti.
Tarsilla. Ne riparleremo, Paolino, ne ripar
leremo.

Paolino. Perché? Potete farne anche tre. 
Tarsilla. E chi sposa Camilla? (Ride). 
Paolino. Qualche fabbriciero, qualche sagre
stano o qualche tiracampane, lo troverà anche 
lei.
Inizia la scena mimata del matrimonio di For
tunata.
Dopo il matrimonio, Fortunata e Paronzini par
tono. Tarsilla e Camilla restano. Camilla guarda 
nel vuoto.

dire delle enormità. Se hai trovato me, a qua- 
rant’anni, che ero come-una bambina... l’hai 
detto tu! Come puoi pensare che le mie sorelle... 
Paolino. Mah! Non è difficile imbrogliare im 
uomo in queste cose. Anche un uomo esperto 
come me. (Le parla all’orecchio).
Al centro scena si intravede il Paronzini che ba
cia molto dignitosamente Fortunata. Riprende la 
scena Tarsilla-Paolino.
Paolino. Verrà la primavera e correremo nudi 
per il giardino.
Tarsilla. Se saremo ancora vivi dopo questi 
geli!
Paolino. Basta vestirsi subito dopo, perché fin
ché dura la battaglia è garantita l’immunità. 
Il corpo diventa una sorgente di calore, che 
compensa. C’è della gente che non si è neppure
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Paolino. Come, ne riparleremo! C’è poco da 
riparlarne. Se anche tua sorella si sposa... Cosa 
credi? Sono stufo del divano della biblioteca, 
voglio anch’io un letto, e matrimoniale per 
giunta!
Tarsilla. Non possiamo mica fare due matri
moni in un anno...

Tarsilla. L’odore delle alghe si sveglia con la 
primavera e fa pensare alla grande fecondazione 
delle acque che anticipa quella della terra e 
l'accompagna in silenzio per tutta l’estate... 
(Guarda Paolino lontano). Volta le spalle al 
lago... accosta le natiche al granito freddo dove 
prima ha appoggiato il petto. Gli si apre davanti 
lo specchio dell’acqua del porto con poche bar
che allineate contro la riva e altre in secco, ar
rampicate sulla rampa erbosa o capovolte sui 
cavalletti ad asciugare la vernice nuova. Guarda 
da questa parte, verso il muro di casa Tetta- 
manzi!
Paolino. Una trappola... Un nido comodo, co
modo...
Ritorno degli sposi dal viaggio di nozze in casa 
Tettamanzi.
Tarsilla. Ecco gli sposi!



Teresa. Evviva, evviva!
Camilla (a Tarsilla). Fortunata non sta bene. 
Tarsilla. Che diamine! Un malessere? Teresa, 
le gocce!
Camilla. No, no. Non si tratta di un malessere; 
Fortunata è stata male tutti questi quindici gior
ni. E malata.
Paronzini. Viaggio magnifico! Ma certo, For
tunata ne ha goduto poco... con la sua... indi
sposizione. E pensare che eravamo in un alber
go di prima categoria!
Fortunata (al marito). Mi hai promesso che 
appena a casa avremmo chiamato il medico. 
Paronzini. Sicuro, il dottore, il dottore. Biso
gna chiamare il dottore. Vada lei, Camilla, per 
il dottore: il dottor Raggi, il vostro medico di 
famiglia. Siamo già d’accordo con Fortunata. 
Tarsilla. Ma è una cosa grave?
Paronzini. Grave o no, bisogna sentire il dot
tore. Anch’io desidero sapere. Ho diritto di 
sapere! (Camilla esce).
Tarsilla. Ma si può sapere di cosa si tratta? 
Fortunata. Lo dirà il medico, cara. Cosa posso 
dire io? Dico solo che sto male, che non sono 
mai stata così male.
Paronzini. Vedremo!
Fortunata. Non è colpa mia. Non potevo 
saperlo di essere inadatta al matrimonio. Cre
devo di essere come tutte le altre donne. 
Tarsilla. Non capisco!
Fortunata. Tarsilla, non ti permetto! 
Paronzini. La natura, la natura! (Si alza e pas
seggia nervosamente a scatti).
Scena Tarsilla con Paolino.
Tarsilla (a Paolino). Non capisco!
Paolino. Ci sono uomini di conformazione 
mostruosa che le donne dei casini sono perfino 
autorizzate a rifiutare. Forse tuo cognato è uno 
di quei tipi. A meno che non sia uno di quelli 
che amano vedere soffrire le donne in certi mo
menti e arrivano al punto di punzecchiarle con 
gli spilli.
Tarsilla bacia Paolino e torna in casa. Scena col 
dottor Raggi.
Teresa. 11 dottor Raggi.
Raggi. Buongiorno, signora Fortunata. Bene ar
rivata. Dunque, signora Fortunata, è per lei che 
sono stato chiamato?
Fortunata. Sì, c per me. Non sto bene, fin 
dai primi giorni del viaggio...
Paronzini. Mia moglie ha manifestato subito 
una certa riluttanza, se così posso dire, una 
intransigenza... mi spiego?
Raggi (guardando Tarsilla e Camilla). Mi pare 
di capire che le signorine farebbero bene a riti
rarsi un momento... (Tarsilla e Camilla si riti
rano) .
Paronzini (con fare circospetto). Sì, fin dalla 
prima notte, mia moglie qui presente, ha dimo
strato una sorpresa che veramente mi ha stu
pito. Non aveva idea! Minimamente! Un’im
presa! Un’impresa!
Fortunaia. Emerenziano! È forse meglio, dot
tore, che andiamo nella mia camera per una 
visita. Le assicuro che il mio cuore non è più 
regolare, e lo stomaco, la testa.
Fortunata ed il dottore si allontanano. 
Paronzini. 11 cuore, lo stomaco, la testa... 
Tarsilla (rientra con Camilla). Sta visitandola? 
(Paronzini fa cenno di si).
Camilla. Speriamo che non sia nulla. Fortunata 
è sempre stata in buona salute, meglio di noi! 
Non capisco proprio cosa possa esserle accaduto.
Tarsilla. Camilla. Non tutte le donne sono 
adatte alla vita coniugale. Ecco! Queste cose io

le so, anche se non ho studiato il latino. Ci sono 
delle donne...
Paronzini. Che hanno dei difetti. E nessuno li 
può prevedere.
Tarsilla. A meno...
Camilla. A meno che?
Paronzini. A meno che?
Raggi (rientra). Niente di grave. Cose ripara
bili, niente di patologico insomma, per fortuna. 
(A Tarsilla e Camilla) Loro mi facciano la cor
tesia di ritornare in giardino a passeggiare. 
(Tarsilla e Camilla si allontanano). Signor Paron
zini, mi stia bene a sentire: non è una cosa grave, 
niente malconformazione, nessun difetto con
genito; ma lei deve osservare alcune norme per 
riguardo alla salute di sua moglie e per non 
creare delle vere insopportazioni. Sua moglie è 
in uno stato di grave prostrazione nervosa: è 
terrorizzata, capisce? Si vede che lei non ha 
avuto maniere. Qui non è questione di inettitu
dine, o comunque di difetti occulti. È solo que
stione di maniera. Bisognerà ricominciare dac
capo, a suo tempo, con delicatezza! Mi inten
de?... Quanti anni ha lei?
Paronzini. Quarantasette.
Raggi. Complimenti. Ma andiamo piano, si
gnor Paronzini. Sua moglie si è sposata in età. 
Del resto, anche per lei, è consigliabile un certo 
ritegno. Alla sua età gli eccessi, di ogni genere, 
sono pericolosi. Sua moglie ha bisogno di riposo, 
deve essere trattata come una donna delicata, 
cagionevole, fragile... È come una di quelle rose 
completamente sbocciate, che possono essere 
guardate, odorate, ma non toccate, e tanto meno 
colte. Sì! Altrimenti i petali cadono e resta il 
gambo.
Paronzini. Ma allora? Che me ne faccio del 
gambo?
Raggi. Ma non si dice che vi sia impossibilità. 
Però, c’è modo e modo; in tutte le cose «est 
modus in rebus »!
Paronzini. Perciò...
Raggi. Perciò direi che, per qualche tempo, è 
bene che lei non dorma nel letto coniugale se 
non eccezionalmente, una volta tanto, « una 
tantum »!
Fortunata (rientrando). Dunque, signor dot
tore?
Raggi. Fio già spiegato a suo marito di che si 
tratta: è a lui, più che a lei, che debbo fare le 
mie prescrizioni. Niente di grave, comunque. 
Il nostro signor Paronzini, si chiama così vero?, 
dev’essere stato un po’ troppo favorito dalla 
natura... Me ne rendo conto. Perciò, per in
tanto, separazione di letto. E a lei, signora For
tunata, riposo, buona nutrizione, come uova 
fresche e bistecche ai sangue. Alla sera, prima 
di andare a dormire, una bella tisana; tiglio o 
camomilla, e poi (indica la porta della camera 
di Fortunata) tric, trac. Intesi? (Esce).
Paronzini (a Teresa, che attraversa la scena). 
Bisogna prepararmi il letto nello studio. A tem
po indeterminato! Prenda un materasso e delle 
lenzuola. (Teresa guarda stupita Fortunata). 
Fortunata. Sì, Teresa. Bisogna fare così. Mi 
raccomando. Il letto in ordine, come quello del 
povero papà; allo stesso posto.
Teresa (sua azione, poi mostrando un pìccolo 
pitale). Glielo metto nel piccolo armadio sotto 
la finestra, dove lo teneva il povero signor 
avvocato.
Fortunata. È una sistemazione provvisoria, si 
intende.
Paronzini. Certo, lo spero, anche per il buon 
nome della famiglia.
Tarsilla (rientra con Camilla). Una disgrazia, 
nient’altro che una disgrazia.
Fortunata. Tarsilla!

Camilla. Vi assicuro che non ci capisco nulla. 
(Dopo un attimo di comune imbarazzo) Non ci 
avete ancora raccontato nulla del vostro viaggio 
a Roma!
Fortunata. Abbiamo visitato la città: San 
Pietro, l’Altare della Patria, il Colosseo, l’Arco 
di Costantino, Piazza di Spagna, Villa Bor
ghese...
Camilla. E il duce, l’avete visto?
Paronzini. Abbiamo visto il Palazzo Venezia, 
dove lavora.
Fortunata. Scusatemi, ma vado a distendermi. 
Non ne posso più... (Si allontana).
Camilla. Ma infine, cosa ha detto il dottor 
Raggi ?
Paronzini. Ha detto che vostra sorella è una 
rosa: fragile, delicata. Guai a toccarla, si sfa. 
Camilla. Ebbene, ti confesso che io non capi
sco. Forse sono anch’io come Fortunata... Mah! 
È ora che me ne vada a ietto. O meglio a cor
reggere un po’ di compiti. (Esce).
Tarsilla. A me, che non sono ingenua come 
Camilla, può dire che diavolo è successo in que
sto viaggio di nozze?
Paronzini. Niente. Solo che sua sorella pareva 
non sapesse quello che lei, Tarsilla, forse sa 
benissimo. Chissà? Forse credeva che gli uo
mini fossero fatti in un altro modo. Pareva che 
avesse visto il diavolo!
Tarsilla. A questo punto! Ma non sarà mica 
lei, il diavolo? Ho sentito dire che ci sono degli 
uomini, come dire?, non solo esigenti, ma addi
rittura un po’ brutali, sproporzionati... Sa che 
la faccenda mi incuriosisce?
Paronzini. Capisco la sua curiosità. Ma mi pare 
che lei voglia sapere un po’ troppo, essendo - 
fra l’altro -  signorina.
Tarsilla. Lei, invece, è troppo discreto. Dia
mine!
Paronzini. Non ho mai parlato molto. Non mi 
piacciono le chiacchiere: preferisco i fatti. 
Tarsilla. Anch’io.
Paronzini. Parliamo! (E resta ai contrario muto; 
azione de! Paronzini).
Tarsilla. È così che parla lei? (// Paronzini le 
accarezza la gamba. Sottovoce e svenevole) Eme
renziano...
Paronzini. Tarsilla, mi capisce?
Tarsilla. F. da un pezzo che la capisco. Lei 
invece non ha capito mai nulla... Possibile che 
un uomo come lei non si sia accorto subito... 
E abbia potuto scegliere cosi male...
Paronzini. Fio fatto come dovevo fare. Lo so 
io il perché. Ma niente è perduto, Tarsilla, 
niente, se tu...
Tarsilla (posando una mano sopra la sua). Cer
to, nulla è perduto, anzi tutto incomincia.
Paronzini. Solo ora comincia. Vai avanti. Ap
pena la Teresa avrà finito in cucina, ti raggiun
gerò nella tua camera.
Scena Paolino e Tarsilla. Paolino ha perso alle 
carte e medita.
Paolino. Sfortunato al gioco, fortunato in amo
re! (Si avvia verso casa e fischia).
Tarsilla (appare). Paolino, scappa che ti pos
sono vedere.
Paolino. Giovedì in biblioteca!
Tarsilla. Bisogna sospendere per qualche tem
po, rimandare. Ho qualche timore. Forse sei 
osservato.
Paolino (preoccupato). Neanche parlarne? (Cer
ca di baciarla ma lei sfugge) Giovedì! Giovedì! 
Se no ne faccio una delle mie. (Tarsilla fugge) 
Paolino solo: dubbi, lampo di verità, furore ed 
escogita il piano di ricatto.



Paolino (prepara la lettera e la legge). « Signor 
Prevosto, la signorina Tarsilla Tettamanzi tutti 
i giovedì, quando la biblioteca è fermata al pub
blico, si chiude nell’interno e fa entrare dal giar
dino il proprio amante, col quale se la gode nel 
convento. L’amante entra alle quattro dalla por
ta in via Crosa e va via dopo un paio d’ore. 
È il suo dovere verificare e dare giusta lezione 
a questi svergognati. Una Dama di San Pan
crazio ».
Scena. Il Prevosto e Don Casimiro; poi con Tar
silla e Paolino.
I l  Prevosto. Don Casimiro, siamo davanti ad 
un grave fatto. Mi tocca intervenire in una 
brutta faccenda dalla quale può uscire un gros
so scandalo. Pare che nel vecchio convento delle 
monache avvengano degli incontri peccaminosi, 
nefandezze nelle quali purtroppo devo mettere 
le mani per fare pulizia. Ho detto nel convento, 
non nella biblioteca. Ed è nel convento che noi 
oggi dobbiamo andare ad ora giusta, per fare 
una ispezione rigorosa e prendere i provvedi
menti necessari nel caso che siano vere le cose 
che mi sono venute all’orecchio. Lei, don Casi
miro, verrà con me. Non so a chi ci troveremo 
di fronte, e dobbiamo almeno essere in due.

Don Casimiro. Si potrebbe forse portare con 
noi qualche altra persona. Non si sa mai. Se ci 
fosse un pericolo?
I l  Prevosto. Altre persone non occorrono. Si 
muova solo al momento giusto. È troppo penoso 
il mio compito, troppo grave la mia responsa
bilità perché io non abbia a dividerla fin d’ora 
con lei che è il mio braccio destro nella dire
zione di questa parrocchia. Andremo insieme 
anche a questa fatica; e lei ne trarrà forse argo
mento per meglio dirigere all’espiazione chi risul
tasse colpevole.
Don Casimiro. La signorina Tarsilla?
I l  Prevosto. Lei o altri, la lettera anonima non
10 dice. Andiamo. (Azione) Lei guardi verso il 
convento che io guardo verso il muro. Se noterà 
la presenza di qualcuno che viene dall’interno 
mi avverta. Speriamo di esserci sbagliati. 
Tarsilla (entrando). È l'ultima volta, Paolino. 
Poi se ne parlerà questo autunno, quando sarai 
di ritorno. Ho caldo! (Azione).
11 Prevosto. Basta! Basta!
Don Casimiro. Si vesta! Si vesta! Signorina Tet
tamanzi! Si vesta che qui c’è il suo prevosto. 
Renderà conto di tutto. Vergogna!

Tarsilla. Sono pronta.
I l  Prevosto. Signorina, metta sul tavolo la 
chiave e se ne vada. Se ne vada per sempre di 
qui! E il resto si vedrà.
Tarsilla. Voglio dirle... voglio dirle...
I l  Prevosto. Quel che ha da dire lo dirà in 
confessione, perché riguarda la sua anima; per 
ciò che mi riguarda, ne so fin troppo. Fuori! 
(Tarsilla esce).
Don Casimiro. E adesso?
I l  Prevosto. Adesso andiamo a cercare l’altro. 
È morto.
Don Casimiro. Siamo in un terribile guaio. 
Saremo coinvolti, processati, forse condannati... 
I l  Prevosto. Certamente condannati, se rende
remo noto il fatto. Ragioniamo.
Don Casimiro. Ragioniamo pure.
I l Prevosto. Innanzitutto diamo atto recipro
camente che non abbiamo nessuna responsabi
lità dell’accaduto. Testimoni non ne abbiamo...
Don Casimiro. C'è la lettera che lei ha ricevuto. 
I l  Prevosto. Che lettera?
Don Casimiro. La lettera anonima.



Tl Prevosto. E che cosa prova la lettera ano
nima? Prova la ragione per cui ci siamo recati 
sul posto, ma non dice come sono andate le 
cose. Io ho studiato legge e me ne intendo. Nella 
migliore delle ipotesi ci accuseranno di omicidio 
colposo, perché, anche senza intenzione, per er
rore, ma comunque per fatto nostro, abbiamo 
causato la morte di un uomo. Ma la mia paura 
è che ci accusino di omicidio volontario. Diranno 
che l’abbiamo soffocato col cuscino come Desde- 
mona e poi gli abbiamo posato sopra il confes
sionale per simulare la disgrazia. (Prende la let
tera e legge) Ma questa è opera dello stesso 
Paolino. C’è la firma.
Don Casimiro. La firma?
I l  Prevosto. Sì, nello stile. Sono francesismi, 
e il Paolino, come tutti quelli che sono stati in 
Francia, li usa le rare volte che scrive. Poi guardi 
questo: «col quale se lo gode nel convento», 
è un’altra firma. (Azione) Ma era proprio morto?
Don Casimiro. Che ne so io, signor Prevosto? 
M’è sembrato.
I l  Prevosto. Come sembrato? Non si è chinato 
sul divano lei? Non ha visto?
Don Casimiro. Ho appena tolto il cuscino e ho 
visto quei che ha visto anche lei.
I l  Prevosto. Dovevamo guardare meglio. Po
teva essere ancora vivo, non gli abbiamo portato 
soccorso. (Vanno a vedere).
Don Casimiro. È risorto. Non è più qui, è 
risorto!
I l  Prevosto. Tl mistero si infittisce.
Don Casimiro. Sarà! (Escono di scena).
Scena: in casa Tettamanzi, Paronzini e Camilla.
Paronzini. Le sue mani mi hanno sempre fatto 
sognare dalla prima volta che le ho viste.
Camilla. Lo sapevo che lei pensava a me fin 
dal primo giorno che entrò in casa nostra. E 
ho ammirato la sua prudenza nello scegliere 
Fortunata, la maggiore, la madre si può dire. 
Se avesse scelto Tarsilla, ne avrei avuto a male. 
Tarsilla è donna, mentre Fortunata era solo il 
capo famiglia ed ora è la sua giusta alleata 
nella direzione della casa delle tre sorelle.
Paronzini. Certo, ho dovuto scegliere questa 
via per arrivare a lei. (Bacio; musica) Stanotte 
non dormirò. Voglio pensare a questo momento 
e riviverlo fino al mattino.
Camilla. Anch’io non dormirò. È cosi bello 
pensare a queste cose, di notte, rincantucciati 
nel proprio letto.
Paronzini. Ci penseremo insieme. Ed è per 
questo che dopo mezzanotte verrò in punta di 
piedi nella tua stanza.
Camilla. Stanotte!
Paronzini. Sì, stanotte. La nostra storia è co
minciata da un pezzo. Noi ci amiamo dal primo 
giorno che sono venuto in casa tua, e al nostro 
amore abbiamo già pensato tante notti. Questa 
sarà la prima volta in cui non penseremo sol
tanto, ma staremo anche vicini.
Scena Tarsilla con il Prevosto.
Tarsilla. Sono qui.
I l  Prevosto. Signorina Tarsilla, quello che è 
accaduto in biblioteca mezz’ora fa non ha biso
gno di commenti. Avrò ecceduto nel cacciarla 
a quel modo, nel dirle ciò che le ho detto... 
Ma la situazione era tale...
Tarsilla. Orribile, orribile! È stata come la 
cacciata dal Paradiso terrestre.
I l  Prevosto. Signorina Tarsilla, sono qui per 
aiutarla a riparare, per dirle ciò che lei non ha 
voluto ascoltare poco fa.
Tarsilla. Non mi ha già detto abbastanza? 
E in quella situazione? E in quello stato? Da

vanti a una donna sorpresa nel suo pudore? 
Non avrei mai creduto capaci, lei e don Casi
miro, di una cosa simile. No! Lei è andato al 
di là dei suoi obblighi, molto al di là.
I l  Prevosto. Le garantisco che ho chiuso gli 
occhi. E don Casimiro ha fatto altrettanto. 
Ma ho dovuto procedere così. Dovevo essere 
certo. I.,a cosa era troppo incredibile. F. la noti
zia mi veniva, per di più, da una fonte sospetta. 
Tarsilla (vivamente). Da chi ?
I l  Prevosto. Da lui. Da Paolino Mentasti, dal 
suo complice, dal suo degno compagno. 
Tarsilla. Da lui?
I l Prevosto. Sicuro. Da lui. Mi ha scritto una 
lettera nella quale mi ha raccontato tutto. 
Tarsilla. È impossibile. Non lo crederò mai! 
I l  Prevosto. Ho qui la sua lettera, se la vuole 
vedere.
Tarsilla. Dunque lui sapeva che voi eravate 
nell’armadio? E ciò nonostante ha potuto... 
Ma è incredibile!
I l  Prevosto. L’ha fatto perché intende ripa
rare, intende sposarla regolarmente.
Tarsilla. Sposarmi? Con questi sistemi? Ma è 
pazzo! Non lo sposerò mai, mai e poi mai!
I l  Prevosto. Signorina Tarsilla, rifletta. Paolino 
Mentasti è pronto al matrimonio, e col matri
monio a cambiare vita. Non sarebbe il primo 
caso. Non vuole anche lei cambiare vita, signo
rina Tarsilla? L,e assicuro che io ho già dimen
ticato quei che ho visto...
Tarsilla. Se ha dimenticato, tanto meglio. An
ch'io ho dimenticato. Non parliamone più. Mi 
dimetto dalla direzione della biblioteca e da 
tutte le mie cariche in parrocchia. Mettiamo una 
pietra su ciò che è accaduto e... e ora se ne 
vada, signor Prevosto.
I l  Prevosto. Signorina Tarsilla!
Tarsilla. Mai, mai e poi mai!
Alle ultime battute, assiste, non visto, Paolino; 
capisce e prende una valigia. Tarsilla lascia il 
Prevosto e torna a casa. Si accendono le luci e 
si compone la famiglia Tettamanzi. Paolino guar
da, triste. Piccola quadriglia in casa Tettamanzi.
Camilla. Due tuorli con lo zucchero nel caffè. 
Tarsilla. Due ovini all’ostrica con il pepe, il 
sale e il limone sul cucchiaio.
Teresa. Li preferisce tiepidi, tiepidi nel porta
uova, o cotti in camicia? (Paronzini si irrobu
stisce, guarda Fortunata che ha paura. Teresa 
tra sé) Mangia, mangia. Mangia che ne hai 
bisogno, brutto demonio. Lo so già che porta 
infilerai stanotte.
Tarsilla e Camilla. Mangia, mangia, che chi 
lavora deve mangiare. (Paronzini guarda For
tunata, che ha un gesto di terrore).
Scena di Paolino da solo.
Paolino. Dio ha voluto così! (Guarda il cielo) 
Ci sarà proprio Dio? (Medita) Se c’è, tiene 
mano al Paronzini. Con tutti questi occhi di 
stelle che ha, non vede quel porco che va di 
stanza in stanza, e sta qui a guardare me, che, 
con le tasche vuote, e la galera alle spalle, vado 
per il mondo come un cane senza padrone. 
(Ride) Andate tutti a dar via il culo! Me ne 
vado con Dio. (Scompare).
Di nuovo la scena in casa Tettamanzi.
Camilla. La solita vita! Lezioni, ripetizioni, 
ripetizioni, lezioni. Senza contare le riunioni alla 
Casa del fascio per l’organizzazione della gio
ventù studentesca. Però, bisogna riconoscere che 
il fascismo fa molto per la gioventù, più della 
parrocchia.
Fortunata. Sarà. E tu, Tarsilla, che non sei 
ancora iscritta alle Donne fasciste, cosa hai fatto ?

Tarsilla. La casa, la casa e la biblioteca. Ma, 
a proposito della biblioteca, sai cosa ho fatto? 
Ho detto al prevosto che me ne voglio sbarazzare. 
Fortunata. Come mai?
Camilla. Non me l’avevi detto?
Tarsilla. È stato proprio oggi. Non me la sen
tivo più. Era troppo una fatica, un disagio al
meno. Con quel freddo, poi, d’inverno. Per le 
opere parrocchiali abbiamo già fatto abbastanza. 
Gli ho detto che mi sostituisca anche come pre
sidentessa della Solidarietà femminile cattolica.
Camilla. Hai lasciato andare anche la Solida
rietà ?
Tarsilla. Sì! Ho pensato che sarebbe meglio, 
e consono ai tempi, che anch’io mi avvicinassi 
alle opere governative: l’infanzia, per esempio, 
o i mutilati...
Paronzini. Nell’Associazione dei mutilati non 
c'è bisogno di donne. Forse nei Dopolavoro... 
Tarsilla. Anche nel Dopolavoro! Tanto per 
fare qualcosa, e per non far pensare che noi 
siamo contrarie alle iniziative del governo. Sape
te che tra governo e chiesa non c’è troppa sim
patia.
Fortunata. Potevi dirmelo.
Paronzini (da solo). Genio pontieri, primo bat
taglione, seconda compagnia. Capitano un tal 
Martinelli signor Tarcisio di Gallarate. Taglia- 
mento, Isonzo, Piave. Ferito da una scheggia. 
Ferita non grave, ma profonda e vasta, alla 
regione glutea destra, con asportazione di parti 
carnee e deviazione del retto.
Le tre sorelle nelle stanze.
Tarsilla. Se cammina a passi misurati e corti, 
ritto sul busto e con le natiche dure, come un 
suonatore di fanfara, è perché la cicatrice gli 
stringe la carne.
Camilla. Seduto sta sempre un po’ storto e 
con una parte del corpo fuori dalia sedia (con 
tenerezza) per via della ferita che gli ha guastato 
l’appoggio.
Fortunata. L’ho vista. (Con terrore) È una 
profonda intaccatura nella quale può entrare 
un pugno.
Paronzini fuma l'ultima sigaretta, quindi inizia 
fazione della visita notturna alle stanze delle 
tre sorelle; Teresa, seminascosta, assiste a tutto 
il movimento.
Paronzini. Temporale d’inverno! Notte di tem
pesta! È la notte che aspettavo! (Per ultimo 
bussa alla porta di Fortunata) Posso? (Entra).
Teresa (che ha visto tutto, guardando verso il 
pubblico). La visita ai sepolcri! Sembra che stia 
facendo, per devozione, la visita ai sepolcri! Che 
notte! Non si è mai vista una cosa simile! Che 
tempi! Che mondo! Che casa! Che uomo! Che 
vergogna!
Paronzini esce dalla camera di Fortunata; è pal
lido, barcollante, si porta la mano al cuore e 
vaga per la scena.
Paronzini. È fatto! Tutto è fatto, ora sì che 
sono il vero padrone, il pascià, il sovrano asso
luto! (Si avvia verso la stanza, vacilla, stramazza 
a! suolo e resta immobile).
Urlo di Teresa. Appaiono le tre sorelle e tutte e 
quattro si chinano sul Paronzini.
Teresa. Ha mosso le labbra!
Fortunata. Veniva dalla mia stanza.
Tarsilla. Non saprei...
Fortunata. Dico che veniva dalla mia stanza! 
(Il Paronzini fa per parlare) Si riprende! 
Tarsilla. Parla, Emerenziano!
Camilla. Parla!
Paronzini (con voce fioca). La camicia, la ca
micia...
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Fortunata. Che camicia? (Si guarda attorno 
smarrita).
Tarsilla. Saprà lui!
Camilla. Portiamolo sul divano.
Teresa. Ma non vedete che è morto?
Camilla. Emerenziano! Emerenziano!
Teresa. Il Signore l’ha castigato!
Camilla. Emerenziano, parla!
Tarsilla. Sì, parla! Parla! Emerenziano! 
Camilla. Dillo, Emerenziano!
Fortunata (che per un po' è rimasta in un an
golo, con il viso nascosto tra le mani). Basta! 
Portiamolo nella mia camera, nel letto matri
moniale! Bisognerà chiamare il medico, per le 
constatazioni. È una morte improvvisa. 
Tarsilla. Certamente; anzi, non si doveva nep
pure toccarlo...
Camilla. È meglio così: diremo che è morto 
ne! suo letto matrimoniale, improvvisamente. 
Fortunata se n’è accorta per un lamento che 
ha fatto, ha gridato e siamo accorse.
Fortunata. Sicuro. Così dobbiamo dire.

Tarsilla. Diciamo pure così...
Fortunata (a Tarsilla). Vai tu a chiamare il 
dottor Raggi. Oramai è quasi mattina.
Tarsilla (che si è vestita per uscire). Vestitevi 
anche voi, che tra poco sarò qui con il medico. 
(In attesa. Fortunata, Camilla e Teresa recitano 
il rosario).
Camilla (interrompendo il rosario, con voce ecci
tata). Senti, Fortunata. Devo parlare! 
Fortunata. No! Ormai è inutile. Il silenzio, solo 
il silenzio, per noi.
Camilla. Non posso tacere, Fortunata, sento 
che parlerò.
Fortunata. « Santa Maria, gratia piena... ». 
Camilla. Quando tutto parla qui dentro: le pol
trone, le sedie, il pendolo...
Fortunata. Lascia che parlino le sedie. A noi 
sta bene il silenzio! E anche a te, Teresa. Ora 
e dopo. Per sempre! (Entrano Tarsilla cd il dottor 
Raggi) Dottore, dottore! In che circostanza! 
(Fortunata ed il dottore si avvicinano al Paronzini).
Tarsilla. Non dovevamo muoverlo. Bisognava 
lasciarlo dove era, tanto...

Camilla. Ma tu, lo hai detto al dottore che 
l’abbiamo mosso?
Tarsilla. Non gli ho detto niente, ma vedrai 
che lo capirà da solo. Mi ha fatto certe domande 
per strada... Pare che il paese intero non si 
interessi che di noi, da un anno in qua. 
Camilla. Il silenzio! Il silenzio!
Tarsilla. 11 dottor Raggi lo sapeva che l’Eme- 
renziano dormiva solo. D’altra parte, può ben 
essere andato dalla moglie a fare una visita... 
(Il medico e Fortunata si avvicinano).
Raggi. Dunque, come è stato?
Fortunata. Mi ero svegliata da un istante, 
quando l’ho sentito fare un lamento...
Raggi. Ma non dormiva in un’altra stanza? 
Da solo?
Fortunata. Sì, ma era venuto, una mezz’ora 
prima, da me.
Raggi. Una mezz’ora prima?
Fortunata. Sì, alPincirca...
Tarsilla. Ma la morte a che cosa è dovuta? 
Camilla. A che cosa?



Raggi (le guarda una dopo l'altra). Alla troppa 
fatica. Quest’uomo era sottoposto a una fatica 
superiore alle sue forze. Mi pare che dovreste 
saperlo. (A Fortunata). Ha detto che suo ma
rito ha fatto un lamento, e poi?
Fortunata. Ha mormorato qualche cosa... 
Raggi. Che cosa?
Camilla. La camicia.
Raggi. La camicia? Che camicia?
Fortunata. Si, ha detto: la camicia.
Camilla. Cosa avrà voluto dire?
Raggi. Mah! Se non lo sapete voi...
Camilla. Ha proprio detto: la camicia, la cami
cia! Vero, Fortunata?
Fortunata. Si...
Raggi (di colpo). Ma è chiaro! La camicia 
nera. Non era fascista? Non era vice presidente 
di due o tre associazioni fasciste?
Camilla. Certamente.
Raggi. Dunque è chiaro: ha chiesto che gli 
mettessero la camicia nera anche da morto. 
Che lo seppellissero in camicia nera.
Camilla. Possibile? .
Tarsilla. Ma secondo lei, di che cosa è morto?
Raggi. Non lo avete ancora capito? Di fatica! 
Il suo cuore ha ceduto improvvisamente. Me 
l’aspettavo quasi. (Prende un ricettario e scrive). 
Certifico che il signor Paronzini è deceduto 
oggi, alle ore... (Guarda Fortunata).
Fortunata. Tre.
Raggi. Alle ore tre, per insulto cardiaco. È il 
meno che posso dire... Nulla osta per il seppel

limento. (Consegna il certificato a Fortunata, 
saluta ed esce).
Tarsilla. Dunque di cuore è morto.
Camilla. Di cuore. (Singhiozza).
Fortunata. Vai, Teresa.
Scena delle tre sorelle sole.
Camilla. Eccoci sole!
Tarsilla. Fra poco andrò al comune col certi
ficato di morte. Tu Camilla, potresti andare 
dal fioraio.
Camilla. Sì. Fortunata, è meglio che resti in 
casa.
Fortunata. Va bene. Però mettiamo fuori dalla 
porta un biglietto: «Si dispensa dalle visite». 
A quest’ora il dottor Raggi avrà già sparso la 
notizia. Povere noi, che scempio!
Tarsilla. Con la lingua che ha il dottor Raggi...
Camilla. Ma cosa è questa storia della camicia 
nera?
Tarsilla. Non hai capito? L’ha fatto per pren
derci in giro, per esporci al ridicolo. Il dottor 
Raggi è antifascista, come il povero papà, ti 
ricordi?
Camilla. E allora?
Tarsilla. E allora, quando tu hai avuto l’inge
nuità di dirgli che il povero Emerenziano aveva 
mormorato «la camicia», ha immaginato su
bito, per dispetto, la storia della camicia nera. 
Ma cosa ti è venuto in mente di riferire quella 
frase ?
Camilla (piangendo). Emerenziano, parla! (Si 
sente un tocco di campanello. Camilla interrompe 
la scenata e si volge con spavento verso le sorelle).

Fortunata. Calma, calma! È Teresa che torna 
dalla chiesa.
Teresa (entrando). C’è il segretario politico. 
Vuole parlare con voi.
Tarsilla. Il segretario politico!
Camilla. Chi c’è?
Fortunata. Il segretario politico! Cosa vorrà 
da noi?
Tarsilla. Cominciamo con le condoglianze? 
Teresa, vai ad attaccare il cartellino. (Il Segre
tario politico entra).
Fortunata. Si accomodi.
I l  Segretario (fa segno di no). Sono qui per 
una missione piuttosto delicata. La morte del 
camerata Paronzini è stata, come voi ricono
scerete, poco comune... (Le tre sorelle si guar
dano sbigottite).
Tarsilla. Non direi... Un colpo. Cosa c’è di 
poco comune?
I l  Segretario. Un colpo?
Fortunata. Si, un colpo...
I l  Segretario. Ah! Un colpo?
Camilla. Appunto. Un colpo.
I l  Segretario (a Fortunata). Signora, la cosa 
è molto seria, e io conosco il mio dovere. Mi 
meraviglio che abbiate difficoltà a riferirmi fatti 
di tale rilievo! (Fortunata si lascia andare su 
una poltrona, Camilla sembra svenire).
Tarsilla. Ha parlato col dottor Raggi?
I l  Segretario. Sicuro! Ed è per questo che 
sono qui.
Fortunata (riprendendosi). Allora, cosa abbia-



mo più da dirle, dal momento che il segreto 
professionale è stato violato!
I l  Segretario. Quale segreto professionale? 
Tutto il paese ne parla. E ne deve parlare la 
stampa!
Fortunata, Camilla e Tarsìlla {insieme). La 
stampa!
I l  Segretario. Tutta la stampa italiana! Da
vanti a questa morte non c’è segreto che tenga. 
Non permetterò che si taccia! È una grande idea!
Tarsìlla. Bella idea!
I l  Segretario. Un onore per tutti, cominciando 
da voi! Un onore per il paese...
Fortunata. Ma che onore?
Camilla. Non capisco più niente.
Tarsìlla. Bell’onore!
I l  Segretario (di scatto). Un grande onore! 
Indossare per l’ultima volta la camicia nera e 
venir seppellito da vero fascista! Voi dovete 
garantirmi che la sua volontà sarà rispettata. 
Intendo telegrafare a Roma! L’esempio del ca
merata Paronzini, d’ora in avanti, sarà seguito, 
imitato da tutti i veri fascisti! Ah! Grande idea: 
chiede, morendo, di essere rivestito con la ca
micia nera! Ma non capite il significato morale 
di questa ultima volontà?
Tarsìlla. Noi volevamo tacere per modestia, 
per non far rumore intorno alla nostra disgra

zia. Ma dal momento che lei ha saputo... che 
il dottor Raggi ha parlato... anche noi siamo 
fiere della decisione del nostro caro, che del 
resto è in armonia col suo passato di combat
tente e di fascista.
I l  Segretario. Bene, bene. Questo, mi aspet
tavo da voi. Ma come ha detto? Quali sono 
state le sue parole precise?
Fortunata. La camicia...
Camilla. Fuori la camicia!
Tarsìlla (energicamente pronta). Nera! ( Camilla 
corre nello studio e ne esce tenendo nelle mani 
una camicia nera con cucite al petto le mostrine 
delle campagne militari).
I l  Segretario. Ecco. Questa dovrà indossare! 
A quando i funerali?
Fortunata. Domani. Alle tre del pomeriggio.
I l  Segretario. Benissimo. A spese del Comune! 
I funerali del camerata Paronzini si svolgeranno 
con la partecipazione di tutte le autorità comu
nali e provinciali, delle rappresentanze armate, 
e a spese del Comune! Corro a telegrafare a 
Roma! (Saluta e si congeda).
Tarsìlla. Che spavento! Volevo ben dirlo io 
che il dottor Raggi avrebbe finito col parlare...
Camilla. Ma ha parlato?
Fortunata. In un certo senso ha parlato. 
Speriamo che gli basti.

MONOLOGO FINALE DEL PARONZINI
Paronzini. Vivrò dentro ciascuna di loro. Le 
mie spoglie, divise in tre parti, saranno adorate, 
come quelle di un santo, nelle stanze di queste 
tre donne. Di me parla tutto il paese; e per 
questa camicia nera che indosso (china gli occhi 
sul petto), tutti i giornali portano il mio nome. 
Il mio nome resterà. Contadino di Cantevria, 
ho penato nei campi, sono andato alla guerra, 
ho lottato sanguinante nelle acque del Piave, 
sono riuscito a salvezza e ho conquistato. Ho 
fatto una carriera, ho avuto delle cariche poli
tiche. Questa casa (volgerà il capo verso la 
scena dove le cose delle tre donne si faranno 
più rade), queste donne, questa camicia (china 
ancora il capo e gli occhi a guardarsi il petto) 
sono la mia gloria, i risultati che ho potuto 
ottenere con la costanza e col silenzio, con la 
buona tempra e con lo stomaco forte. Ho vis
suto con forza! Ho conquistato un posto nel 
mondo! Ho consumato il mio sangue fino al
l’ultima stilla!

Piero Chiara
Copyright 1970 by Piero Chiara.
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vanzata dei giovani o dominio dei « vecchi » (per 
scarsità di rincalzi) nei nostro cinema? Cavani, Taviani, 
Liberatore, Bellocchio, Frezza, Ferrara, Giannarelli, o 
Lattuada, Fellini, Visconti, Zurlini, Bolognini, Antonio
ni? Non si tratta soltanto di gruppi anagrafici; ma, in 
un tempo in cui i distacchi di generazione creano vo
ragini più profonde degli antichi conflitti ideologici, an
zi si ergono a protagonisti della conflittualità culturale 
e sociale, porsi questa domanda è soprattutto un modo 
per trovare delle categorie, qualche criterio di distinzione 
e di organizzazione che permetta di fare un discorso 
d’insieme, in un campo quanto mai disordinato ed ete
rogeneo, tutto fitto di episodi singoli e di piccole storie 
individuali.
In una recente inchiesta proprio sull’argomento, Pietro 
Bianchi finiva per concludere, assieme a Franco Rosi, 
che il nostro cinema sconta la sua crisi proprio con la 
mancanza di forze giovanili. I  risultati notevoli, che 
tuttavia ci sono anche in questi anni meno prodighi (da

Satyricon a Zabriskie Point, a La caduta degli Dei, alla 
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, a 
Ostia di Franco Cittì e a Don Giovanni di Carmelo 
Bene, tanto per dirne qualcuno), sarebbero risultati a sor
presa, fatti eccezionali e abbastanza casuali, come nel 
caso di Citti, oppure merito di registi già noti. Vediamo 
se i film  che appaiono in questo periodo permettono un 
discorso così squadrato, o non suggeriscono altre do
mande e risposte meno nette. I film  di giovani sono due, 
Ciao Gulliver di Carlo Tuzii e II sasso in bocca di un 
valente critico cinematografico e documentarista, Giu
seppe Ferrara. Sono due opere prime, tutte e due, ma 
di contenuto molto diverso. Giuseppe Ferrara anche nei 
suoi documentari ha sempre voluto svolgere e aggiornare 
un discorso impegnatissimo sul terreno sociale, forzando 
le porte ormai strette del linguaggio neorealista con 
un di più di forza polemica e con una reinvenzione nar
rativa del documento. La sua carica di rabbia cerca 
forme visive e stimoli linguistici. A lla sua prima prova

Nelle foto: Fiorinda Bolkan e Tony Musante in « Anonimo veneziano » di 
Enrico Maria Salerno.



nel lungometraggio, ha voluto in questo senso confer
marsi e rinnovarsi con un film  di denuncia forte e corag
gioso che accusa senza mezzi termini la ragnatela di 
corruzione e di violenza che è la mafia.
Non è la prima volta che il cinema tocca di proposito 
o per accidente questo tema, ma il film  di Ferrara è in
consueto per l ’immediatezza della denuncia (anche se 
non sempre l ’accusa è precisa e provata: ma come po
trebbe essere altrimenti?) e la scelta del linguaggio. V i 
è una totale coerenza fra l’una e l ’altra. Ferrara in sostan
za anziché farci un bel western alla Germi o un elzeviro 
ironico alla Lattuada, ha voluto battere le vie del 
pamphlet accumulando i più diversi materiali per dare 

. forza di verità alla sua tesi. Che cosa è infatti la mafia? 
Non solo i l retaggio storico di una questione meridio
nale irrisolta, non solo il segno esterno di uno squilibrio 
della nostra società e del nostro sistema politico, forza 
oscura di potere e contrapposizione clandestina di go
verno privato al malgoverno, ma, secondo 11 sasso in 
bocca, è essa stessa quella corruzione, quello squilibrio, 
nella connivenza più evidente con le stesse forze di go
verno che reggono il Paese, a cominciare dal partito di 
maggioranza. La mafia è il versante opposto del cliente
lismo politico, ma la medaglia è una sola: non è un 
mondo chiuso e misterioso, non è una organizzazione 
criminosa invincibile per la sua omertà, ma rescissa, di
versa ed estranea alle forze che dovrebbero sgominarla. 
Dicendo questo con tanto di nomi e cognomi l ’ex do
cumentarista si rifà alle sue precedenti esperienze e le 
affina. I  materiali che adopera sono vari, come una 
volta sarebbe stato impossibile fare. Per esempio, chi 
avrebbe ammesso che in un film di denuncia si possa 
ricorrere a un altro film per dare forza di verità e argo
menti che facciano da supporto al proprio discorso? Ed 
è proprio quello che qui avviene, ricorrendo al Salva
tore Giuliano di Rosi, al quale del resto il giovane Fer
rara si era già applicato dedicandogli un’attenta mono
grafia. A ltr i materiali impiegati sono brani di cine-at
tualità e, procedimento singolare ma non inaspettato 
per chi ricorda i precedenti del regista, le ricostruzioni 
che vogliono essere e talora sono testuali ripetizioni dei 
fatti avvenuti. I l  sasso in bocca ha una forza secca e 
perentoria, un po’ alla Rosi, appunto; un minore af
fastellamento di dati, fatti e personaggi avrebbe servito 
tuttavia un discorso più analitico, rendendo più inchie
sta e meno documentario il lavoro, che è però un atto 
di estrema civiltà, e condotto con buona mano, oltre 
che ferma. Anche dove l ’informazione è un po’ scon
tata, il disegno è fermo e nitido, sia pure in una cornice 
(anche qui l ’influsso di Rosi è evidente) di voluta enfasi 
e di premeditata teatralità (proprio perché si tratta di 
avvenimenti segreti nel loro svolgimento reale, come 
la strage di Portella delle Ginestre, come l’attentato a 
Licausi a Villalba, e di personaggi politici in vista).

I l  discorso caso mai è un altro, ed è che in più di un 
momento Ferrara sembra rinunciare al suo ferreo rigore 
e ricorrere a formule più correnti di linguaggio, quelle 
che ormai si usa definire moduli da film di consumo, 
sia per raggiungere toni sarcastici, grotteschi (e chi co-

nosce Ferrara sa quanto ciò gli sia congeniale), sia per 
arieggiare certi modi, e qui è meno perdonabile, da rac
conto popolare. Ma non è anche quello che fa Valen
tino Orsini, l ’ex partner dei fratelli Taviani, i l  regista 
de I  dannati della terra, nel suo racconto partigiano in
titolato Corbarii Anche lui ex documentarista, anche lui 
partendo da accese posizioni ideologiche, ha scelto que
sta volta un raccontare in chiave epica, da chanson de 
geste è stato detto, per unire rappresentazione e rifles
sione in un linguaggio unitario. Corbari è uno Stefano 
Pelloni aggiornato agli anni della Resistenza, con ca
ratteristiche diverse ma come quello individualista al 
limite defl’anarchismo. I  tempi però sono diversi, e quelli 
di Corbari permettono alla generosità e alle stesse qua
lità del personaggio un preciso inserimento storico. D i
venuto in breve capo partigiano, al comando di una 
formazione autonoma, il romagnolo rinsangua il mito 
del Passatore con le sue spericolate scorribande, il suo 
istintivo gusto della spedizione a sorpresa e della beffa, 
che inviperiva e terrorizzava i nazisti e i fascisti, finché 
non riuscirono a prenderlo assieme alla compagna Ines 
e a impiccarlo.
Storie come queste si prestano facilmente alla esalta
zione leggendaria, e Orsini certamente non è di mano 
leggera in questo senso, quasi ripercorrendo a distanza 
le orme di un più famoso regista d’azione della sinistra 
italiana quale è Lizzani. Anzi, a illuminare più sinistra- 
mente ed emotivamente il racconto, Orsini ricorre alla 
maschera sardonica e truce di Giuliano Gemma, riu
scendo così in parte a dare una impronta di ecceziona
lità al protagonista. Tutto questo tuttavia non avrebbe 
alcuna importanza agli effetti di un discorso non pu
ramente di gusto, avremmo cioè una versione italiana 
di un certo tipo colto di western che ci ha insegnato 
l ’America con alcuni suoi film recenti, a cominciare da 
Gangster Story, se il regista si fosse limitato a questa 
registrazione in chiave di epica popolare, lasciando sta
re, per così dire, l ’ideologico, la serie di problemi inso
luti e di dissensi di fondo lasciati aperti dalla Resistenza. 
Che questa problematica sia la vera ragione d’essere del 
film molti lo discutono, e proprio per questo sottoli
neano la presenza, in ogni modo caratterizzante e non 
priva di ambiguità, di Gemma, e la stessa scelta di un 
tipo di racconto. I l  film d’azione non è certamente il 
più aperto e disponibile a un vero discorso critico. Caso 
mai è più utile alla divulgazione, che è sempre tanto 
importante in un Paese come il nostro di corta memo
ria, nel quale già la Resistenza e le sue cause, i suoi 
spiriti interni, le sue contraddizioni, i suoi morti, ap
paiono nella luce sbiadita di un Risorgimento in tono 
minore.
Corbari, oltre ad avere quel suo estro individualistico 
(che è già una scelta precisa, provocatoria) che ne fa 
un personaggio oltremodo simpatico, è un figlio del po
polo, pieno di coraggio, amante del rischio, con un 
istinto sicuro della giustizia, riparatore di torti, odiato 
dagli agrari e implacabilmente inseguito dai fascisti. Di 
animo socialista, anche se non dotato di una vera ideo
logia politica, mette in atto anche forme di democrazia 
diretta, prefigurando una società profondamente diversa



Enrico Maria Salerno in « Ciao Gulliver » 
di Carlo Tuzii.

e capace di autogoverno. Caratteristiche utopistiche, cui 
si accompagna una continua ansia di fare, una impa
zienza e un non arrendersi, un non cedere di fronte alle 
difficoltà e al cosiddetto realismo. Costruendo così il suo 
personaggio, Orsini ha voluto anzitutto scandagliare e 
rappresentare in chiave non generica né retorica gli 
umori reali che pervasero la Resistenza nelle sue classi 
umili e negli intellettuali che andavano faticosamente 
cercando di preparare il futuro, dopo la conquista della 
libertà. La « impazienza » inquieta di Corbari si scon
tra emblematicamente con l ’atteggiamento più discipli
nato e riflessivo di un altro partigiano, Ulianov, di idee 
opposte alle sue sul piano della tattica militare. Infatti 
Corbari con la sua irruenza mette a repentaglio le vite 
degli altri, e tutto preso dall’ansia di realizzare la rivo
luzione subito e di perfezionare l ’opera iniziata in un 
paese liberato dai fascisti espone sé e i suoi compagni 
alla rappresaglia dei fascisti che li sterminano. A lla fine 
egli resta quasi solo in questa sua ostinata linea di com
battimento. Ostinazione e ragionevolezza, rivoluzione

subito e strategia dei tempi lunghi: si affrontano qui 
non solo le due anime della resistenza, ma anche gli 
schieramenti del nostro Paese all’indomani della libertà, 
quando si trattò di scegliere fra rivoluzione e tregua isti
tuzionale. Ma è soprattutto ora tema attualissimo, che 
appassiona gli schieramenti di sinistra, perché è lo stesso 
problema che si è posto nel conflitto russo-cinese, e poi 
nel rapporto Castro-Guevara, e dovunque, a Praga e 
nel Medio Oriente, si fronteggiano due diversi modelli 
rivoluzionari. Che valore ha l ’utopia, quella che i fran
cesi nel maggio ’68 volevano assieme afl’immaginazio- 
ne, al potere? Quale è i l momento « maturo » per libe
rare le forze innovatrici, e chi può giudicare questo? 
I l prudente realismo di chi teme le precipitose avven
ture non è contraddetto da fatti apparentemente irra
zionali come quelli avvenuti, non so, in Francia e a 
Cuba, nella rivolta degli studenti e dei negri in Ame
rica? Dove è il realismo e dove l ’utopia?

S  i può considerare che questi problemi siano posti 
astrattamente e fuori del tempo, ma reagire in questo mo
do è già porsi dalla parte del realismo e di una sostanziale 
utopia del meccanismo di progresso implicito nella so
cietà industriale. Quello tuttavia che ci interessa nel Cor-



bari come film, è i l rapporto fra una tematica così ardua 
ed essenziale e il linguaggio messo in opera, che non 
è davvero quello del saggio di teoria politica. Orsini ha 
inteso fare, anche lui, opera di impaziente, scegliendo 
un pubblico popolare, un attore popolare, stile d’azione, 
semplicità di discorso. Che questa impazienza sia giusta 
e bene intesa, non saprei dire, anche perché può por
tare a cadere in certi clichés che contrastano profonda
mente con la volontà di rinnovamento. Vediamo il di
scorso di fondo non abbastanza innestato al racconto, 
mentre prevalgono l’aspetto spettacolare, il romantici
smo, i l virtuosismo degli effetti visivi; vi sono però se
quenze che non si dimenticano, come quella della fuci
lazione dei partigiani, l ’impiccagione di Corbari e i l fu
nerale dei fascisti, dalla incisiva stilizzazione funerea, e 
i rapporti fra Corbari e Ines, e infine la scena così in
tensa e grave in cui Ulianov abbandona il paese di Tre- 
gnano che è stato teatro della sua dissidenza con Cor
bari. Momenti che provano la preparazione e la capa
cità di un regista non giovanissimo ma certamente nuo
vo, insolito, animatore di nuove tensioni, capace di dare 
un senso moderno e un piglio leggendario a un pezzo 
fondamentale di storia che minaccia la morte per asfissia. 
Ancora fra gli inediti (o quasi) e gli anticonformisti 
metteremo il primo film di lungometraggio di un regista 
già noto per le sue prestazioni televisive, Carlo Tuzii, 
premiato a suo tempo dalla critica con il Nastro d’A r
gento per un suo eccellente documentario sulla conte- 
stazione a Londra. D i questo suo Ciao Gulliver si era 
sentito parlare come di uno dei film candidati a rap
presentare l ’Italia alla mostra di Venezia, poi si disse 
che era stato bocciato. Forse Ciao Gulliver non è un 
film grandissimo né del tutto riuscito, ma sono così scarsi 
in questi anni i tentativi di fare della critica e della satira 
non superficiale, e che soprattutto non si esaurisca nello 
spettacolo in se stessa ma si traduca consapevolmente 
in linguaggio, che film come questi (ricordate l ’alluci
nato e paradossalmente amaro Fermate il mondo... vo
glio scendere... di Giancarlo Cobelli, espressione voluta 
e consapevole di una società schizoide vista nei ritmi 
frenetici della civiltà pubblicitaria?) vanno sottolineati 
e non fatti passare sotto silenzio.
Ciao Gulliver ricorda abbastanza, nei difetti e nelle 
esuberanze, il film di Cobelli, anche se all’uomo di tea
tro qui si sostituisce l ’estroso regista televisivo. Tuzii fa 
un gustoso pastiche immaginando il regista Daniele e 
il favoloso viaggiatore Gulliver alle prese con dei nemici 
diversissimi ma sostanzialmente analoghi. Le due vicende 
si svolgono parallelamente e influiscono l ’una sull’altra. 
Tuzii-Daniele, regista televisivo, vuole realizzare la sua 
vocazione attraverso reportages e inchieste sui problemi 
che affliggono la società, ma ne è impedito da un invi
sibile quanto onnipotente delegato del potere televisivo, 
ridicolo ma onnipresente e abilissimo, che riesce a por
tarlo alla disperazione e al suicidio. Gulliver, invece, il 
personaggio di Jonathan Swift, è assalito e immobiliz
zato da un esercito di esseri piccolissimi, che sono ap
punto i minuscoli abitanti del paese di Lilliput, talmente 
aggressivi e feroci da renderlo impotente. Storia di due 
frustrazioni solo apparentemente opposte, e che invece

si specchiano l ’una nell’altra. Ciao Gulliver mescola 
abilmente i toni realistici ed emblematici della vicenda 
di Daniele con quelli da sceneggiato televisivo del ro
manzo britannico.
In fondo I  viaggi di Gulliver, furono proprio la reazio
ne di un autore a malapena scampato da pericolose im
prese politiche, e che adopera l ’utopia degli umanisti 
per vendicarsi del torto oscuro e immenso che gli hanno 
fatto gli uomini, obbligandoli a una corazza di egoismo 
e di rifiuto. Film senza dubbio originale, anche se i rife
rimenti a Godard non mancano, e se non sempre bat
tute e situazioni sfuggono a un certo qualunquismo con
testatario; ma il difetto forse prevalente, anche se non 
è un peccato mortale, determinato forse anche dalla for
mula di realizzazione, è la sovrabbondanza e un certo 
mescolarsi e sovrapporsi di idee e motivi. I l film infatti 
è il risultato di un lavoro di gruppo al quale hanno preso 
parte anche alcuni attori (ricordiamo Enrico Maria Sa
lerno, Marco Ferreri, Lea Padovani, Lucia Bosè). C’è 
un eccesso e un coagulo non riuscito di trovate e di 
umori, spesso acuti e intelligenti al limite del cerebra
lismo, ma, una volta tanto, è un difetto per abbondanza, 
e non ci dobbiamo poi lamentare. Tuzii ha delle cose 
da dire, possiede una conoscenza notevolissima dei mez
zi espressivi e soprattutto sa impiegarli accortamente, e 
quando avrà superato una certa tendenza a mettere trop
pa carne al fuoco, si confermerà come una delle scoperte 
più interessanti di questi tempi.

. A .  bbiamo detto che Cobelli e Tuzii adoperano l ’arma 
del grottesco come mezzo per dipingere la frustrazione, 
cioè una disperazione che si autocontempla e non vo
lendo tradursi in lotta né potendo assumere un tono 
tragico adopera il linguaggio come segno di rottura e 
modo di comunicazione. I l  grottesco diventa la spia di 
una situazione ambigua di coesistenza-rifiuto. Nel film 
di Cobelli il segno costante era quello della lievitazione 
dei mezzi e dei ritm i narrativi; Tuzii preferisce piuttosto 
gli scambi tra realtà e significato, tra verità e favola, in 
un contesto raffinato di inversioni e sottintesi.
D i fronte a queste tre opere, tutte per un verso o per 
l ’altro non perfette né esenti da critica, ma interessanti, 
e che hanno qualche cosa da dire, e con una certa no
vità di toni, poniamo lo stile consumato e la colta arte 
del grottesco di un maestro in questo genere, vale a dire 
Alberto Lattuada, che non sempre però ha veramente 
qualche cosa da dire. Col suo Venga a prendere il caffè 
da noi, i l  regista milanese naviga, come fa spesso, nelle 
acque infide della cosiddetta satira di costume a sfondo 
erotico, anche se con la sapienza e il gusto che mai tro
verete in alcuni film di Germi o di altri epigoni, di cui 
è meglio tacere. Lattuada ha tratto ispirazione dai toni 
goliardicamente aspri del libro di Piero Chiara La spar
tizione, facendosi aiutare per la sceneggiatura dallo stes
so scrittore e poi con strano amalgama da Baracco e 
Tullio Kezich. I l clima, come osserva finemente Leo 
Pestelli, è quello molle di una società a tradizionale edu
cazione cattolica, dove i piaceri sono profondamente 
sotterrati, e i personaggi, cioè le tre sorelle Fortunata, 
Tarsilla e Camilla, sono più vicini a Palazzeschi che a



Pietro Germi, Stefania Casini e Gianni Mo- 
randi, regista e interpreti di ■■ Ce castagne 

sono buone ».

Cechov. Fra questa triade si disimpegna impudentemente 
impavido un ragioniere tipico di provincia, Paronzini 
(Ugo Tognazzi), dando origine a una vicenda squallida 
e laida nei suoi aspetti di degenere boccaccismo, ma che 
appunto nel suo senso consapevole di laidezza dovreb
be avere la sua moralità. Ma Lattuada, e in lui non 
può essere mancanza di dominio e di maestria, si con
cede anch’egli a un certo gusto della battuta pesante o 
delle frecciate a senso unico o a un erotismo insistito e 
pesante, dalla volgarità sottolineata se non compiaciuta. 
Per quello che riguarda il nostro discorso, non è tanto 
in questione la bravura o il senso morale di Lattuada, 
che sono tutte cose conosciute e scontate, o la maggiore 
o minore raffinatezza del suo erotismo, ma piuttosto la 
validità di un certo modo di fare in Italia della satira 
di costume. Se cioè il terreno del costume spicciolo, 
caro a una cultura piccolo-borghese, sia il più adatto, 
e se il suo tradursi in compiaciuto spettacolo (in con
traddizione con la sua partenza morale) non sia una 
spia evidente di ambiguità, e quindi di una posizione 
critica assunta come pretesto narrativo più che come 
linea chiara e definita. Che potrebbe essere proprio un 
modo complice (« cattolico », come lo intendono Piero 
Chiara e Lattuada) e sostanzialmente compiaciuto, un 
atteggiamento da voyeur che non si propone affatto di 
modificare le situazioni che osserva, ma si contenta di 
contemplarne i r iti e le forme. L ’ottima interpretazione 
di Tognazzi, dalla divertita e sapiente malizia, di Angela 
Goodwin, Romana Coluzzi e Milena Vukotic, il colore 
che sottolinea la luminosa pigrizia degli sfondi (siamo 
a Luino, sul Lago Maggiore), sono a servizio di un tea
trino divertente, anche se non sempre castigato, ma risa
puto, ormai trito, e culturalmente invecchiato.
Si presenta con piglio d’autore (fra Proust e Flaubert, 
ha scritto generosamente un pur valido e provveduto 
esponente della critica), un autore che ha scelto la poe
sia, i sentimenti, il polivalente Enrico Maria Salerno. 
Ancora Pestelli dice che Anonimo veneziano è il r i

tratto fedele del temperamento dell’attore, che addirit
tura vi ci si sarebbe svuotato, e possiamo concederglielo. 
Impetuosamente sincero nella prima parte, in cui assi
stiamo allo scontro spigoloso di due coniugi separati da 
sette anni, dopo soli quattro di tempestosa convivenza. 
La studentessa d’accademia e l ’aspirante genio musicale 
sono ora tramutati in una donna borghese che si è unita 
a un uomo senza voli ma che le dà l ’ordine e la sicu
rezza, proprio quelle che il marito non aveva saputo 
offrirle coinvolgendola nel suo fallimento. Ora su richie
sta di lui essa ha dovuto andare a Venezia, dove arriva 
guardinga e con atteggiamento difensivo. Che cosa vorrà 
da lei il marito, perché l ’ha chiamata? L ’incontro-rissa 
avviene in una Venezia bellissima e mortuaria, che av
volge i due non amanti nella sua stoffa maliosa. Tutta 
questa prima parte del film funziona, il dialogo (vi ha 
messo mano lo scrittore Giuseppe Berto, che ha colla
borato alla sceneggiatura con la sua esperienza d’autore 
del Male oscuro) è aspro e intenso, il discorso elegiaco 
viene risolto in una serie precisa di variazioni e scoppi 
d’umore. Anche se attorno a questo id illio rovesciato 
si avverte (più che Proust) una certa eco di Lelouch e 
di rotocalchi femminili, vi è sempre spontaneità e na
turalezza. Poi si scioglie la sciarada che regge il film 
(lui è affetto da un tumore, ha pochi mesi di vita; l’ha 
chiamata per essere aiutato a morire) e con quella Sa
lerno non riesce più a frenare le ambizioni, i significati, 
le allegorie.

(Com inciamo dal titolo. Anonimo veneziano, tema mu
sicale, oltre che titolo, vuole appunto esprimere con la 
sua preziosità languida (si tratta del famoso concerto 
per oboe e archi di Benedetto Marcello) il motivo guida 
del film, un delicato e lezioso solfeggio di amore e morte. 
I l  nostro Salerno voleva fare del romanticismo ed è 
andato a finire in Arcadia. Avendo di fronte una situa
zione conflittuale (lo scontro di due egoismi diversi, 
quello della vita e quello della morte, non meno feroce) 
l ’ha tramutata in idillio. Perché si sono lasciati, i due 
protagonisti ora si amano; se si pensano, rivedono imma
gini incantate del loro passato comune; perché hanno 
scoperto di riamarsi e lui è vicino alla morte, si lasciano



definitivamente. Questo addio è tutto uno scambio di 
regali, vuoi di preziose stoffe e del concertino da parte 
di lui, vuoi di amore e pianto dal lato di lei. È il distacco 
che li unisce, è l ’amore che li divide. La logica avrebbe 
voluto che questo breve incontro fosse stato mantenuto 
nei suoi toni iniziali mediocri quanto concreti, e duri 
anche dopo la rivelazione della malattia del marito, e 
che i l  tema deha separazione, così irto di ragioni banali 
e quotidiane, non fosse edulcorato e svuotato sul piano 
estetico. Ma Salerno, e forse con lu i Giuseppe Berto, 
non contenti di quello che già le immagini dicevano, 
hanno voluto che l ’oboista morente rappresentasse addi
rittura Venezia che muore (assolvendo e benedicendo), 
con tutti i  simbolismi e i patetismi che seguono, e le frasi 
arcane e a doppio senso. In questo caso la moglie non 
è tanto Ferrara ma in qualche modo la terraferma, cioè 
la vita, la civiltà industriale (che ama certamente Ve
nezia ma la lascia morire). È ben difficile che questi im
pasti romantico-urbanistici possano reggere senza dare 
nell’artificioso, come qui appunto, anche se l ’artificio 
letterario, cui Marcello Gatti dà una mano con una fo
tografia di preziosi effetti, è elegante e in fondo creduto, 
sincero, da parte dell’autore (protagonista, ricordiamo, 
de Le stagioni del nostro amore). L ’anticonformismo,

la protesta del Nostro è in chiave nostalgica, una mor
bida richiesta di restaurazioni.
Da pochi film, visti un po’ qui e un po’ là, senza un 
preciso ordine nelle programmazioni, non si può certo 
trarre il filo di un discorso attorno ai temi che abbiamo 
suggerito all’inizio, e non sarebbe giusto obbligarli a 
dire più di quello che essi vogliono far sapere. In un 
cinema come il nostro così poco disposto (salvo l ’ecce
zione dei due grandi tragici Visconti e Antonioni) a 
dare spazio al dramma, a insistere sulle grandi rotture 
storiche e sociali oltre che psicologiche e soggettive, e 
sempre pronto a capire, a riunire, a comporre ogni que
stione in un ideale, eterno e assoluto centrosinistra di 
tutte le cose, mi pare giusto soffermare l ’attenzione su 
quei pochi film di giovani e meno giovani che vogliono 
tentare di mantenere aperte le distinzioni, di vedere chia
ro nei problemi, specie quando sono problemi sociali 
che hanno la chiave essenziale nei conflitti di classe. 
Non è casuale che proprio in questi esempi i l linguag
gio cinematografico riesca a romperla con gli' usuali 
stereotipi. Naturalmente non sempre questo riesce, è 
perfetto, è voluto fino in fondo, ma è quanto abbiamo 
cercato di dire in questi appunti.

G. B. Cavallaro

Sopra, Lucia Bosè e, sotto, 
Lorenzo Pani, in « Ciao Gul- 

Iiver ».





A  P R A G A  P E R  S V O R O R A  

Q U A R A N T A C I N Q U E  M I N U T I  

D I  A P P L A U S I

I l  Nàrodni Divarilo ha messo in scena, nel T ily  Divadlo 
di Praga, i l  teatro in cui fu eseguito per la prima volta 
i l « Flauto Magico », « Mutter Courage » di Brecht; 
scene di Josef Svoboda, costumi di Zdenék Seydl, regìa 
di Jan Kacér. La grande piattaforma di metallo color 
bronzo bruciato, piena di asperità e avvallamenti, può 
raggiungere tutti i gradi d’inclinazione mediante l ’im
piego di tiranti d’acciaio. A ll’inizio funge da sipario, per
pendicolarmente alla scena; subito dopo offre al carro 
un percorso ben diverso da quello che il girevole del 
modello brechtiano ci ha reso familiare. In altre scene, 
sollevata di tre-quattro metri, illuminata a luce radente, 
suggerisce l ’immagine di una superficie lunare, mentre 
sotto di essa gli attori agiscono sulla scena vuota. Sem
pre sulla piattaforma sospesa, dove Caterina si è arram
picata mediante una scala, si svolge i l  famoso episodio 
del tamburo che dà l ’allarme e della fucilazione. A  
parte le risorse che offre tale soluzione del tutto nuova

rispetto a quelle consacrate dalla tradizione brechtiana 
per quanto riguarda l ’impiego dello spazio, straordinari 
sono gli effetti cromatici della superficie ideata da Svo
boda, lontana dal grigio dell’« Ensemble » berlinese, e 
quelli sonori: ogni movimento del carro, ogni passo 
dell’attore acquistano un rilievo particolare.
Lo spettacolo di Kacér-Svoboda è al centro dell’at
tuale stagione di Praga, dopo che le autorità non hanno 
consentito la messa in scena, sempre presso il Teatro 
Nazionale, di «Che disgrazia, l ’ingegno!» di Griboedov. 
La sera della prima, i l  9 novembre, gli applausi e le 
chiamate sono durati quarantacinque minuti. Dopo la 
terza replica, la censura ha operato sul testo di Brecht 
trenta interventi, alcuni di considerevole lunghezza. Ciò 
nonostante il T ily  Divadlo è esaurito ogni sera in 
ogni ordine di posti, i l  successo dell’opera, crescente. 
[ Servizio fotografico, in esclusiva per l ’Italia, per II 
Dramma, a cura di Jaromir Svoboda],





L e  I t a l i e  s c o n o s c i u t e  

d e l l a  s t a g i o n e  n e o r e a l i s t a

SALVATORE BATTAGLIA

L r a  nostra letteratura porta ancora i segni del neorea
lismo, che la restaurazione della scrittura disimpegnata 
e gli astratti velleitarismi della neo-avanguardia non 
sono riusciti a cancellare; e tuttavia a suo carico con
tinuano ad accumularsi gli equivoci e soprattutto i ripudi 
che ne hanno accompagnato l ’avvento e il declino. Se è 
vero che la sua più specifica esperienza cade nel decen
nio ’45-55 con larghe propaggini che si estendono fino 
ad oggi, sono però le sue anticipazioni negli anni tra le 
due grandi guerre che autorizzano il cronista ad accor
dare al neorealismo una durata e uno sviluppo meno 
episodici e più complessi. In quanto restaurazione del 
concetto di realtà e riappello all’attualità storico-sociale, 
il neorealismo potrebbe considerarsi un’alternativa ricor
rente nel processo della cultura, allorquando l ’arte sem
bra estenuarsi o cristallizzarsi nell’esperienza formale e 
il pensiero minaccia di vanificarsi nell’astrazione meta
fisica. Ma le ragioni del realismo, s’intende, sono ogni 
volta diverse, perché specifiche del momento che le fa
vorisce e sollecita. I l  vero e proprio neorealismo coincide 
con la letteratura dell’antifascismo, della guerra, della 
Resistenza, della sorte postbellica, in quanto revisione e 
riscatto dei valori morali e civili che la politica fascista 
e la sua avventura internazionale avevano adulterato o 
pretermesso. Si trattava di redimere e rieducare la « catti
va coscienza » della storia e restaurare la « causa della so
cietà ». E pertanto non pare possibile limitare il neorea
lismo a una semplice questione di poetiche, in quanto 
esso ha elaborato un diagramma di richieste che trava-

licano la frontiera strettamente letteraria per investire 
frontalmente la situazione dell’uomo e dell’intellettuale, 
e insieme l ’avvenire sociale e politico del cittadino, e 
quel peculio di verità che è possibile ancora recuperare 
e autenticare. In questo senso il neorealismo nasceva da 
una consapevolezza e una responsabilità che impone
vano all’arte e in generale alla cultura un impegno pre
ciso, intendendo farle partecipi di una radicale promo
zione etica dell’individuo e della comunità. Uno dei pro
tagonisti della nuova letteratura, Italo Calvino, che ini
ziava la propria attività nel 1947 con II sentiero dei 
nidi di ragno, non esitava, in occasione della ristampa 
(nel 1964), a collocare la genesi del suo primo libro 
entro la dimora neorealista, individuando il movimento 
nella sua duplice esperienza di stile e di contenuti. Per 
lui il neorealismo non è stato una « scuola », bensì « un 
insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice 
scoperta delle diverse Italie, anche — o specialmente — 
delle Italie fino allora più inedite per la letteratura ». 
E non si trattava tanto di riadottare i vecchi schemi del 
naturalismo e meno che mai di rispolverare gli abiti 
ormai smessi del provincialismo, quanto di conseguire, 
attraverso la rappresentazione di verità locali e dirette, 
una più attiva cognizione della problematica extranazio
nale, per sentirsi vìvere nuovamente nel circuito della 
cultura europea e cosmopolita. Se, peraltro, a tanta am
bizione non sempre hanno corrisposto le forze dell’in
gegno e le qualità della fantasia, non per questo sarà 
lecito negare al neorealismo il titolo di aver tentato una



profonda riforma letteraria, che ancora oggi non cessa 
di costituire uno degli eventi più decisivi e comunque 
più coraggiosi nella storia del nostro Novecento.

I n  effetti, il neorealismo comprende autori, opere e 
progetti che non si lasciano accomunare in una sola di
rezione. La loro provenienza e la loro formazione sono 
assai diverse e spesso appartengono a culture ed espe
rienze antitetiche. Forse il problema preliminare riguar
da i rapporti con il più recente passato, che per gli scrit
tori più giovani doveva essere censurato e respinto glo
balmente, e per altri invece costituiva una imprescindi
bile premessa, con cui occorreva fare i conti, sia per 
ritrovare le proprie radici e sia per staccarsene e ten
tare un riscatto. Certo è che la letteratura italiana non 
aveva cessato di alimentare una corrente di realismo, 
anche se questa, almeno nei confronti della situazione 
più generale, si configurasse piuttosto episodica, discon
tinua, e apparentemente confinata in una dimora subal
terna. Lo stesso Calvino dichiarava che i nuovi scrittori 
della sua generazione partivano da una linea comune 
che faceva capo ad opere esemplari, come I Malavoglia, 
Conversazione in Sicilia, Paesi tuoi: « una specie di 
triangolo », da cui ciascuno di loro traeva slancio « sul
la base del proprio lessico e del proprio paesaggio ». 
Ponendo tra parentesi il Verga (troppo remoto negli anni 
e nella coscienza per assumerlo a battistrada della nuova 
narrativa), la genealogia accennata da Calvino si ridu

ceva al binomio Vittorini-Pavese con la componente 
della letteratura americana, che per l ’appunto i due scrit
tori avevano divulgata con programmatica intenzione 
durante gli anni Trenta. E non è un caso, d’altronde, 
che proprio alla fine del ’30 un giovane critico m ili
tante, Arnaldo Bocelli, nel tracciare il consuntivo del
l ’annata letteraria, introduceva per la prima volta il ter
mine di « neorealismo », alla cui insegna rubricava al
cune opere che risultavano piuttosto proclivi a vincolare 
la condizione umana all’analisi dell’ambiente sociale e 
all’oggettivismo psicologico e che si mostravano tenden
zialmente emancipate o per lo meno non più succube 
dell’edonismo stilistico e formale. E tra esse, in prima 
fila, Gli indifferenti di Alberto Moravia (del ’29). Uno 
dei meriti, infatti, del neorealismo e della coscienza cri
tica che l ’accompagna, è stato il recupero di autori e 
di libri del recente passato ch’erano rimasti nell'ombra 
o non avevano ottenuto il dovuto riconoscimento critico. 
Le riserve ufficiali sperimentate da Moravia, non colpi
vano soltanto il suo acerbo romanzo, ma da tempo espli
cavano un’opera di censura e d’interdizione nei confronti 
degli autori che alla lusinghevole scrittura d’arte prefe
rivano l ’ingrata e aspra vocazione della realtà e delle 
sue ragioni asciutte, disadorne, amare.

Da sinistra: Cesare Pavese, Leonardo Sciascia, 
Carlo Bernari, Beppe Fenoglio, Carlo Levi, 

Italo Calvino.



on si dimentichi che il rondismo, la prosa d’arte e 
lo stesso ermetismo avevano contribuito, ciascuno per 
la sua parte, a declassare o per lo meno a contrastare 
1accoglimento di scrittori come Luigi Pirandello, Italo 
Svevo, Federigo Tozzi, tanto per citare i nomi che oggi 
risultano tra i più prestigiosi e i più « contemporanei » 
del nostro Novecento. Se si volesse abbozzare un grafico 
del realismo letterario, si dovrebbe risalire almeno agli 
anni Venti. Le opere che la cultura del neorealismo ha 
contribuito, anche se indirettamente, a reintegrare nel 
loro primato estetico, appartengono al primo dopoguer
ra: il teatro di Pirandello (specie, I sei personaggi in cer
ca di autore, ’21) e le varie raccolte delle Novelle per 
un anno, che costituiscono la testimonianza più impo
nente e geniale di tutta la novellistica del ’900 (ma già 
con II fu Mattia Pascal, 1904, lo scrittore siciliano ave
va creato il « nuovo » romanzo del secolo, anche se 
rimase senza eco critica e senza emulazione); le opere 
postume di Tozzi: Con gli occhi chiusi (’19), Tre croci 
(’20), Gli egoisti (’21), Il podere (’21); e ancora: La co
scienza di Zeno (’23) di Svevo, oltre alla ristampa di 
Senilità (’27: la prima edizione del 1898 era stata com
pletamente ignorata); Rubé (’21) e I  vivi e i morti (’23) 
di G.A. Borgese (i due romanzi che segnano una data 
nella nostra letteratura e che tuttora vengono respinti 
dalla faziosità critica); Gli indifferenti (’29) di Moravia. 
E si noti, del resto, che era stato G.A. Borgese a sco
prire la grande personalità di Tozzi e a rivelare per pri
mo la forte originalità del romanzo di Moravia (con due 
elzeviri, rispettivamente del ’19 e del ’29), stabilendo per 
quest’ultimo un ascendenza dei suoi protagonisti e dei 
suoi ambienti con i personaggi e i climi morali e topo
grafici reperiti appunto da Pirandello e dallo stesso Bor
gese. La crisi, cioè, aperta dal neorealismo in seno alla 
nostra tradizione, come rivolta antiletteraria e antireto
rica e rivendicazione delle urgenze storico-sociali, ripe
teva in forma più drastica un contrasto che vigeva da 
più di venti anni, e che si potrebbe qualificare, grosso 
modo, nella competizione tra « formalisti » e « conte
nutisti », in ultima analisi tra « rondisti » e « realisti ». 
La paradigmatica antologia di Enrico Falqui a beneficio 
esclusivo dei Capitoli (’38), che rappresenta la vidi
mazione della « nostra prosa d’arte del Novecento », 
annoverava ben quarantanove scrittori (tra cui alcuni 
assai minori), tra i quali non sarebbe opportuno cercare 
nomi come Pirandello, Svevo, Borgese, Marino Moretti. 
Moravia, Mario Puccini, Fracchia, Bernari, eccetera: 
tutti rivolti, chi più e chi meno, a frugare dentro la no
stra realtà più scottante e in genere meno propensi o 
per lo meno più cauti a farsi subornare dal bello stile. 
Ma era anche vero che il divario tra formalisti e conte
nutisti non si limitava alla sola questione stilistica, ma 
concerneva e impegnava la rispettiva sensibilità dell’arte 
e dei suoi fini, in rapporto a una distinta visione del mon
do e della situazione umana. La grande originalità de
gli scrittori che per lo più non figurano tra i « prosatori 
d’arte », consiste appunto nella singolare posizione da 
loro assunta di fronte ai problemi dell’esistenza e alle 
finalità dell’esercizio estetico, che dalle loro opere risul
tano ancora oggi attuali e anticipatori della più trava

gliata coscienza contemporanea. Su questa linea, appun
to, e di Pirandello e di Svevo e di Borgese, cioè nell’at
trito e nella collusione d’una tematica più oggettiva e 
dialettica (come quella che pur lasciando nel protago
nista l ’eredità e il segno della prosopopea egotica, mira
va deliberatamente a porla entro una fitta trama di rela
zioni con l ’ambiente sociale e storico), si può ricostruire 
una corrente letteraria d’inclinazione « neorealista » (se
condo la proposta formulata da A. Bocelli in quel lon
tano 1930), che non è detto debba necessariamente in
tendersi in funzione antiformale e antirondista. Quel 
che in questa sede preme di chiarire non è tanto l ’anti
nomia tra formalisti e contenutisti, quanto l ’accertamen
to o la conferma che la nostra letteratura alimentava 
fin dal primo dopoguerra una robusta vena di realismo, 
promovendo una ben qualificata alternativa. Opere e 
autori come quelli già menzionati non restano affatto 
isolati e anzi formano insieme una salda compagine, 
che forse la critica contemporanea ha mancato di rico
noscere, oppure l ’ha fatto con reticenza, dando l ’im
pressione di trovarsi dinanzi a una produzione spora
dica e occasionale. Ma scrittori come Marino Moretti, 
col suo provincialismo crepuscolare (il suo primo ro
manzo, Il sole del sabato, risale al 13; e poi: La voce 
di Dio, ’21; I l segno della croce, ’25; I l trono dei po
veri, ’28, eccetera); Umberto Fracchia, col suo grande 
romanzo del dopoguerra (Angela, ’23); M. Puccini, col 
suo eroe modesto, rassegnato, quotidiano, già con i tratti 
della famiglia neorealista (Cola, o ritratto dell’italiano, 
’27); Corrado Alvaro, con la sua esperienza provinciale, 
risentita, maschia e insieme intrinsecamente lirica (L ’uo
mo nel labirinto, ’26; L ’amata alla finestra, ’29; Gente 
in Aspromonte, ’30; Vent’anni, ’30, eccetera); Bruno 
Cicognani, con la sua creatura marcia di borghesismo 
(La Velia, ’23); Carlo Bernari, col suo operaio inibito 
e decadente (Tre operai, ’34; e lo stesso autore ammet
terà più tardi i suoi debiti verso Gli indifferenti di Mo
ravia e Rubé di Borgese): ciascuno a suo modo e con 
distinte provenienze dì cultura e di stile, hanno confe
rito alla narrativa tra le due guerre una pluralità di pro
getti, di temi e di linguaggi, da smentire in pieno chi 
suole tacciare la nostra letteratura del Novecento di uni
formità e meno che mai di conformismo.
Anche a questo riguardo viene in soccorso G.A. Bor
gese col suo Tempo di edificare (’23), dedicato a Gio
vanni Verga, « l ’edificatore, del vecchio tempo, più de
voto e paziente », e a Federigo Tozzi, « uno dei primis
simi edificatori nella nuova giornata letteraria d’Italia ». 
La formulazione del Borgese è coeva alla « Ronda », 
al cui bersaglio sembra puntare decisamente: « Quella 
grande lirica personalistica (di fine e principio di secolo) 
si è polarizzata, e la parola frammentaria insegue la sen
sazione senza oggetto ». La riforma, sempre che fosse 
concesso sperarne l ’avvento, non poteva venire che da 
Verga, « il grande restauratore » e dal suo « stile essen
ziale », che ha « abolito ogni decorazione ».

I n  questo quadro, per se stesso complesso e dinamico, 
si veniva a inserire nel decennio ’30-40 la presenza ame- 
ricaneggiante, di cui si facevano promotori (a volte an-



che imbonitori) Elio Vittorini e Cesare Pavese (con 
traduzioni e incursioni saggistiche), nel miraggio di agi
tare le acque letterarie, che sembravano stagnanti e sen
za avvenire, al contatto di una cultura, quale quella 
d’oltreoceano, che ai loro occhi raffigurava i miti tor
mentosi e contrastati della libertà, dell’attualità, della 
dialettica sociale, immersi e macerati in una interpre
tazione critica del mondo, in uno slancio vitalistico e 
avveniristico e, soprattutto in un’incessante ricerca di 
verità pubbliche e private a tutti i livelli (individui e 
folle, città e provincia, attività e assenteismo, orgoglio 
e rinuncia, fatica e scioperataggine, classi, ceti, razze, 
gruppi, famiglie). Un’idea abbastanza articolata se ne 
potrebbe trarre dai numerosi saggi di Pavese (specie 
quelli composti negli anni ’30-40) intorno agli scrittori 
americani, interpretati come voci d’allarme e di cimento, 
che salgono dal fondo della storia e della società e dai 
recessi dell’essere. I  protagonisti di Melville, Sinclair 
Lewis, Sherwood Anderson, E. Lee Masters, John Dos

Da sinistra: Luigi Pirandello, Italo Svevo, 
G. A. Borgese.

conformista e repressiva. L'antologia curata appunto da 
Elio Vittorini col titolo apodittico di Americana (’41) 
segnava l ’approdo di un movimento intellettuale e di 
una scelta estetica che avevano tentato di operare nella 
nostra sensibilità letteraria la liberazione dell’uomo e 
del suo destino storico-esistenziale: « Americana voleva 
essere, a suo modo, la storia di una nuova letteratura; 
ma è stata anche, a sua volta, un avvenimento storico. 
Una nuova dimensione della nostra cultura trovò in 
questa antologia la sua più polemica espressione, ov
vero il movimento della confluenza di tutta una serie di 
esperienze individuali che dall’inizio degli anni Trenta 
erano andate gradualmente manifestandosi » (G. Cor
sini, in occasione della recente ristampa, ’68). Tra prassi 
fascista e teoresi idealista, l'americanismo di Vittorini e

Passos, T. Dreiser, W. Faulkner (eccetera) egli li vede 
in parte come rappresentanti di « una società che sta 
cercando se stessa e vive di questa irrequietezza » e in 
parte come testimoni « del caos del mondo e dell’insuf
ficienza e ingiustizia congenite nella società attuale ». 
Tra le testimonianze degli anni Trenta, forse due opere, 
di fattura e di sensibilità tra loro ben distinte, rendono 
meglio, anche per il carattere emblematico dei loro titoli, 
la contrastante fascinazione che esercitava allora la ci
viltà americana sullo spirito e la mente dei nostri lette
rati: America, primo amore (’35) di Mario Soldati e 
America amara (’39) di E. Cecchi. Sembrava che nella 
narrativa americana l ’umanità avesse scatenato nuova
mente la sua antica anima genuina, barbarica, anarcoi
de, visceralmente protesa a realizzarsi in ogni modo sulle 
innumerevoli vie del mondo e nella molteplicità dei de
stini, che la decrepita cultura europea e italiana andava 
umiliando e incenerendo nel falso moralismo, nell’ipo
crisia religiosa, nelle asfìttiche strutture di una politica

di Pavese « contribuì sul piano individuale a modificare 
sostanzialmente una certa concezione della letteratura ». 
Del resto, per la tendenza « documentaria » della narra
tiva intorno al ’30, risulta tempestiva la testimonianza 
di Massimo Bontempelli, uno scrittore che non si la
sciava classificare né tra i contenutisti né tra ì formalisti, 
trovandosi a combattere su due fronti, sia contro « la 
letteratura come bello scrivere » (« il concetto della 
“  bella pagina ” è la rovina di tutte le letterature, e della 
italiana forse più che d’ogni altra ») e sia rispetto alla 
rinnovata pressione del più crudo realismo (che il Bon
tempelli indicava nel cinema russo, tedesco, soprattutto 
americano). E s’egli poteva constatare che fin dagli anni 
Venti (in coincidenza, appunto, dell’intervento di G. A. 
Borgese) la letteratura aveva cercato di rinnovare i propri 
moduli nella direzione della vita e dell’esperienza, sicché 
« le cose con la loro energica nudità han ripreso il so
pravvento e rimesso il capo fuor dei marosi delle parole 
che minacciavano travolgerle », è pur vero che questo



più robusto sentimento della realtà non sarebbe stato 
sufficiente da solo a nutrire specificamente la creazione 
estetica (« in ogni arte, dal realismo al documentarismo 
il passo è breve »). L ’allarme registrato dal Bontempelli 
intorno agli anni ’30-35 (come risulta dalle pagine rac
colte nell’Avventura novecentista, del ’38) è sorprenden
temente indiziario della crisi che allora attraversava la 
nostra narrativa, bramosa di uscire da una condizione 
unilaterale per aspirare a soluzioni plurivoche e poliva
lenti: « C’è in giro tra gli scrittori, specialmente narra
tivi, e i letterati in generale, un rigurgito di smania per 
la realtà, e chiamiamo realtà appunto le piccole stan
dardizzazioni quotidiane di atteggiamenti attuali ».
Se rimane assodato che la nostra letteratura (nella nar
rativa e nella lirica, ma di più nella prima) aveva bat
tuto — nel periodo intercorso fra le due guerre — anche 
le strade impervie e promiscue del realismo (come di
menticare, d’altronde, o minimamente sottovalutare la 
grande novità pavesiana di Lavorare stanca, del ’36?), 
è anche vero che la lotta più aperta condotta dall’anti
fascismo, la guerra sbagliata e avvilente, la caduta del 
regime, la Resistenza e l ’alba di una nuova storia e di 
una nuova società (quali almeno erano nei voti) hanno 
promosso una crisi degli spiriti e degl’intelletti di tale 
intensità da creare l ’illusione di una rivolta viscerale 
contro il passato e di una radicale metamorfosi della 
coscienza. Da queste rovine e dagli aneliti di palingenesi 
muoveva il programma del' neorealismo, che nel fer
vore iniziale si qualificava come rivoluzione e riscatto 
da ogni forma tradizionale. Per un momento l ’uomo (il 
cittadine), l ’intellettuale, l ’artista) sperò di rinascere a 
un mondo nuovo, per il quale si dovesse rompere con 
tutte le eredità politiche, morali, culturali, estetiche, per 
restituire alla vita una diretta e concreta responsabi
lità individuale e comunitaria, che era sembrata irre
parabilmente smarrita o mortalmente offesa. Lo stesso 
Calvino, nel saggio citato, si rendeva interprete di questa 
situazione, che era spirituale prima che letteraria. E il 
problema precipuo e impellente continuava a essere per 
lo scrittore l ’espressione, lo stile, il linguaggio, che avreb
bero dovuto rigenerare l ’esperienza totale per il tramite 
della poesia: « Chi oggi ricorda il “ neorealismo ”  — 
scrive Calvino — soprattutto come una contaminazione 
o coartazione subita dalla letteratura da parte di ragioni 
extraletterarie, sposta i termini della questione: in realtà 
gli elementi extraletterari stavano lì tanto massicci e in
discutibili che parevano un dato di natura; tutto il pro
blema ci sembrava fosse di poetica, come trasformare in 
opera letteraria quel mondo che era per noi “  il ” 
mondo ». E se il neorealismo ha mancato la rivoluzione 
(anche perché non si erano verificate le condizioni obiet
tive sul terreno della storia e della società), ha certa
mente rimesso sul tappeto il più generale problema della 
creazione artistica, coinvolgendo gran parte dei suoi 
aspetti teorici, tecnici, strutturali, finalistici. Anche am
mettendo che i risultati complessivi siano rimasti infe
riori ai propositi, è sempre vero che il neorealismo 
ha comunicato alla nostra vicenda letteraria una lievita
zione e una vitalità, che altrimenti sarebbero rimaste 
inespresse, e, quel che è peggio, senza alternativa.

L  a frattura che si verificava negli anni Quaranta do
veva risolversi nel processo alla cultura più recente. Ne 
furono investiti un po’ tutti i rappresentanti del passato. 
E  forse il fenomeno più interessante del neorealismo è 
l ’azione ch’esso doveva esercitare sugli scrittori che si 
erano formati in altra temperie e sotto diversa costella
zione e che ora non intendevano rinnegare se stessi, ma 
neanche rinunciare al ruolo di protagonisti e di batti
strada (come ad esempio, Moravia, C. E. Gadda, gli 
stessi Vittorini e Pavese). Si sa, un movimento d’idee e 
di forme, che esplode in chiave rivoluzionaria, è fatto 
anche di squilibri e di oltranze, che certo non mancaro
no al neorealismo e anzi assai spesso ne hanno compro
messo e intralciato il cammino. Anzitutto l’ostentata pre
varicazione di tipo antiformale e antirondista, che, se 
si giustificava in sede polemica e programmatica, doveva 
risultare sterile e autolesionista, se non illusoria, sul 
piano della realizzazione artistica. Inoltre, l ’equivoco nei 
riguardi del naturalismo e del verismo, che si pretendeva 
ignorare o comunque si riteneva d’aver superato e tra
volto (Francesco Jovine, che la critica impegnata si af
frettava a qualificare come l ’esponente più consapevole 
del neorealismo, continuava invece a rivelarsi scrittore 
prettamente naturalista), nel momento stesso che se ne 
ripristinavano i moduli, gli obblighi, le maniere (l’imper
sonalità dell’artista, il valore documentario della testimo
nianza letteraria, il protagonismo prevalente se non pro
prio esclusivo dei fatti, il ritratto fotografico della so
cietà e degli ambienti, la preferenza per i ceti popolari 
e proletari, il carattere d’inchiesta, di verifica, di de
nuncia). E ancora: il rifiuto della poesia e della liricità 
(intese come estremo residuo romantico, perché affette 
dalla tabe del disimpegno, dell’evasione, dell’arcadia, del 
compiacimento narcisista e decadentista, della mera re
torica) con la conseguenza di abbassare l ’arte alla cro
naca agnostica e amorfa e mortificare la resa stilistica 
in una scrittura meccanica, neutra, abbecedaria. In que
sti termini l ’unica soluzione plausibile sarebbe stata quel
la di rinunciare a fare letteratura e limitarsi a trascri
vere l ’accaduto, i discorsi giornalieri della gente, i fret
tolosi resoconti della stampa quotidiana, i verbali dei 
consigli comunali, delle preture, dei commissariati di 
polizia (risalgono, del resto, al 1888 i Documenti umani 
di De Roberto e al 1890 i suoi Processi verbali). Ma le 
motivazioni liriche, respìnte o soffocate preliminarmente, 
riemergevano dal fondo stesso delle cose e riaffioravano 
nell’occhio prensile e selettivo dello scrittore; e ancora 
una volta la narrazione riacquistava i significati evoca
tivi e contemplativi, nuovamente la pagina si affidava al 
ritmo, all’armonia, al decoro, e nel racconto rifioriva la 
cadenza della memoria, dell’intimità, del soliloquio, del 
canto interiore. I l  cosiddetto « rondismo » finiva per ven
dicarsi. Anche a questo proposito ci soccorre una con
fessione dello stesso Calvino: « La carica esplosiva di 
libertà che animava il giovane scrittore non era tanto 
nella sua volontà di documentare o informare, quanto 
in quella di “ esprimere ” . Esprimere che cosa? ». Tutti 
i contenuti che facevano ressa nella coscienza (la guerra,



la società, la politica, l’ideologia, la provincia, le strade 
e gl’interni della città, la vita ferma e arcaica delle cam
pagne, gli odi, le passioni, le speranze), ma « sapevamo 
fin troppo bene — prosegue Calvino — che quel che con
tava era la musica e non il libretto » e « mai si videro 
formalisti così accaniti come quei contenutisti che era
vamo, mai liric i così effusivi come quegli oggettivi che 
passavamo per essere ». Eppure, è facile avvertire che 
il lirismo degli scrittori che si ascrivono al neorealismo 
o che comunque ne accettano e ne macerano l espe
rienza, è sostanzialmente diverso da quello vociano, ron- 
dista, solariano: è meno compiaciuto, ha una durata as
sai più discreta, evita i toni alti o sublimi, tende a dissi
mularsi, trova freno nel pudore, e, soprattutto, si affida 
alla parola usuale, scarna, modesta, spesso proletaria. 
E quando lo scrittore si chiama Moravia, Pavese, Vitto
rini, C. E. Gadda, Carlo Levi, Bernari, Cassola, Feno- 
glio, Pratolini, Pasolini, Sciascia, i risultati resistono a 
distanza e le loro pagine rivelano il volto e le voci delle

Da sinistra: Francesco Jovine, Alberto Mo
ravia, Elio Vittorini.

rienza di fortissima tensione. Basterebbero a farne fede 
due aspetti fondamentali: l ’elaborazione linguistica (con 
l ’assunzione della parlata ordinaria e quotidiana, con la 
parziale adozione di elementi dialettali e gergali, con 
una più spregiudicata invenzione lessicale) e l ’intensa, 
convulsa, congestionata sperimentazione ideologica: en
trambe feconde di tentativi, approcci, fermenti (seppure 
non sempre coronati da valide soluzioni), anche perché 
affiancate e stimolate da proponimenti e dibattiti teorici 
e tecnici, che indubbiamente hanno avuto il merito di 
ridestare la critica militante dall'uniformità e dall’acquie
scenza e al contempo hanno rinnovato e rifermentato il 
conformismo e l'atonia dell’estetica idealista e crociana. 
In un senso strettamente specifico e rigoroso, la storia 
del neorealismo si dovrebbe restringere a un gruppo di

« tante Italie »: « Senza la varietà di Italie sconosciute 
l ’una all’altra -  o che si supponevano sconosciute - , 
Senza la varietà dei dialetti e dei gerghi da far lievitare 
e impastare nella lingua letteraria, non ci sarebbe stato 
neorealismo » (I. Calvino).

E  anche vero, del resto, che il nuovo realismo non è 
stato un fenomeno soltanto italiano nè esclusivamente 
letterario: un’indagine sulle probabili sollecitazioni del 
pensiero e dell’arte d’area internazionale è ancora da 
tentare (basterebbe rifarsi alla “  nuova oggettività ”  — 
la Neue Sachlichkeit — della letteratura tedesca intorno 
al 1922), né si possono considerare soddisfacenti i rari 
e sporadici accostamenti finora istituiti con il neoreali
smo delle arti figurative e con quello più vulgato del 
cinema. Tuttavia non sì può negare che il neoreali
smo narrativo offra una prospettiva più massiccia e or
ganica e costituisca nel campo dei valori estetici un’espe-

autori e di libri particolarmente impegnati (negli stru
menti e linguistici e ideologici), nei cui limiti, a rigore, 
non rientrerebbero che pochi nomi e pochi titoli e rimar
rebbero fuori gli scrittori e le opere di più provata auto
rità e di più ferma durata. Se ci si dovesse attenere a 
criteri così restrittivi, come la tendenza della storiografìa 
più recente, la rubrìca del neorealismo si ridurrebbe forse 
ai minori e ai più giovani e acerbi: e perfino scrittori 
che sono stati considerati tra gli esponenti più vitali del 
nuovo realismo, si vedrebbero contestata la loro appar
tenenza. Viceversa, una prospettiva storiografica più li
berale e più sensibile a comprendere il fenomeno nelle 
sue molteplici e interne implicazioni e a proiettarne l ’ef
ficacia, le possibilità e le convergenze a zone contigue 
e a correnti coetanee e parallele, finirà col riconoscere 
al neorealismo una carica rigeneratrice che non si è esau
rita ancora e che comunque non è stata supplita.

Salvatore Battaglia





L ’ O P E R A  G R A F IC A  D I B R U N O  C A R U S O

NATALE TEDESCO

nino Caruso ha sempre creduto 
al suo mestiere, non tanto come mez
zo per mostrarci dei frammenti dei 
« campi elisi » e donarci delle oasi 
di bellezza, quanto per darci una 
verace immagine della sua parteci
pazione al vivere comune.
Ricordo che più di dieci anni fa, 
quando anch’io per la parte lettera
ria collaboravo al « Ciclope », la r i
vista palermitana che egli dirigeva 
con Peppe Fazio, mi prestò in un 
momento di segreto disinganno una 
copia rara del Poeta assassinato di 
A pollinaire, con la celata ma evi
dente intenzione d’insinuarmi dei 
dubbi sulla possibilità dell’arte di per
sistere nella fondazione di nuovi va
lori. Ma il Caruso, cui evidentemente 
I l Poeta assassinato doveva appa
rire come l’ennesima (ma non l ’ul
tima!) emblematica incarnazione del 
mito hegheliano della morte dell’ar
te, era quello stesso che di lì a poco, 
disegnando un semplice manifesto 
pubblicitario per un giornale isola
no, doveva porre sotto la firma l ’av
vertenza che era stato fatto con la 
mano sinistra per via di una fortuita 
lussazione di quella destra. Un se
gno di scanzonata ironia, senza dub
bio. Ma io ci vidi anche un’inconsa
pevole manifestazione di attaccamen
to al proprio lavoro, e come la va

nagloria delle proprie virtù manuali, 
nonostante tutto. Del resto l ’orgo
glio per le personali capacità artigia
nali -  vantata gloria degli uomini 
del Medioevo e del Rinascimento — 
accomuna Caruso a una privilegiata 
schiera di artisti del Novecento, quali 
Piet Mondrian e Ben Shan.
Le doti tecniche del disegnatore era
no state peraltro esercitate ed esal
tate dallo studio giovanile dei dise
gni di Leonardo e del Pollaiolo, di 
Ingres; e, più tardi, dopo i soggiorni 
di ricerca a Praga e a Vienna, esse 
si erano servite della lezione e si era
no misurate con la spregiudicata pe
rizia moderna delle opere di Grosz, 
di Klim t e di Schiele.
A questi Caruso si era avvicinato 
dopo aver respirato, nella sua stessa 
città, fìnanco fra i mobili Ducrot del
la casa paterna, l ’atmosfera dell’Art 
nouveau, del Yugendstil, del Liberty, 
di cui il favoloso suo concittadino, 
l’architetto palermitano Ernesto Ba
sile, fu uno dei massimi rappresen
tanti, nel tempo in cui Remo San- 
dron convogliava pure a Palermo, 
per le edizioni della sua casa, i mag
giori illustratori dell’epoca.

Bruno Caruso: « L’urlo del serpen
te » (1970).

Dai primi notevolissimi disegni a ma
tita, come Deposito di tavole, del 
1949, eseguiti nei magazzini di le
gname della via Cantieri di Palermo, 
fino, per esempio, alla puntasecca del 
’55, Ragazzo nel deposito, alle acque
forti del ’56, Pescatori di polipi, Ra
gazza, Nassa e Periferia, una luce 
incantata solo apparentemente collo
ca queste realtà su di un estatico 
piano di astratta metafisicità: quella 
luce vuole invece suggerirci un’inter
pretazione del reale servendosi di 
una prospettiva che è insieme lo 
specchio e il risultato di una estrema 
chiarezza intellettuale.
D i fronte alla ossessiva e gridata sol
lecitazione della realtà di gran parte 
del movimento neorealistico del do
poguerra e alla fuga dalla realtà di 
certo volontaristico e pur acefalo 
« astratfismo » successivo, Caruso ha 
un sucj terzo progetto da avanzare. 
Ed è proprio questa realtà minore, 
obliterata dagli uni e dagli altri, che 
è riproposta da una sensibilità e da 
un’intelligenza che mentre si accorge 
di poterne ancora fare esperienza 
giornaliera, subito la decanta e la 
filtra come da un fondo oscuro di 
lontane e ora affioranti memorie.
La validità di questa proposta (che 
certo usufruiva, come si è detto, del
la lezione indigena ed europea del-

I  s u o i  m o s t r i  

l e  s u e  m e r a v i g l i e



/ ’« arte nuova »), sostanzialmente as
sai ambiziosa nonostante presentasse 
un contenuto minore, era nell’ancora 
accertabile verità di questi aspetti 
dell’esistenza, sentiti tuttavia quali 
« occasioni poetiche » e non visti co
me pezzi di realtà da farne materia 
per veristici bozzetti.

L z ’arte di Bruno Caruso implica 
una evidente o nascosta elaborazione 
dei dati dell’esperienza alla luce di 
un concetto; alla base del primo epi
sodio della sua grafica era dunque 
sottintesa una crisi dell’uomo in rap
porto al vivere e al giudicare, che si 
manifestava appunto nei termini di 
un idillio moderno, una stupida, pes
simistica contemplazione del mondo. 
È per questa ragione che, quando 
questa espressione venne meno, e si 
vide l ’artista rigirarsi nella sua cifra 
cristallizzata, non fu subito chiaro 
che questo avveniva perché il dram
ma del giudicare si era trasformato 
in una vera e propria sospensione 
del giudizio, in una mortificazione 
della volontà. Difatti, non per nulla, 
Caruso si ritrova sollecitato all’offer
ta di altre, ben più sensazionali te
stimonianze, allorché la realtà torna 
a urgere, anche se diversamente, nel
la sua coscienza, tra il ’53 e il ’56,

appunto qualche anno prima che egli 
scivoli in un certo senso nella ma
niera del suo primo stile. M i rife
risco alla serie di disegni eseguiti nel
l ’Ospedale psichiatrico di Palermo, 
che, come vedremo, solo ora forse 
incontrano il momento storico-cultu
rale adatto alla loro comprensione, 
alla giusta valutazione dei loro segni 
anticipatori dell’attuale critica della 
violenza: alcuni di essi, insieme con 
esecuzioni datate 1958, 1962 e 1963, 
che testimoniano l ’ulteriore presenza 
di questo motivo in Caruso, si ve
dano ora raccolti in Manicomio (Ro
ma, Edizioni della Colonna Infame, 
1969). Senza la lettura e la spiega
zione critica di questi meno recenti 
documenti, è incomprensibile l ’ap
profondimento e pure la svolta uni
laterale che Caruso ha dato al più 
generale tema della « pazzia » e del
la violenza nel nuovissimo Elogio 
della follia (Roma, « I l  Cigno » edi
zioni d’arte, 1969).
Dopo tali eccezionali prove, eseguite 
sul finire della prima ricerca caru- 
siana e da considerare come aspetto 
parallelo ma già quasi tangenziale a 
essa, si riscontra, grosso modo dal 
1958 al 1961, come un vuoto nel
l ’elaborazione inventiva dell’artista, 
anche se nella sua generale attività 
grafica sono da segnalare dignitosi e

gradevoli esercizi di intelligente illu
stratore di libri, e pure l ’eccezione di 
alcuni anticipatori saggi di vita ame
ricana. In realtà è molto probabile 
che in quegli anni Bruno Caruso at
traversasse un periodo di stanchezza 
e di sfiducia, se dopo la fortunata se
rie dei suoi dipinti e disegni di de
positi (con le innumerevoli straordi
narie cataste di legname, dove l ’uo
mo era appena una timida presen
za), di pescatori notturni e di sarci- 
tori di nasse, di antichi « cordari » 
e di arcolari, di interni semiproletari 
e piccolo-borghesi e di oggetti casa
linghi; se dopo l ’esperienza del ma
nicomio (dove l’uomo viene mortifi
cato sempre nella sua natura, questa 
volta turbata e del tutto condanna
ta), egli pareva soprattutto attardarsi 
a riprodurre manieristicamente quel 
mondo « minore », che pure aveva 
inizialmente costituito una sua felice 
invenzione.
I l riscatto completo da questa con
dizione di abulia si ha con la decisa 
denunzia di II pugno di ferro (1962), 
Pace in terra (1963), La tigre di car
ta (1964), in tutto centoquarantuno 
disegni.
L ’eliso è lontano e l ’idillio, pur quel
lo amaro e disilluso, è impossibile. 
V i può essere in qualche modo un 
atto d’amore, ironico e letterario, tre-



Bruno Caruso: « II cranio di 
Goya » (1962). Nella pagina pre
cedente: « Il serpente », dal vo
lume « Manoscritto sulle mera
viglie della natura » (Bestetti, 

1969).

mebondo e autobiografico: quello di 
Totum procedit ex amore (1964); 
tuttavia la totale immissione nell'a
zione, proprio perché i tempi sono 
mutati rispetto al dopoguerra, sono 
più ambigui e complessi, può solo 
avvenire ora col chiaro rilancio non 
tanto della possibilità quanto della 
necessità delle scelte etico-politiche, 
con l ’introduzione di precise idealità 
e col loro inveramento.
D i questo periodo non tutto persua
de quanto a propositi e a risultati 
d’arte, ma si può concordare sulla 
constatazione dell’oggettiva necessità 
di passare attraverso di esso per riaf
fermare le proprie convinzioni d’uo
mo prima che d’artista. Del resto

non vi mancano testimonianze di una 
« via privata » di denunzia delle brut
ture fisiche e delle miserie morali del 
mondo: da accettare senza scampo 
e magari sorridendo: così Donna se
duta e Ragazza nel giardino.
La straordinaria acuità dei ritratti 
femminili, la serie dei bellissimi se
minudi -  quasi, se si può dire, della 
sua Maya vestida e desnuda nello 
stesso tempo -  dichiara la maturità 
etico-stilistica raggiunta da Bruno 
Caruso: così la malinconica Modella 
e l ’arguta Modella fra i cuscini, con 
altre acqueforti del '65 tutte figura
zioni dell’egrotante psiche femmini
le. (Più d’uno davanti alla dissacrata 
femminilità penserà a Georg Grosz,

e certo la protervia di Donna in ve
staglia e di Le belve richiama la 
polemica del berlinese. Ma più sot
terranea e però più sostanziale mi 
sembra la presenza dell’alta lezione 
di Francisco Goya nel Mantello di 
serpente, in II cappotto di serpente 
e in Ragazza in mutandine, esili e 
dileguanti creature come le dissan
guate e diafane figurine spagnole, in 
un falso lusso, in una fìnta copia di 
ricchi costumi fermate ed esemplate 
magistralmente al tramonto della re
gale corte borbonica. Proprio al « r i
so » di Goya, del resto, si riferisce lo 
stesso Caruso in un suo amaro-iro
nico omaggio al grande spagnolo: gli 
altri omaggi, sempre dello stesso an-



no 1965, sono su questa linea de
dicati a Dürer, a Rembrandt, a Cha- 
gal e a Ensor).

S e  solo l ’anno scorso, nel 1969, 
l editore Carlo Bestetti ha magnifica
mente riprodotto in cinquecento e- 
semplari il Manoscritto sulle mera
viglie della natura (disegni e consi
derazioni sul mondo visibile), tale 
edizione ormai sì attendeva da qual
che anno. D ifatti Caruso ha già trat
to ulteriore profitto da questa ricer
ca, che lo ha impegnato dal ’63 al 
’66, nelle mostre e nei lavori com
piuti successivamente: le mostre ro
mane e milanesi, le cartelle d’acque- 
forti II ratto di Proserpina, Giardini, 
Sturm und Drang. Tuttavia è giusto 
affermare che lo splendido libro lito
grafato da Bestetti rimane un punto 
fermo della nuova indagine che Ca
ruso ha esperito nel mondo della na
tura, perché essa è il segno di un’al
tra crisi, storica e personale, dell’uo
mo in relazione al vivere e al giu
dicare, alla stima che egli è tenuto 
a dare del mondo che lo circonda. 
Attraverso il riaggancio e la risco
perta della natura, egli si è posto in 
condizione di potere tornare a par
lare degli uomini; ma solo perché 
l ’ha rivista con l ’occhio insieme in
genuo e consapevole dell’artista d’og
gi, che sa che la stessa stupenda fio
ritura naturale, come un’ambigua ef
florescenza della carne, nasconde an
che aspetti patologici. Un misto di 
gioia e di sofferenza è, per esempio, 
nell’abnorme crescita del Ficus e in 
tutti quegli studi di piante e di ani
mali, per lo più arabi e orientali, do
ve effettualmente sì rivela la triste 
anima d’isolano, di siciliano, sem
pre così vicino alla vita e alla morte 
da sentirle come una cosa sola, che 
alternativamente ma dì continuo 
svolgono il loro trionfo. In questo 
senso Caruso è quasi ugualmente lon
tano dal Diderot e dal Goethe, che 
egli elegge a sue guide nel viaggio 
naturalistico. Nonostante il suo pa
rere contrario, o meglio la sua vo
lontà, Caruso non ha, e non può 
avere, la certezza e la fiducia nei 
fini della natura con le quali Wolf
gang Goethe scriveva nel 1790, due 
anni dopo il suo viaggio in Italia e 
la sua visita alla Villa Giulia dì Pa

lermo, Le metamorfosi delle piante. 
Le « meraviglie della natura », che 
Caruso rappresenta affascinato, non 
sempre hanno e danno felicità, così 
che a lu i semmai rimane la speran
za erotico-razionale di Diderot di 
disvelare un poco alla volta la natu
ra come una donna.
Per questa strada, la discoverta dap
prima estatica di Caruso si fa cri
tica, ed egli scopre la giungla e la 
follia anche nella natura; solo, biso
gna avvertire, che egli se ne serve 
per meglio giudicare l'imbestiamento 
e l ’irrazionalismo, sia pure surretti
zio, dell’uomo, che per questo gli ap
paiono ora maggiori e, comunque, 
peggiori. L ’amore della natura, cioè, 
non gli preclude l'esame impietoso, 
perciò da questo ne viene un aiuto 
ad altri esami con risultati di mag
giore forza intellettuale. 
Un’acquafòrte del ’66, la medusea 
Testa di donna, ha una profondità 
di scavo e un chiaro e nuovo svilup
po del modulo di rappresentazione, 
che non sarebbe senza quella prece
dente indagine: con i capelli che sem
brano filamenti di piante, la bocca 
carnosa come un frutto esotico, solo 
gli occhi mostrano insieme la fero
cia delle « belve » e la sofferta pas
sione umana, fissi dilatati nell’attesa 
di qualcosa che dall’interno riscatti 
il patimento naturalistico dell’essere. 
Anche per questo il tema delle me
tamorfosi si è rivelato del tutto con
geniale a Caruso, se è vero che nel
la rappresentazione dei mutamenti 
cui il vivere d'oggi costringe uomini 
e cose, egli ha cercato di fissare cri
ticamente l ’aspetto fondamentale del
la nostra epoca, dell’intelligenza e 
della fantasia del secolo che mirano 
a deformare la realtà oggettiva del
l ’esistenza, o almeno a sentirla, a co
stituirla come « altro », dal segreto 
ritmo interiore.
Le figurazioni di Caruso, pur ser
vendosi egli di un materiale e sim- 
bologico e allegorico, non sono pro
priamente né simboli né allegorìe del 
reale, ma exempla/ cioè modelli d’in
terpretazione, testimonianze dell’e
sperienza che gli è toccata in sorte. 
Codesta formula, che riecheggia al
tra e lontana temperie culturale, è 
particolarmente indicata per il suo 
Bestiario contemporaneo, che si pre
senta come una originale ripresa di

tematiche e formule medievali, resa
si possibile proprio per la disposi
zione di Caruso a interpretazioni eti
co-simboliche, e per l ’ennesimo, im
pensabile capitolo della fortuna ovi- 
diana, cioè per II ratto di Proserpi
na, dato che ambedue ci consentono 
di tornare a riferirci al carattere in
tellettuale e universalistico dell’arte 
di Caruso.
A casa mia, ho due acqueforti di 
Bruno Caruso: una della serie del 
Bestiario, l ’altra del vario gruppo 
delle Modelle. Le due figure femmi
nili stanno lì, nera proterva e preva
ricatrice la prima, chiara dolcissima 
e rassegnata la seconda, e a me fan
no pensare al cavallo bianco e al 
cavallo nero, al Dr. Jekyll e a Mr. 
Hyde, all’Inferno e al Paradiso. 
Naturalmente, a rifletterci un poco, 
e sempre per servirci di simboli, le 
immagini più proprie son quelle del
l'Inferno e del Purgatorio, perché le 
figure e i m iti di Bruno Caruso non 
possiedono mai intera la felicità del 
vivere, e sempre si portano appresso 
la pena esistenziale.
1 suoi personaggi o violentano la 
realtà o sono piegati da questa. Per
ciò il tratto distintivo della sua na
tura e della sua arte è la malinconia, 
non quella neoclassica delle rovine 
settecentesche, ma quella vitale di 
Leonardo o di Antonello, calma e 
risoluta dopo una giornata operosa, 
che il travaglio emozionale conclu
de in una luce razionale, certo se
gnata dalle inframmettenze della sen
sibilità. Anche i protagonisti del Rat
to non fanno che confermare la re
gola, e mentre Plutone perpetra la 
violenza, Proserpina la patisce.
Che tutta la simpatia dì Caruso va
da alla vittima ce lo dicono le im
magini dove la figura di Proserpina 
domina (nell’incantevole, solitario 
primo piano iniziale, come nella sor
presa per il rovinio dei fiori, nell’an
gosciato stupore per il dolore del
l ’amplesso, come nella rassegnazione 
per il destino femminile), trascorren
do dalla lieta innocenza dell’adole
scenza alla dolente consapevolezza 
della pubertà.
Felici particolarmente appaiono in 
proposito le due invenzioni compo
sitive: l ’intreccio delle mani sul cor
po ancora guizzante di Proserpina 
-  le une a difesa dei fiori, le altre



già disposte al possesso il man
cato tratteggio dell’intera figura di 
Plutone al momento della violazione: 
il dio quasi non esiste, c’è solo la 
violenza e la creatura che la subisce. 
Apparentemente la serie delle inci
sioni non fa altro che riproporci i 
termini del mito, ma quanto più l ’ar
tista si tiene stretto alla verità nuda 
ed essenziale della fabula, tanto più

all’osso e all’anima, egli ha ripropo
sto l ’immagine eterna della purezza 
violata, dando nuova voce al dolore 
del mondo offeso.

ome sono tornate a dimostrare 
anche le recenti esposizioni di Roma 
e di Milano, che abbracciavano pur 
se non compiutamente un periodo 
di lavoro ventennale (dal 1948 al

bio che la sua attività artistica do
cumenta e testimonia delle diverse 
crisi etico-sociali che il mondo ha 
patito in questi due decenni di spe
ranze palingenetiche, di perdite irre
parabili, di violenze assurde, dove 
l ’uomo si è esaltato, ma si è pure ne
gato come tale.
Come grandi artisti del passato e 
del presente, Bruno Caruso si è tro-

ne discopre i legami con l ’umanità 
d’oggi.
Immettendo il presente nel passato, 
egli ha trasportato nei termini cul
turali dell’attualità, cioè della con
temporaneità poetica, una favola an
tica, perciò ridandole nuova vita. 
Oggi che si è rincontrato con un 
mito della sua terra, Caruso è riu
scito a qualcosa di più e di meglio 
che a una semplice riduzione della 
favola in racconto contemporaneo: 
scarnificando la materia, riducendola

1968), l ’arte di Bruno Caruso non 
può sorgere da una sospensione del 
giudizio, dalla mortificazione della 
volontà dell’intelligenza critica.
Se è vero, come è vero, che la sua 
arte implica un’evidente o nascosta 
elaborazione dei dati dell’esperienza 
alla luce di un concetto; se è vero, 
come è vero, che l ’unico metodo cri
tico adeguato alla natura e alla qua
lità della sua opera è quello di repe
rire la trama intellettuale su cui or
disce la sua sensibilità, non c’è dub-

vato a dover dare un’interpretazio
ne e una rappresentazione della real
tà in un momento in cui il contrasto 
tra vecchi e nuovi rapporti umani, 
tra attuali e sorpassati parametri 
etico-culturali, tra antichi e recenti 
modi espressivi e stilistici, comporta 
la genesi di una sensibilità inusitata, 
non ancora accertata, e il diverso 
strutturarsi della coscienza.
I l fatto fondamentale da notare in 
questo fenomeno di trapasso, in que
sta crisi dell’uomo in rapporto alla

Bruno Caruso: « Modella », ac
quafòrte, 1965.



esistenza e ai criteri e alla validità 
dei suoi giudizi, è il manifestarsi di 
drammatiche contraddizioni nell’am
bito stesso di sviluppo delle nuove 
strutture e delle nuove forme.
I l compito a cui il tempo storico 
chiama artisti come Caruso, è quel
lo di porsi come esemplari protago
nisti della propria epoca. Ma il de
stino del protagonista nelle crisi del 
mondo che lo circonda è quello di 
essere soprattutto un antagonista. An
che per questo il suo occhio è sem
pre lucido, come la sua mano è sem
pre decisa. Caruso sta nella tradi
zione, ma la sua invenzione è attua
lissima, se allo stato anche di pati
mento vi sono i nostri problemi esi
stenziali ed espressivi.
L ’eccezionale acuità del tratto grafi
co è sempre dettata da una unica 
disposizione, sia quando esegue par- 
nassianamente il calligrafico ma umo
rosamente patetico ritratto a matita 
della Ragazza sullo sgabello del pia
noforte (1948), sia quando svolge

espressionisticamente il tema della 
violenza nel disegno acquerellato La 
camicia di forza (1956) dove, men
tre questo strumento di persecuzio
ne « civile » costringe e nasconde le 
membra dell’uomo, il libero volto 
scavato, gli occhi spalancati nelle ne
re occhiaie gettano all'esterno e de
nudano l ’interiore sofferenza. E il 
tratto può essere elegante e delicato 
come nel ritratto della figlia Marina 
(1963), o deformatore e impudico 
come nel disegno a matita Studio per 
il pomeriggio di un fauno (1967), 
ma il proposito è sempre quello di 
rappresentare e di interpretare insie
me, giudicando, il mondo delle pro
prie esperienze; per cui il porre la 
piccola figura infantile ai piedi di una 
scala liberty di una villa palermitana 
primo Novecento con accanto -  eie-

Bruno Caruso: « Bonjour M.IIe K. » 
(1965) e nella pagina seguente: 

« Jet-society » (1966).

gante quanto la scala anche se in 
modo diverso -  l ’esile fusto e le fo
glie di una palma che spuntano di 
lato, obbedisce allo stesso bisogno di 
spiegazione sentimentale, di adegua
zione psicologica e di collocazione 
ambientale, per cui la pelle macula
ta del fauno che si unisce alla nin
fa (« un sogno ai favolosi tuoi sen
si! »), è diventata la tuta del marine 
che si accoppia con la mercenaria di 
turno, e il verde prato che fungeva 
da naturale talamo è diventato una 
dura e geometrica poltrona moder
na. Se con Mallarmé avevamo ten
tato di amare un sogno, ora con Ca
ruso non sono rimasti che la notte, 
il dubbio e l ’errore, e la palese e vio
lenta, non più « segreta », lascivia 
della carne.
L ’impegno demistificatorio di Bruno 
Caruso non è occasionale e stretta- 
mente politico, ma esistenziale e sto
rico.
Per questo è altrettanto giusto no
tare come egli di rado si abbandoni



alla sua bravura, nonostante il fatto 
che egli potrebbe usufruire di una 
molteplicità di sperimentazioni for
mali non comune. G li esiti stilistici, 
che variamente si accompagnano a 
quella genetica e unitaria disposizio
ne di cui parlavo prima, sono sem
pre necessari, cioè particolari e irre
petibili: se si vuole, altamente fun
zionali.
I l  tratto che serviva a creare gli esta
tici piani « metafìsici » dei famosi de
positi di legname, non può essere 
ripetuto e non viene difatti iterato 
— semmai è ancora posseduto — nel
la dichiarazione straordinaria delle 
nuove figure e dei nuovi m iti che po
polano la nostra società (si vedano 
le eccezionali prove Disordine e Jet 
society). Insomma Caruso tenta di 
evitare la cosiddetta zampata del leo
ne, che serve anche a grandi artisti 
a rappresentare personaggi e ambien
ti diversi con gli stessi segni, senza 
proporsi di individuarne le interne 
ragioni e il peculiare modo di es-

sere. Che è poi la ragione per cui 
le nuove storiche epifanie del reale 
vengono illustrate, non interpretate. 
V i è un’incisione di Goya, una della 
serie dei Capricci, che il grande spa
gnolo intitola E l sueño de la razón 
produce monstruos e che porta ad 
affermare: « La fantasía abandonada 
da la razón produce monstruos im
posibles; unida con ella, es madre 
de las artes y origen de sus mara
villas ».
Sembra, ma non è, una degnità del 
Vico; e Caruso deve avere riflettu
to di più sulle verità concrete di 
Goya, secondando la natura di p it
tore siciliano, d’isolano, che unisce 
il continuo sognare all'assiduo me
ditare. C’è un passo dello splendido 
e duplice elogio di La mano del
l’uomo, in cui pare che Caruso r i
prenda a suo modo la riflessione di 
Goya: « Solo quando la mente uma
na s’annebbia e scatena i cataclismi, 
la mano “ imbraccia” gli strumenti di 
distruzione, compie i suoi massacri,

fracassa uccide stermina. Le tracce 
dei suoi atti inconsulti restano la
tenti soltanto nella mente (è lì che 
restano i ricordi e i rimorsi), ché la 
mano riprende le sue attitudini pa
cifiche e laboriose, dopo aver sug
gellato uno straordinario e magnifi
co gesto di pace, stringendo la ma
no del nemico d’un tempo ».
È questo un particolare modo e un 
particolare momento dell’operosità 
di Caruso, e si dovrebbe andare a- 
vanti nelle citazioni: eppure è pro
prio il modo in cui con amore e con 
odio, fantasticando e ragionando, 
egli partecipa della (e alla) presente 
condizione umana.
È necessario intendere questo biso
gno di Caruso di esser fedele al pro
prio tempo e di opporvisi con eguale 
tenacia: perché esemplarità e anta
gonismo sono gli elementi comple
mentari che connotano la peculia
rità e la qualità della sua testimo
nianza artistica.

Natale Tedesco
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( ( S O R T IT A  - Gallicismo, per in
dicare l ’entrata in scena di un perso
naggio importante o addirittura del 
protagonista... Nel teatro di prosa, il 
primo apparire del “  mattatore ” o, 
comunque, dell’attore e dell’attrice 
più popolari, è salutato dal cosiddetto 
“  applauso di s. ” , che può essere pro
vocato ad arte con metodi ormai de
plorevoli... »: così l ’Enciclopedia del
lo Spettacolo. È una consultazione 
necessaria se si vuole capire cosa suc
cede nei primi minuti dello spettacolo 
in due teatri romani, il « Valle » e 
il « Quirino » (tutti e due dell’ETI, 
ma certo è un caso). A l « Valle » si 
rappresenta II seduttore di Diego 
Fabbri, e quando appare in scena 
Paolo Ferrari si sente l ’inconfondibile 
avvio — ultima fila di palchi a destra 
e sinistra -  dell’« applauso di sor
tita »; e puntualmente l ’operazione si 
ripete all’apparire della signora Toc
cafondi. A l « Quirino », dove la com
media è Giochi di ragazzi di Robert 
Marasco, l ’avvio all’« applauso di 
sortita » -  balconata destra e sinistra 
— avviene all’apparire di Paolo Stoppa 
e di Enrico Maria Salerno ed è at
tentamente guidato in modo da testi
moniare dell’equilibrio di prestigio,

MARIO RAIMONDO

di fama e di bravura che i due attori 
hanno evidentemente convenuto di 
riconoscersi.
Si dirà che per la cronaca sul numero 
e la intensità degli applausi ci sono 
cronisti e critici (e così spesso critici- 
cronisti) dei quotidiani e che qui si 
vuol sentire un discorso sullo spetta
colo e basta. Ma proprio la cronaca 
sulla riscoperta dell’applauso di sor
tita è un discorso sullo spettacolo: 
come lo è l ’osservazione altre volte 
fatta della riapparizione proprio al 
centro del proscenio, nascosta con la 
coperta di seta della nonna, della 
buca del suggeritore.
Voglio dire, se per caso non mi fosse 
riuscito di spiegarmi sin qui, che un 
certo modo di fare teatro porta con 
sé, fisiologicamente, la claque, /’« ap
plauso di sortita » e la buca del sug
geritore. Non c’è scampo. E del resto 
è giusto così, e a qualcuno può per
sino andar bene.

Paolo Stoppa ed Enrico Maria Sa
lerno in « Giochi di ragazzi ».

^  y j  n certo modo di fare teatro »: 
ecco II seduttore di Diego Fabbri, 
edizione del Teatro San Babila di 
Milano, regìa di Fantasio Piccoli. La 
commedia di Fabbri è nota, notis
sima, ed è secondo me una delle più 
belle commedie del nostro repertorio 
contemporaneo. Alla lettura appare 
oggi — a vent’anni di distanza dalla 
prima rappresentazione -  singolar
mente moderna ed attiva: e forse 
anche più di allora, per quel suo 
piano distendersi nella probabilità del 
quotidiano che oggi la favorisce e che 
rende ancora più rischioso il suo ri
baltamento spiritualistico. Tutti sap
piamo di che si tratta: un uomo ama 
tre donne e la sua capacità d’amore 
non gli consente di accendere su una 
soltanto la sua voglia di un rapporto 
perfetto. Così vorrà farle amiche luna 
all’altra, riunirle e infine mostrarsi in 
questa sua disponibilità inquieta e fe
lice: il perno di una piccola società 
che vive di una superiore comple
tezza. Naturalmente le tre donne ri
fiutano il loro consenso (e Fabbri sem
bra credere che ciò è dovuto alla loro 
piccolezza, alla impossibilità di guar
dare oltre il relativo verso l ’assoluto) 
e il Seduttore si uccide. Questa è la





storia, e come accade per le opere 
autenticamente teatrali, nella storia 
c’è tutto. Del resto, il filone dell’opera 
di Fabbri in cui questa commedia si 
inscrive (basta pensare a La bugiar
da, a Lo scoiattolo e al recentissimo 
Lascio alle mie donne, che del Se
duttore è una sorta di seguito) è fa
cilmente decifrabile, e vorrei ricor
dare l ’alternativa posta dallo stesso 
Fabbri: « pochade tartufesca o para
bola dopo tutto spirituale? », per 
concludere con « pochade dopo tutto 
spirituale ». E non è un gioco di 
parole.
Questi appunti su II seduttore, devo 
avvertire, nascono da una nuova let
tura della commedia, non dall’aver 
visto lo spettacolo, la cui capacità di 
stimolo è, tutta, di ordine negativo 
(tentazione di andarsene al primo in
tervallo, determinazione di non ca
scare mai più in trappole del genere, 
comprensione dell'italiano medio che 
diserta le sale teatrali eccetera ecce
tera). Perché è raro, in effetti, trovare 
una somma di luoghi comuni del tea
tro borghese e — ma diciamolo, via! — 
filodrammatico, quale può raccoglier
si attraverso la regìa di Fantasio Pic
coli, la scenografia di Luca Crippa e 
la recitazione di Ferrari, della Toc
cafondi, della Surina e della Tavanti. 
Qualcuno dovrà spiegarmi — da solo 
non riesco a capirlo — che senso han
no operazioni di questo genere. È 
forse alla « restaurazione » che si 
mira? Restaurazione dell’approssima
tivo, dell’impotenza culturale e ideo
logica, della banalità e della noia? 
Intanto s’è restaurato /’« applauso di 
sortita ». Siamo dunque a buon 
punto.

jPerché anche al « Quirino », /’« ap
plauso di sortita » coincide con il 
tentativo di restaurare « un modo 
vecchio di fare teatro » che Enrico 
Maria Salerno difende, pregiudizial
mente e con la consueta grinta, nelle 
note sul programma. Salerno è un 
uomo di spettacolo di primo piano 
(attore eccellente e ora anche — per
mettete il parere di uno spettatore 
cinematografico qualsiasi — autore di 
cinema di tutto rispetto) e il suo 
partner in Giochi di ragazzi, che è 
Paolo Stoppa, va appena citato per

Nella foto in alto, Laura Tavanti, 
Bianca Toccafondi e Daniela Su
rina in una scena di « Il Sedut
tore ». Nella pagina precedente una 
sequenza da « Giochi di ragazzi » 
con Stoppa e Salerno. Nella pagi
na seguente, ancora « Il Sedutto
re » con Paolo Ferrari, Laura Ta

vanti e Bianca Toccafondi.

evocare gran parte della nostra vi
cenda teatrale contemporanea. Spia
ce quindi molto dover dire all’uno e 
a ll’altro che lo spettacolo nel quale 
sono così generosamente impegnati 
non testimonia di un « modo vec
chio di fare teatro » (che sarebbe già 
abbastanza grave — andiamo! —, per
ché non c’è ragione per rifiutare di 
vedere, capire e agire nel nuovo) ma 
mostra soprattutto del brutto e inu
tile teatro.



Sappiamo bene che questa comme
dia di Marasco ha avuto un gran 
successo a Broadway e che ciò ha 
convinto Garinei e Giovannini a far
sene produttori in Italia; ma sono al
cuni anni ormai che a Broadway non 
si vede che brutto e inutile teatro. 
E poi forse non è detto che gli ame
ricani si divertano sempre con spet
tacoli particolarmente intelligenti. Sia 
come sia, questa commedia di Ma
rasco è brutta, irrimediabilmente. E 
in più ambigua, e ruffiana, e insop
portabilmente noiosa. I  due profes
sori che vi si fronteggiano (tutti e 
due scapoli e intenti a strapparsi l ’a
more-odio degli allievi), l ’uno indi
rizzato a metodi paternalistici, l ’altro 
autoritari, non raggiungono mai la 
dimensione di personaggi (e Stoppa 
e Salerno non possono non saperlo). 
Quella tribù di allievi che compie

riti sadomasochistici in un furore au
todistruttivo rappresenta forse qual
cosa di più di un pretesto per in
trodurre temi come il malessere so
ciale, la distanza tra le generazioni, 
la morte dell’autorità eccetera? Ma, 
badate, ciascuno di questi temi, ove 
fosse appoggiato veramente alle fra
gili strutture della commedia, ne de
terminerebbe il crollo, senza rimedio. 
Ma il signor Marasco è furbo, evita 
l ’impatto: ciò che gli serve è la pura, 
truculenta finzione.
Perché allora dare tanti mezzi, tan
to impegno, tanta attenzione a una 
così piccola cosa? Anche questo, da 
solo, non riuscirò a capirlo. M i do
mando anzi — io, che non sono par
ticolarmente incline a ragionare in 
termini di repertorio nazionale — se 
non ci fossero almeno dieci comme
die di autori italiani assai più meri

tevoli, di quanto non lo sia il povero 
Marasco, dell’impegno che si è pro
fuso in Child’s play.
Dimenticavo: naturalmente, la regìa 
di Salerno, la sua interpretazione e 
quella di Paolo Stoppa (e anche quel
la di Platone, di Morosi, di Bianchi 
e di Pambieri) prendono la misura 
della commedia e lì restano.

1SIiente « applausi di sortita », inve
ce, al Teatro delle Muse, dove An
tonio Ghirelli e Achille M illo han
no proposto Io, Raffaele Viviani, 
uno spettacolo che può aiutare a 
intendere perché il luogo teatrale 
possa e debba venire ancora frequen
tato e quanto la vecchia cerimonia 
sia logora e stanca. E come il « nuo
vo » sia assai meno complicato e 
ostile di quanto possa qualche volta



sembrare, dato che consiste alla fin 
fine nella riscoperta di un processo 
libero e diretto nel quale coinvolgere 
racconto, narratori del racconto e 
ascoltatori del racconto.
Le parole da raccontare qui erano 
di Raffaele Viviani: materia straor
dinaria nella nostra storia teatrale, 
perché materia popolare non mani
polata e diffìcilmente manipolabile. 
Materia viva e vitale, certamente as
sai spesso vicina all’atto poetico e, 
in teatro, quasi sempre poesia. Ma 
non dirò, di Viviani, se non lo stu
pore che una tale intelligenza tea
trale e un così meraviglioso istinto 
nel cogliere la cadenza del quotidia
no e trasformarla in ritmo dell’espres
sione scenica non abbiano potuto in
sinuarsi sui palcoscenici napoletani e 
cacciarne via definitivamente quello 
che Carlo Bernari chiamò, riferen
dosi allo scarpettiano Felice Scio- 
sciammocca, « il qualunquismo pul
cinellesco ». Nel teatro di Napoli, V i
viani resta una parentesi: prima e 
dopo e intorno si respira un’altra aria, 
pateticamente, disperatamente picco
lo borghese.
Ora, delle parole di Raffaele Viviani 
-  lettere, poesie, scenette, passi dì 
commedie, siparietti del variété — 
Achille M illo, Marina Pagano, An
tonio Casagrande e Franco Acampo- 
ra hanno fatto un tessuto di trama 
solida e grossa, presentandosi su un 
palcoscenico nutrito solo degli stru-

Sopra, Achille Millo e Marina Pagano; 
sotto, Antonio Casagrande e Franco 
Acampora, in due scene di « Io, Raf

faele Viviani ».

menti indispensabili -  un piccolo 
praticabile, uno spot, una cantinella, 
le cose che comunque un palcosce
nico deserto ospita -  a cantare, gri
dare e maledire quella Napoli e quel
la condizione della plebe di Napoli 
che Viviani ha gridato, cantato e 
maledetto. Non hanno fatto altro, se 
non questo gesto fondamentale di 
consapevolezza intorno alla ragione 
dell’agire in scena. E Achille M illo, 
che ha diretto lo spettacolo, ha fatto 
ancora meno — e di più: lasciando 
che ciascuno trovasse in una sua vi
brazione il segno dell’emozione pro
vata, alla lettura, nello scoprire la 
propria appartenenza, in una fisicità 
felice e dolorosa, alla realtà evocata. 
Questa fisicità offre la dimensione 
dello spettacolo. Consegna al corpo 
di ciascun attore, al suo gesto, alla 
sua voce, la capacità di ricostruire e 
riconsegnare al pubblico il mondo di 
Viviani, nella sua durezza, nel suo 
realismo, nella sua accensione po
polare. E che prova sia, per ciascu
no degli attori che ho ricordato, bi
sogna aver visto lo spettacolo per sa
perlo. lo  davvero non so, né voglio, 
ridirlo.
Ciò che voglio dire è soltanto che 
il teatro si può fare, dunque. Se è 
vero che Io, Raffaele Viviani s’è fat
to e per il modo (né vecchio né nuo
vo, infine, solo non manipolato) con 
cui s’è fatto.

Mario Raimondo



I L  N A B U C C O

e  u n  o m a g g i o  a  S c a r l a t t i

GIOACCHINO LANZA TOMASI

I l  Verdi ad ogni costo, con cui è tradizione inaugurare 
le stagioni liriche romane, sta sfoltendo le sentenze cri
tiche da parecchi luoghi comuni. Fra questi, basti scor
rere l ’antologia critica che accompagna il programma 
di sala del Nabucco, ha lunga vita quello di una supre
mazia del Nabucco fra tutte le opere giovanili, addirit
tura fino alla rivelazione della trilogia romantica. Per
sonalmente, e ne ho trovato conferma in questa inaugu
razione al Teatro dell’Opera, il Nabucco mi pare sem
pre più un avvio fortunato, un successo giustificato da 
un felice incontro di ingredienti melodrammatici piut
tosto che da vere qualità musicali. Non faccia scandalo

l ’accostamento. I l  caso Nabucco è affine a quello di 
Cavalleria-, e la differenza, come ognun sa, è che da 
un lato v’è tutto Mascagni, mentre dubito che dall’altro 
vi sia gran che di Verdi.
Come in Cavalleria abbiamo nel Nabucco pochi numeri 
veramente centrati. Evidentemente tutta la scena in riva 
all’Eufrate, e il congedo di Abigaille. Qui si può parlare 
di una personalità nuova, tanto nella condotta del ce
lebre coro, primo esempio italiano di una coralità popo
lare, formalmente diversa dalla preghiera rossiniana, pa
ludata e oratoriale, e così pure nella ricorrente spezza
tura melodica all’acuto che sottolinea l ’agonia di Ab i
gaille, nel suo vocalizzare per intervalli drammatici piut
tosto che belcantistici, procedimento, se mai ve ne fu, 
affatto verdiano. E il resto. Il felice artigianato della 
prima scena corale, la bella presentazione vocale di Abi-



gaille, pezzi dove il musicista si fa la mano ed emula 
la prassi preesistente. Infine la convenzionalità di gran 
parte dell’opera, specialmente avvertibile nel protago
nista, primo padre infelice nella carriera che porta al 
Rigoletto, secondo gli esegeti, e tale sarà nelle intenzioni 
dei classici singulti baritonali, ben più che nella maniera 
musicale, ancora legata alle formule di Donizetti e di 
Mercadante.
Semmai Verdi è riconoscibile in questa ampia zavorra, 
lo è per la supremazia accordata alla violenza melo- 
drammatica sulle esigenze dello stile. E sorprende che 
la critica, tanto pronta a beccare la rozzezza del coro 
di sicari nei Lombardi, parli di temperie biblica a pro
posito delle maledizioni con cui gli ebrei reagiscono al 
tradimento di Ismaele. In generale e in particolare, trovo 
i Lombardi stilisticamente più caratterizzati e quindi su
periori, ma sono considerazioni che hanno poco peso 
rispetto alla temperie biblica, cortina fumogena dietro la 
quale i musicisti hanno sempre potuto compiere qual
che misfatto. Passato il tempo in cui il levita, il masna
diere e il sicario godevano pari favore, il tempo della 
apertura romantica italiana, si pensò opera di buon gusto 
restringere la liceità delle intemperanze librettistiche e 
musicali alle sole motivazioni etiche: allo scadere del
l ’Ottocento, si era consci che con i « picciotti » e le 
camicie rosse non era più il caso di scherzare. In onore

alla Bibbia si poteva esaltare il Nabucco, mentre si ap
pannava fin la reputazione del bandito Emani, anche 
se delle disordinate istanze liberali e romantiche che 
precedettero il ’48, VEmani è senza dubbio l ’opera più 
rappresentativa, un quasi capolavoro.
Considerazioni rese ancor più evidenti dall’edizione ro
mana del Nabucco, diretta da Vittorio Gui. E ciò per
ché Gui vive il melodramma verdiano ancora come un 
oggetto musicale di per se stesso valido e comunicativo. 
Gui non avverte il bisogno di interpretare Verdi, ritiene 
che la posizione melodrammatica emergerà spontanea da 
una corretta restituzione musicale. E pertanto, nel Na
bucco, sublime dov’egli musicista fu, sciapo dove l’esor
diente tentava di imbrogliare le carte fidando sull’effetto. 
A  una prassi della « Verdi-Renaissance » che trasforma 
la sinfonia in un isterico conflitto di violenze timbriche 
e ritmiche, Gui risponde con la sinfonia d’opera tripar
tita, secondo la forma del tempo, dallo strumentale ma
gari bandistico, un pezzo non tanto convincente, dove 
avvertiamo una mano un po’ grezza e nulla più. Ma nel

il questa pagina e nella precedente tre scene 
lei « Nabucco » interpretato da Mario Zanasi, 
:arlo Cava, Angelo Mori, Franca Mattiucci e 

Elena Suliotis.



Va pensiero lo stacco mosso del tempo, la dinamica pa
cata, l’assenza infine di ogni accentuazione della tavo
lozza, restituiscono un fatto di altissima qualità musi
cale, un invito a riconsiderare le tante affermazioni sulla 
scoperta verdiana del dramma in antitesi al pezzo chiuso. 
Anzi, come Gui ed Elena Suliotis hanno mostrato nella 
morte di Abigaille, la scoperta verdiana si attua avendo 
ben presente la struttura del pezzo chiuso, tanto da 
poter affidare un particolare messaggio emotivo alla più 
piccola infrazione formale. Non occorre che Abigaille 
forzi 1’emissione degli acuti spezzati. In questa interpre
tazione il senso drammatico è dato soltanto dall’arresto, 
dalla eccezione alla regola, una tinta raggiunta operando 
sul vivo di un codice di segni, e che, verdianamente,

Secondo le parole stesse dell’autore: « I l  mondo biblico 
in cui si svolge la vicenda è ottenuto con una grafia 
moderna che ricorda la stratificazione concordante di 
terreni e di rocce. Grafia che si ripete ossessivamente 
(...) rendendo il tutto come una massa amorfa in cui 
umanità e cose sembrano fatte della stessa materia ». 
Tentazioni di ascendenza espressionistica, che certo non 
si sposano con le esplicite ed edonistiche mete della 
nostra rivoluzione liberale. Tentazioni che, d’altra parte, 
non vanno nell’allestimento di Zuffi oltre l ’esteriorità 
della grafia, con un idolo di Belo che pare la riduzione 
di Zadkin o di Wotruba alla cronica cialtroneria del 
melodramma. Non certo un rimprovero per chi lo adora; 
ma vorremmo segnalare che i soli momenti in cui Zuffi

ignora l ’urgenza della rivoluzione stilistica. Venerazione 
italiana per le certezze formali di cui Gui è fra gli ul
timi cultori. I l  suo Nabucco è una esaltazione della chia
rezza sulla maschera di un Verdi giovanile fatto di scoppi 
selvaggi, oleograficamente descritto quale insorgere vio
lento del quarto stato in una Italia borghese. Laddove 
il contadino della bassa altro non faceva se non adattare 
le convenzioni di una tradizione stilizzatissima ai nuovi 
ideali della rivoluzione liberale, in cui il quarto stato, 
se emerge per la prima volta dalfanonimato, appare sulle 
scene italiane soltanto quale oggetto di storia. Genio di 
Verdi aver saputo fare il popolare, imporre una sua vi
sione del popolare, non certo essere di estrazione etnica. 
Proprio perché il Nabucco appartiene più al regno delle 
intenzioni che dei fatti, allestimento e interpretazione 
musicale dell’opera si presentano problematici. Se V it
torio Gui si è attenuto a una sapiente ricostruzione mu
seografica, senza alcuna forzatura dello stile italiano 
attorno al 1842, donde anche le tante affinità belliniane 
che si sono potute cogliere nella vocalità della Suliotis, 
Piero Zuffi ha voluto trasporre l ’opera in una semeiotica 
contemporanea densa di significati. L ’evento biblico è 
stato inserito nella cornice di una grandiosa cosmogonia.

ha reso un servizio alla musica son quelli dove il suo 
assunto stilistico è stato contaminato. I l fondale azzurro 
solcato da immacolate nuvolette che suggerisce la spe
ranza degli ebrei in riva all’Eufrate, o la trovata di far 
morire Abigaille schiacciata dall’idolo: una causa mortis 
direttamente visibile, che Verdi avrebbe certo preferito 
all’avvelenamento dietro le quinte proposto dal libretto. 
Due momenti di chiarezza che sono un po’ pochi r i
spetto alla continua lucidità di Gui. Turbata semmai da 
quel vociare in cui si identifica ormai i l canto virile ita
liano. Tale è nello spirito i l baritonalismo di Mario Za- 
nasi (Nabucco), e quello di Carlo Cava (Zaccaria), ag
gravato per di più da una precaria emissione al grave, 
o l ’imposizione da tenore drammatico, senza troppi 
mezzi, di Angelo Mori (Ismaele). A  petto dei quali il 
canto di Branca Mattiucci (Fenena) e di Elena Suliotis 
(Abigaille) è stato una vera oasi di conforto.

In alto: Vittorio Gui; nella pagina seguente, in 
alto: Elena Suliotis, nella parte di Abigaille; sot
to: Angelo Mori (Ismaele) Cario Cava (Zacca
ria) e Franca Mattiucci che interpreta Fenena.





G  iunto alla sua X I I I  edizione, l ’Autunno Musicale 
Napoletano ha spinto la propria ambizione alle origini 
della celebre scuola musicale. Un Autunno dedicato ad 
Alessandro Scarlatti, il maestro che informò del suo in
segnamento gran parte del Settecento europeo, sarebbe 
dovuto risultare determinante per la conoscenza di un 
musicista ancora noto più per la qualifica di fondatore 
di un’epoca culturale, che per l ’ascolto diretto dell’opera. 
Due opere serie, un Requiem a cappella, undici cantate 
da camera, un Salve Regina costituivano le proposte più 
attese dell’Autunno. In  particolare l’inaugurazione col 
Tigrane, apparso a Napoli per il carnevale 1715, e la 
chiusa con La Griselda, andata in scena al Teatro Ca- 
pranica di Roma durante il carnevale 1721, avrebbero 
dovuto offrirci una versione attendibile dell’opera seria 
scarlattiana, e dell’opera seria in genere. Ma ancora 
una volta ci si è arrestati a metà. La filologia non è an

data oltre il noleggio del materiale, edito sulle fonti 
dalla Bàrenreiter e dalla Schott, e ancora una volta si è 
rinunciato alla ricostruzione integrale del teatro barocco. 
Entrambe le opere sono state eseguite in forma di ora
torio. I l  Tigrane, con i recitativi sostituiti da un lettore 
della trama, era almeno curato nella distribuzione vocale, 
affidato a Franco Caracciolo, il solo direttore italiano 
che abbia una conoscenza specifica del Settecento na
poletano. La Griselda, affidata a Nino Sanzogno e a una 
Compagnia scritturata per una ripresa del Matrimonio 
segreto, è stata letta alla meno peggio, col risultato di 
aggiungere un’altra palata di terra sul tumulo del
l ’opera seria.
Ricordiamo in proposito la prefazione di G. C. Argan al 
libro dedicato al Juvarra scenografo ed architetto tea
trale. Come la musica narra nella successione ed alter
nanza emotiva delle arie, così i l Juvarra la affiancava 
con una narrazione visiva. Ciascuna scena ha il pro
prio timbro affettivo, ed il loro insieme elabora il rac
conto: l ’esempio perfetto, proiezione del desiderio, in 
cui l ’oligarchia dell’assolutismo celebrò la perennità del



proprio cerimoniale. In forma da concerto, l’opera seria 
accentua la sua natura di antologia di arie, e permane 
il mistero del suo incontrastato successo, venuto meno 
soltanto quando all’ideale del comportamento aristocra
tico si sostituì quello dell’azione liberatrice, proprio della 
borghesia liberale.
I l  ripudio del genere, in nome del tedio e delFinefficacia 
teatrale di uno spettacolo per principi, qual è l ’opera 
barocca secondo la definizione del Dent, certo non si 
sforza di approfondire i motivi di successo di un ge
nere che deliziò i l pubblico per oltre un secolo. Perché 
se è innegabile che l ’opera seria rientra nel cerimoniale 
cìc\Yancien régìme, è chiaro che soltanto a patto di r i
proporre i moventi e i sensi di quel cerimoniale ci 
si può render conto delle sue aristocratiche delizie. Non 
si tratta soltanto di una diversa convenzione teatrale, 
diversa dalla verità rappresentativa dell’opera buffa o 
dall’espansione passionale del melodramma romantico, 
perché se il senso ultimo di queste convenzioni è quello 
di mediare situazioni, tipi, emozioni, ancor oggi o eter
namente reperibili, la convenzione dell’opera seria è 
quella di voler essere una convenzione. I l  suo fine è 
proporre la verità della convenzione (il cerimoniale) e 
la falsità dell’individuo. Spettacolo quindi che è l ’esal
tazione di un mondo bloccato, e dei valori dell’assolu
tismo, dove l ’emotività umana fa parte del cerimoniale 
ed è avulsa dalla vita.
Attorno al 1700, è questo il senso della teoria degli af
fetti. Una prassi ben diversa dalla imitazione onomato
peica con cui essa, dalle fioriture del recitar cantando, 
era passata nell’opera veneziana quale codice di corri
spettivi musicali per i segnali d’emozione o di paesag
gio : sospiri, onde, augelli, ruscelli e fronde, descritti da 
appositi artifici musicali. Trasposto nell’aria con dac
capo, l ’affetto è invece una didascalia di comportamento, 
il corrispettivo musicale di una situazione che la civiltà 
dell’assolutismo vuol risolto secondo le prescrizioni del 
cerimoniale. L ’uomo e le sue passioni inquadrati in 
uno schema gerarchico rispettano il principio di causa 
ed effetto. L ’intreccio di Apostolo Zeno è la macchina 
del comportamento ideale di cui il teatro musicale pro
pone l ’esaltazione. Compito del musicista, poi, fissare 
una identità fra artificio ed emozione, il pathos perenne 
della situazione reso immortale dall’arte. Là dove gli 
spettatori di Verdi si immedesimano con l ’avventura, 
vorrebbero tutti cantare, amare, odiare, morire come 
il Trovatore nel più passionale acuto, gli spettatori di 
Scarlatti volevano esaltato il proprio annullamento, vole
vano l ’apoteosi del comportamento prestabilito, quello 
cui sarebbe bastato attenersi, perché l ’umanità perseve
rasse nell’età dell’oro.
I l  classicismo di Alessandro Scarlatti è anch’esso una 
esaltazione della stabilità. La storia delle forme gli deve 
la fissazione dei prototipi in un tardo Seicento ancora 
permeato da estrosità barocche. Anzi, proprio a dimo- 
mostrare il dominio del razionale sull’irrazionale, Scar
latti dedicò alcune cantate allo studio dei giochi armo
nici, di cui le cantate Andate o miei sospiri, l ’una « con 
idea umana », l ’altra « con idea inumana », incluse nel 
primo concerto curato per i l X III Autunno da France

sco Degrada, sono state due modelli da accostarsi a 
quello della cantata Lascia, deh lascia alfine pubblicata 
dallo Schering. Singolare cura pose il musicista, in que
sta pratica dell’artificio armonico, a che anch’esso rien
trasse nel codice di causa ed effetto. Nelle due posizioni 
affettive delYAndate o miei sospiri, Scarlatti non vivise
ziona l ’uomo ma il testo. L ’armonia interpreta l ’affetto 
della singola parola, esemplifica una poetica dove l’ar
tificio è chiamato a risolvere sempre più complesse ipo
tesi di comportamento. Se l ’opera seria è la proiezione 
del potere aristocratico, queste cantate scarlattiane sono 
il simbolo compiuto della riunione di accademia, dove 
l ’intellettuale si appagava nell’elaborazione di più sot
t ili cerimoniali.
Divagazioni, nessi, pensieri che ci accompagnano a ogni 
lettura di uno spartito scarlattiano e di cui cercavamo 
conferma recandoci a Napoli per il X III Autunno. Ro
velli di musicologo che alla prova dei fatti hanno però 
interessato relativamente gli interpreti del Tigrane e 
nient’affatto quelli della Griselda. Comunque il Tigrane 
ascoltato a Napoli, senza scena e senza recitativi, era 
pur sempre un grandioso abbozzo di un’opera seria, ri
masto a tale stadio più per i lim iti imposti dalla pro
duzione che per noncuranza degli interpreti. Come sot
tolinea il revisore dell’opera Hans Jòrg Jans, « rifles
sione e circostanza principalissima » del Nostro era la 
« espressione della passione con cui parlano i perso
naggi »: sono parole dello stesso Scarlatti in una altra 
lettera a Ferdinando de’ Medici. E il Tigrane si attiene 
al principio con una successione di arie altamente carat
terizzate. Se il comportamento è dettato dal cerimoniale, 
l ’ossequio è attuato con furioso trasporto.
L ’intreccio prevede l ’amore di Tomiri, regina degli Sciti, 
per Tigrane; quello di Tigrane per Meroe, figlia di Ciro, 
il re di Persia decapitato in battaglia dalla mano stessa 
di Tomiri; quello di Policari, altro re scita, per Tomiri; 
la dedizione all’eroismo e all’amicizia di Doraspe, altro 
pretendente alla mano della regina. E l ’esplicarsi della 
passione darà vita a grandiosi contrasti di affetti, in 
quanto la fedeltà di Tigrane a Meroe lo farà apparire 
complice del tentato assassinio di Tomiri da parte della 
figlia di Ciro. Infine il classico espediente dell’agnizione 
(Tigrane è in verità figlio di Tomiri) sanerà i conflitti e 
permetterà la conclusione con i rituali matrimoni.

Impressione fondamentale dell’opera è quella di una 
splendida parata eroica, dove anche nell’attimo di rac
coglimento Scarlatti ricusa ai propri eroi il turbamento 
della debolezza, la per lui deprecabile « malinconia ». 
Citiamo da un’altra lettera del musicista al Granduca 
Ferdinando de’ Medici: « Dove è segnato grave, non 
intendo malinconico ». Sette arie di Tomiri e cinque 
di Tigrane (a Napoli la parte del protagonista era 
ridotta da alcuni tagli), rispettivamente il soprano 
Sylvia Geszty e il falsettista Paul Esswood, sviluppano 
gli scontri delle opposte passioni. Arie dove l’esem
plarità del comportamento si accoppia a una scrittura 
affatto magistrale, che in Tomiri raggiunge la potenza 
mitica delle grandi eroine: dalla Didone di Purcell, a 
quella di Cavalli, alla Medea di Cherubini. I l  tempera-



mento della regina si esprime ora nella fierezza dei vo
calizzi, sia nel sospetto di tradimento che nella riso
luzione di condannare l ’amato, ora nel raccoglimento 
del « Taci amor », avvolto nella tenue sonorità di vio
loncello, violino e due liuti obbligati, il momento in cui 
la definizione di un comportamento ideale si umanizza 
nella commozione, ed essa trascende la ferrea legge della 
condotta aristocratica. Questa, all’insegna della virtù ca
valleresca, informa invece la parte del protagonista, an
che nel lirismo meditato della « siciliana ». Scarlatti co
struisce il prototipo dell’eròe per la disumana bellezza, 
timbrica e virtuosistica, del castrato; quella voce che 
tutti i testi del tempo esaltano quale vittoria dell’artificio 
sui lim iti della natura. Un timbro affatto diverso da 
quello del contro-tenore, che anzi, malgrado l ’eccezio
nale preparazione belcantistica di Paul Esswood, è stato 
emulato dal suo falsetto meno convincentemente di 
quanto avremmo potuto attenderci da un rossiniano 
contralto di agilità.
I l  riserbo verso il patetico, la preferenza per il serioso, 
traspaiono da tutte le arie del Tigrane. E la rivoluzione 
operata da fi a poco dal lirico Pergolesi è tanto più evi
dente, là dove le inflessioni in minore o il taglio ritmico 
della cantilena presentano affinità con i modi della tene
rezza, vanto della scuola napoletana. Anche l ’aria di de
siderio di Policare è tutt’altro che languida, malgrado 
la distribuzione strumentale, ove la viola d’amore r i
sponde a due violini con sordina. Sostituito i l virtuo
sismo del canto fiorettato alla vocalità di portamento, il 
classicista Scarlatti tratteggia l ’emblema di un compor
tamento appropriato, e l ’immedesimazione dello spetta
tore con i sospiri di Policare avviene soltanto in nome 
della nobiltà e dignità della manifestazione affettiva. 
Ancora una volta la meta è il bel gesto, non l ’individuo. 
Deboli invece i duetti comici, situati a chiusura dei primi 
due atti. A  Napoli, questo lascito dell’opera secentesca 
rimase in voga più a lungo che altrove. Quando le 
istanze classiciste dei letterati ebbero il sopravvento, il 
gusto del pubblico, o per usare l ’espressione ricorrente 
nelle prefazioni del tempo « il genio della città », fu ac
contentato, inserendo, fra i tre atti dell’opera seria, i due 
brevi atti dell’intermezzo. Nel Tigrane il diversivo fa 
ancora parte dello spettacolo principale, ed è ancora ben 
lontano da quel « senso di verità » che il Croce pone a 
fondamento dell’opera buffa. La burla di Scarlatti è 
grezza, si arresta all’onomatopea e alla pronuncia stor
piata. Nel quadro di questa sua 106“ « scenica com
posizione », dramma delle passioni o apoteosi di com
portamenti ideali, Scarlatti non mostra alcuna tenerezza 
per le debolezze del Lakaienvolk.
Fra le prestazioni vocali, ottima la Meroe di Maria Luisa 
Cioni, buono il Doraspe di Franco Bonisolli; discrete 
Margarita Lilowa (Policare) e Maria Casula (Dorilla); 
mediocre la caratterizzazione di Orcone (Giorgio Tadeo).

Con la Griselda del 1721 passiamo a tutt’altro clima 
culturale. Chiusa la stagione dell’eroico (il Tigrane ap
partiene ancora a un filone aulico dell’opera barocca, che 
da Cavalli porta a Scarlatti e a Hàndel), la Griselda, 
opera semiseria, secondo le parole dello Zeno, è stata

elaborata « maneggiando passioni tenere e serbando nei 
miei attori caratteri di mezzana virtù, senza frammi
schiarvi alcuno di quegli avvenimenti strepitosi ed eroici 
che si ricercano nelle storie più illustri e nei più grandi 
teatri ». La trama cavalleresca, tratta dall’ultima no
vella del Decamerone, della sposa fedele che nel ripudio 
mantiene intatte costanza e virtù, è intesa dallo Scar
latti quale tema di una esercitazione accademica. Con
fluiscono nella Griselda le sottigliezze dell’Arcadia, il 
bisogno di evasione nella sfera della esercitazione intel
lettuale. Se nel Tigrane la proiezione dell’assolutismo 
rende concreta, veemente, la pittura dell’affetto, nella 
Griselda l ’ipotesi di comportamento si sottrae a una di
retta funzionalità politica. Presumiamo anche che le 
scene di Francesco Galli Bibiena, per la prima del 
1721, illustrassero l ’evasione nel fantastico, la nostal
gia di una natura affrancata dalla corruttibilità. L ’Arca
dia è appunto il diletto della costruzione affettiva astrat
ta, secondo una concezione cartesiana dell’arte che pre
dilige la parata di tipi psicologici oggettivamente definiti. 
Poetica assai cara afi’anima di Alessandro, che nel defi
nire la musica « figliuola della matematica », intendeva 
negare l ’esigenza di ispirazione e sentimento, indicare 
qual meta ultima dell’arte la costruzione del modello 
esemplare dei singoli affetti. Così, nella Griselda, il ceri
moniale si emancipa dalla sua funzione di liturgia politi
ca, tende a esaurire in se stesso la propria ragion d’essere. 
Soppresso il riferimento a una idealità politica, è chiaro 
che la Griselda appaia depurata da ogni traccia di quel 
che intendiamo per personaggio, ed incomprensibile sul 
piano della narrazione drammatica. La virtù della mu
sica resta sola a esemplificare la potenza dell’artista. Scar
latti chiede qui al proprio pubblico l ’orecchio dell’esper
to, la capacità di interpretare nel raffronto il risultato 
stilistico. La successione delle arie si offre all’ascolta
tore quale paradigma del bel comporre, e in questo 
senso vanno considerate le minute finezze armoniche, 
strumentali, vocali della partitura.
Apoteosi delle convenzioni su cui si basava attorno al 
1700 il dramma per musica, tale è la Griselda, e per
tanto la dialettica della singole arie è evidentemente, e 
in primo luogo, da intendersi nel rapporto con quelle 
convenzioni. La musica figliuola della matematica non 
è questione di istinto ma un concreto, duttile rapporto 
fra regole, formule che è dovere dell’interprete ben 
conoscere. Non era questo il caso di Nino Sanzogno, 
musicista di puro istinto, come ognun sa. E il risultato 
nei riguardi di Scarlatti è stato poco meno che disastroso. 
Né la preparazione specifica della Compagnia, anche se 
non mancavano i nomi illustri, è riuscita a sgrossare il 
tedio di una partitura letta senz’altro problema che quello 
di trovare un’enfasi declamatoria per il ritornello delle 
arie. Più addentro alle segrete cose, Sesto Bruscantini 
e Luigi Alva; soltanto meraviglia timbrica, Mirella Freni. 
Discreta Carmen Lavani, e modesto Veriano Luchetti. 
Rolando Panerai ha letto afi’impronto la parte; ma non 
se lo può permettere; rientra fra i cantanti italiani 
che conoscono approssimativamente l ’ampiezza degli 
intervalli.

Gioacchino Lanza Tornasi
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-L^a sede del Crai dello stabilimento è in fondo al 
paese. A sinistra dello stradone provinciale, attaccato 
a un palo, c’è un cartello con una lampadina che vi r i
taglia su un po’ di luce. Sul cartello è scritto: « Crai 
del Cotonificio ». Si prende il sentiero che attraversa 
di sbieco il gioco delle bocce, e per una porticina si 
entra in uno stanzone pieno di fumo e di voci allegre. 
Chi arriva batte i piedi sul pavimento per far via la 
neve dagli scarponi e, svolgendo il mantello, slarga la 
faccia contento. Una fregatina di mani e al naso, rosso 
per il freddo e per il vino, e poi si va a scaldare al ca- 
mìnone sul fondo della stanza. Si discorre vociando 
animatamente per sovrastare il fracasso, si beve, si 
fuma, si gioca a brìscola.
Oggi è giorno di prova per il corpo musicale: prova del 
pastorale che si dovrà suonare la notte di Natale nella 
piazza del paese. I  suonatori impazienti incominciano 
■a disporre i leggìi e a dar bocca agli strumenti, com
pletando il trambusto, mentre tengono d’occhio la porta 
d’ingresso. Un vecchio dalla lunga barba bianca suo
nerà il tamburo: ecco che ha piantato ingegnosamente 
il suo strumento fra due sedie.
Finalmente, dalla porta aperta in fretta, entra una zaf
fata d’aria gelida e uno sternuto più sonoro degli altri: 
è arrivato il maestro. Si fa avanti un omino secco ed 
energico, che tutti salutano e circondano cordiali e r i
spettosi. È un vero artista, lui, che vive proprio fa
cendo il maestro di musica alle bande della vallata, 
una sera di qui e l ’altra di lì, corre tutti i  sentieri, fi-

lando nella testa calva pezzi originali di sua composi
zione: fior di armonie, non le bambanate del « giazz » 
del giorno d’oggi. L ’aria fresca dei moliti e le lunghe 
camminate favoriscono l ’ispirazione, e la magra di
gestione.
Anche il pastorale che si deve provare stasera è opera 
sua, e nuova, una bellezza. Date la penna, date il cala
maio e fate un po’ meno baccano: c’è ancora da ter
minare la distribuzione di alcune parti. 1 montanari gli 
si fanno intorno premurosi. Ecco qui, con gli occhiali 
a cavallo del gran naso, in quattro e quattr’otto quel 
diavolo d’uomo butta giù pagine di musica, come 
niente. Ogni tanto scrolla la testa per far cadere una 
goccia che gli si va formando, ostinatamente, sulla 
punta del naso. L ’operazione richiede il suo tempo, ma 
infine ecco l ’ordine tanto atteso: « Ragazzi, a posto! ». 
Allora è un correre intorno, un gran trambusto, un 
gridìo, un rimescolìo di leggìi, uno sferrare di scarpe. 
In  un baleno i suonatori sono pronti; gli z ittii del mae
stro e qualche energica gomitata nei fianchi dei più ru
morosi soffocano il boato. La quiete prima del tem
porale.
I  musici sono lì, ben piantati sulle gambe, con gli stru
menti alla bocca: « M o’ ti arrangio io! ».
Allora il maestro dà due colpi secchi di bacchetta sul 
leggio e si incomincia la prova.
È il via all’inno libero, a ll’entusiasmo. Chi ha più fiato, 
più ne mette, perché è giusto che la cornetta non sia 
sopraffatta dalla tromba, e la tromba dal trombone, e il



piffero non vuole che la gente dica che è sfiatato pro
prio lui, che ha fiato da vendere, e il tamburo, poi, per 
qualche cosa ce l ’hanno messo anche lui nella banda. 
Già, il tamburo: « Diamine, cosa combini? », grida a 
un tratto il maestro puntando la bacchetta verso il vec
chio, e tirandosi sulla punta dei piedi per cercare di 
soverchiare la baraonda. « Ferma! ferma! ».
Qualcuno, preso dalla parte, non sente: ci vuole una gi
nocchiata del vicino più attento, per smorzare l’estro. I l 
tamburo ha picchiato finora il suo arnese con tutto l ’im
pegno e non capisce cosa c’è. « C’è -  gli dice il maestro 
dando un colpetto nervoso agli 
occhiali, e tirando il fiato dopo 
la prima fatica -  c’è che vai 
mica a tempo. Tu fai: tam! ta, 
ta, tam! (tamburo), zeem! (co
perchi); invece devi fare: 
tam! ta, tam! ta, tam! (tambu
ro), zeem! (coperchi). Capito?
Avanti! ». I l  maestro sputa a 
destra, si tira su in fretta i cal
zoni, e riprende a segnare il 
tempo con la bacchetta magi
ca, mentre accompagna i gesti 
a gran voce, per meglio far in
tendere il tempo all’orchestra, 
che ha ripreso il pezzo con bel
l ’impeto. Macché, quel benedet
to tamburo non va.
« È — si discolpa il vecchio dal
la barba bianca facendosi ros
so per la vergogna -  è che la 
parte sta mica sul treppiedi ».
Ecco, c’è subito chi è pronto ad 
aiutare. Un ragazzotto, che si 
è guadagnato di prepotenza 
l ’onore fra tanti concorrenti, è 
ben felice di stare lì lui, al po
sto del leggio, per tener su la 
musica diritta, in bella luce.
Speriamo bene: si riprende.
Ognuno tira avanti con un oc
chio al proprio foglio e quel- 
laltro, sospettoso, al guastafe
ste. Così quello si confonde, 
e non c’è più verso di farglie
ne imbroccare una.
« Alla malora il tamburo. Lasciamolo perdere », si ar
rischia qua e là. Ma il maestro è coscienzioso e vuole 
raddrizzare le gambe ai cani:
« Così va mica. I  colpi sono tre, e non sei come fai tu. 
Conta un po’ ».
I l  barbabianca verifica attento sul suo foglio, seguendo 
col grosso indice quelle maledette piccole macchie con 
la coda che guizzano come girini.
« Che tre, che tre! sono sei, sono. Sei belle buoni », 
afferma infine deciso.

« Come, sei? Diavolo, devo mica saperlo io che sono 
tre, se la musica l ’ho scritta io? ».
I l  tamburo, punto sul vivo, giura che sono sei, che è 
vecchio e ignorante ma dopotutto di contare è buono 
anche lui. I  compagni si impazientiscono:
« Testone! Salame! Guardalo, lui, che ne sa più del 
maestro! ».
« Sarà che ne hai giù un gotto di più e vedi doppio », 
sentenzia infine, dignitosamente, il maestro.
« Macché gotto -  fa quello arrabbiandosi -, ne ho be
vuto sì e no un mezzo. Ecco qui, ecco il foglio. Vedete

un po’ voi che avete gli occhia
li e che è il vostro mestiere ».
« Vé, vé! -  dà in un urlo il di
rettore, con fuori gli occhi e agi
tando il foglio incriminato. -  
Bestia! vedi mica che invece 
della musica del pastorale tu 
avevi sotto il naso il valzer Pri
mo bacio? Quest’è bella! E co
m i hai fatto finora? ».
I l  tamburo resta di stucco, fol
gorato: davvero non se l ’aspet
tava. Però:
« Già, infatti -  confessa suo
nando, mi pareva e non mi pa
reva, che oggi ci fosse qualcosa 
di diverso del solito. Come ho 
fatto? Così, sono andato ad 
orecchio ». «A  orecchio, per 
Dio! a orecchio il pastorale! », 
si offende l ’autore, e scoppiano 
gli spettatori.
Ma l'inconveniente è presto sa
nato, per la gran voglia che 
tutti hanno di riprendere la bel
la sinfonia. Ci si beve su un 
bicchiere, servito in fretta, il 
malumore sparisce e l ’allegria 
ritorna a rischiarare i volti e 
a dar voce agli ottoni.
Anche il tamburo ha ripreso a 
battere gioiosamente. « Ecco, 
così sì che va bene — commenta 
il vecchio ai vicini. — Quando 
tutti suonano, il tempo corre, 
e poi se anche scappa qualche 

sbaglio, si sente neanche. Un colpo più, un colpo 
meno cos’è? ».
« Già, cos’è il tamburo? Tanto, per l ’importanza che 
ha », pensano gli altri suonatori, orgogliosi dei loro 
principali strumenti.
Le facce si fanno rosse per lo sforzo, il maestro con
tinua a dare il tempo con braccia, piedi e voce.
Tarn! tam! tam! il pastorale: che nasca allegro il Bam
bino Gesù.

Giuseppe E. Luraghi



In  s c e n a  a l S t a d t t h e a t e r  d i  A q u is g r a n a

^ 4  d Aquisgrana, la capitale del
l ’Occidente sacro e imperiale ai tem
pi di Carlo Magno, è andato in sce
na l ’ultimo lavoro teatrale di uno 
scrittore ben più noto come narra
tore e saggista: Heinrich Boll. Nean
che a farlo apposta, è un atto di ac
cusa a quegli uomini e a quelle isti
tuzioni che vedono il « sacro » come 
necessariamente unito a un « impe
ro »: di corone e di spade in tempi 
antichi, di pressioni politiche e di 
prestigio economico ai giorni nostri. 
Boll, negli anni scorsi, ebbe un tale 
successo internazionale con alcuni 
romanzi (Il treno era in orario, E 
non disse nemmeno una parola, Casa 
senza custode, Biliardo alle nove e 
mezzo...) che molti videro in lui l ’au
tore tedesco numero uno, la vetta 
più alta che spuntasse dal desolato 
pianoro delle lettere germaniche do
po il terremoto della guerra. Oggi i 
successi strepitosi, a volte frenetici, 
dei vari Weiss, Grass, Hochhuth, 
Handke lo hanno fatto passare mol
to in seconda linea, almeno in Occi
dente (nei Paesi orientali, benché 
Boll si definisca autore cattolico, i 
suoi libri sono ancora i più venduti 
e ammirati tra quanti ne sforna il 
mercato della Germania di Bonn). 
Certo una battuta d’arresto c’è stata 
nello stesso Boll, tra l ’altro colpito,

alcuni anni fa, da una grave ma
lattia poi felicemente superata. I l  suo 
ultimo romanzo, Fine di un viaggio 
di servizio (1966), non aveva incon
trato il favore dei precedenti, ben
ché fosse tutt’altro che privo di un
ghie; e la sua prima opera teatrale, 
Un boccone di terra (1962), era par
sa a ragione più il tentativo di dir 
qualcosa in un campo nuovo che 
un’opera realmente azzeccata. Impor
tanti certe sue prese di posizione re
ligiose e politico-sociali, certe inizia
tive clamorose a favore dell’indipen- 
denza degli autori tedeschi: ma ri
guardavano più il Boll uomo, il Boll 
cittadino, che non lo scrittore:
I l  quale però sembra ormai piena
mente rimesso, e una volta ancora ci 
ha riprovato col teatro, la commedia 
appunto rappresentata ad Aquisgra
na, dopo ch’era andata a monte una 
« prima » a cura del teatro di Dus
seldorf, lo stesso che aveva inaugu
rato il precedente Boccone di terra. 
I l  titolo è Aussatz (« Lebbra »), e

Nel titolo, foto di H. Boll. Nel
l’altra pagina, una scena di « Aus
satz », interpreti: Harald Dornseiff, 
Barbara Binine, Inge Iwanowitsch, 
Walter Ueding, Hans Wolff, Doris 
Steinniiiller, Werner la Dous, Klaus 
P. Wilhelm, Friedrich Mahnert, 
Friedrich Theuring, Rolf Hartmann.

Boll, cui il soggetto stava in mente 
da anni, aveva già fatto alcuni ten
tativi di trascrizione narrativa, tutti 
fa lliti perché, a detta dell’autore, 
prendevano un carattere da « ro
manzo d’appendice ». Finalmente 
Boll si è deciso per la forma dram
matica, e il testo, dopo essere stato 
pubblicato nel 1969, ha visto le luci 
della ribalta all’inizio di questa nuo
va stagione teatrale.
Scompare, qui, quel carattere di « ro
manzo d’appendice » che aveva reso 
impossibile il racconto? Direi di no, 
e lo ammette lo stesso Boll; solo che 
prende tutt’altra e più accettabile fi
sionomia, configurandosi in quella 
convenzione scenica dove la conden
sazione dei tratti psicologici dei per
sonaggi e la schematizzazione della 
trama (sempre assai meno sfumati e 
differenziati che in un testo narra
tivo) impongono già in partenza l ’ac
cettazione di certe regole, di certi 
semplicismi, di certi colori caricati 
che fanno, tra le altre cose, appunto 
quella strana e infantile e illusoria 
cosa che è il teatro.
E su questo piano, la storia molto 
« gialla » che qui si propone ha un 
senso diverso, diventa parabola, e- 
sempio, apologo, caricatura, magari 
goyesca, e tutto sta solo a rendere 
questo mondo in maniera adeguata.

U H M

d i  H e i n r i c h  B o l l

ITALO ALIGHIERO CHIUSANO



A ciò hanno provveduto bravamente 
lo scenografo Ulrich P. Engel, co
struttore di una scena grigia, con 
pilastri ogivali di alluminio, e il re
gista Klaus Wagner, che ha frenato 
gli estremismi della vicenda anco
randoli a una recitazione discorsiva, 
tenuta quasi sotto il rigo. Risultato: 
un deciso successo, condiviso dall’au
tore presente alla « prima ».
E ora una parola sulla vicenda. Vie
ne trovato morto, in un albergo di 
una grande città tedesca occidentale, 
un giovane sacerdote. Morto è dir 
poco: viene trovato suicida. Un fun
zionario di polizia viene incaricato 
delle indagini e si trova ben presto 
a dover fare i conti con due istitu
zioni — la Chiesa e lo Stato — che 
non vogliono far trapelare la terri
bile verità. Inizia così una lotta sor
da di velate intimidazioni, di inter
venti corrotti e corruttori, di inven
zioni bugiarde, dove la più laida ma
lafede si sposa e spesso coincide con 
la buona fede più limpida, con lo 
sgomento del « dove si andrebbe a 
finire se si sapesse », col più sincero 
dolore per l ’atroce fine di quel sa
cerdote ritenuto fino allora esempla
re. Nessuno vuole né può ammettere 
che egli si sia ucciso per disperazio
ne proprio a causa di quella realtà 
di compromessi e di cose sporche di

cui tutti loro, laici ed ecclesiastici, 
stanno ora dando una così palese 
prova. Molto più facile inventargli 
una storiella d’amore, una debolez
za della carne. Anzi no: a un certo 
momento, quando si scopre che il 
morto, per di più, era affetto da leb
bra, s’inventa ch’egli non sia morto 
ma scomparso, passato segretamente 
in Russia per convertire alla vera 
religione quei materialisti atei. Quan
to alle poche persone che sanno co
me stanno realmente le cose (alcu
ni preti contestatori e il funzionario 
di polizia), si prende pretesto dalla 
lebbra per isolarli in una quarante
na a tempo indeterminato. Vivranno 
negli agi, tra leccornie e pacchi do
no, ma non avranno più contatti con

una società ch’essi potrebbero « con
taminare ».
Piuttosto forte, no? Eppure ne ab
biamo viste e toccate con mano di 
così grosse, in questo mondo odier
no, che questa storia non è poi più 
maiuscola di tante altre che trovia
mo ogni giorno sulle cronache dei 
quotidiani. Avremmo quest’impres
sione se l ’autore avesse mirato al
l ’effetto, costruendo la storia dall’e
sterno. Invece Boll è sincero e si 
sente, è scrittore e sì sente, ama an
cora disperatamente la Chiesa e si 
sente. Ciò che non ama è proprio 
quello che dicevamo all’inizio: una 
Chiesa che, rifacendosi alla vecchia 
tradizione di Aquisgrana e di Carlo 
Magno, dimentica troppo la libertà 
dello spirito, la voce della coscienza 
per salvaguardare certe strutture, 
certe alleanze col potere che poi la 
storia, secolo dopo secolo, fa ineso
rabilmente affondare. In questo sen
so, ancora una volta, è un testo re
ligioso, anzi uno dei più religiosi di 
Boll. È, insieme, un’opera teatrale, 
se non eccelsa, certo viva, robusta, 
abbastanza ben costruita: aggettivi 
che la squalificano, oggi, e possono 
farla sembrare antidiluviana. Anche 
se, a parer nostro, si tratta pur sem
pre di aggettivi elogiativi.

Italo Alighiero Chiusano
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S  embra quasi incredibile che gli 
inglesi abbiano aspettato fino a oggi 
a mettere in scena l’unico lavoro tea
trale di James Joyce, The Exiles, che 
pur era già stato rappresentato in 
molti Paesi, e anche da noi. Sebbene, 
a dirla schiettamente, Gli esuli -  
-  scritto da Joyce nel 1914, l ’anno dei 
Dubliners e anche l ’anno in cui inco
minciò YUlisse -  non è un bel lavoro; 
e Harold Pinter, che ne è stato re
gista, lo ha, in certo qual modo, in
camerato: nella presentazione londi
nese vi sono scene che sono tipica
mente e caratteristicamente di Pinter. 
Tutto quel che si può dire è che Pin
ter ha dato vita a una curiosità let
teraria dimenticata, e questa è una 
profonda forma di omaggio al grande 
Joyce.
Ma in questi giorni le cronache let
terarie riparlano attivamente di Joy
ce, perché due donne studiose di let
teratura, Jane Lidderdale e Mary



Nicholson, hanno pubblicato (da Fa- 
ber) uno studio su Miss Harriet Wea- 
ver, che fu una delle donne inglesi 
che con devota costanza aiutò finan
ziariamente James Joyce, e fu forse 
la prima ad aiutarlo nei suoi lunghi 
tentativi per pubblicare il Ritratto 
dell’artista e poscia Y Ulisse. Fu quan
do Miss Weaver dirigeva la rivista 
« The Egoist » che venne per la pri
ma volta in contatto con Ezra Pound, 
e da lui udì di James Joyce; e non 
appena lesse una pagina del Ritratto 
dell’artista sentì i l genio di Joyce, e 
da quel momento lo aiutò sempre fino 
alla morte nel 1941, e anche dopo 
continuò a patrocinare le sue opere 
fino alla sua propria morte nel 1961 : 
e Joyce ebbe sempre un rispetto tre
mendo per Miss Weaver, quasi un 
senso di paura.
Del resto, furon sempre le donne ad 
aiutare Joyce. Qualche anno fa mi 
accadde, qui a Londra, di conoscere 
Caresse Crosby, la ricchissima e qua
si favolosa nipote di Pierpont Mor
gan, che con suo marito Harry Cros
by aveva, nel 1926, fondato a Parigi 
la « Stamperia del Sole Nero » (The 
Black Sun Press) per pubblicare in 
edizioni limitatissime (talvolta di soli 
venticinque esemplari) D. H. Lawren
ce, James Joyce e i poeti rari di 
quegli anni. Quel giorno, chiacchie
rando con lei nella hall del « Dor- 
chester » dei tanti scrittori e artisti 
che passarono nel suo salotto della 
rue de Lille, Caresse Crosby mi par
lò a lungo di Joyce.
« A  parlarci di Joyce, a quel tempo 
conosciuto soltanto a un circolo r i
strettissimo di fanatici ammiratori, 
fu Sylvia Beach, la quale, resti que
sto a sua gloria, aveva pubblicato a 
sue spese Ulisse nella sua stamperia 
in rue de l ’Odèon, dietro il Palazzo 
del Lussemburgo, all’insegna di 
“  Shakespeare & Co quella bottega 
era, in quegli anni, il ritrovo degli 
scrittori americani che venivano a 
respirare a Parigi, e fu là ch’io co
nobbi Hemingway, Dos Passos ed 
Eugène Jolas, il quale, con sua mo
glie Maria, aveva fondato e dirigeva 
e pubblicava “  transition ”  (con la 
minuscola), che fu la rivista del Sur
realismo. I Jolas, attraverso Stuart 
Gilbert, l ’amanuense di Joyce e tra
duttore di Proust, Gide e Malraux, 
ci combinarono un appuntamento

con il grande uomo. Harry e io sta
vamo lanciando la “  Stamperia del 
Sole Nero ” , ed eravamo ansiosi di 
procurarci un pezzo inedito di Joyce. 
Quel pomeriggio trovammo da Joy
ce sua moglie Nora e Stuart Gilbert. 
I  Joyce abitavano presso il boulevard 
des Invalides, dietro la stazione di 
Montparnasse, un appartamento or
dinato, ma senza ombra d’immagi
nazione; sembrava la casa d’un im
piegato di concetto. Sedemmo nella 
sala da pranzo; ricordo che v’era un 
pianoforte verticale, una vasca coi 
pesci rossi, ma nessun quadro alle 
pareti tappezzate di carta marrone. 
La sola macchia di colore era un 
tappetino tessuto da Marie Monnier 
che rappresentava “  Le acque di An
na Livia Plurabelle ” , Joyce era poco 
comunicativo e quasi annoiato dalla 
nostra presenza, e sembrava ritirarsi 
dietro il paravento dei suoi occhiali 
spessi e misteriosi. Qualcuno men
zionò il concerto che il pittore ir 
landese Sullivan aveva dato la sera 
prima, e d’improvviso Joyce si rav
vivò, parlando a non finire dei grandi 
tenori irlandesi, e alfine ci condusse 
nella sua stanza da letto, s’inginoc
chiò per terra e di sotto i l  letto tirò 
fuori una grossa e malandata valigia 
di cuoio, tolse una chiavettina dalla 
catena dell’orologio, aprì la valigia 
ch’era piena di ritagli di giornali, 
pezzi di carta scritti fitti fitti e ogni 
sorta di frammenti. “  Questa — ci 
disse -  è la mia scrivania privata ” , 
e sorrise attraverso le lenti spesse, fe
lice per la prima volta da quando 
eravamo entrati nella sua casa. Trovò 
un lungo ritaglio di giornale, e lo 
portò nella sala da pranzo. Era un 
vecchio articolo di lodi per Sullivan, 
e Joyce riprese a parlarci dei tenori 
irlandesi. Alfine ci domandò se la 
settimana seguente volevamo tornare 
a casa sua dopo il concerto di Sul
livan. Accettammo con entusiasmo, 
sempre pieni di speranza per il nostro 
intento.
« A  quella seconda riunione si cantò 
molto, si rise grasso, e Nora servì 
una cenetta con un piatto dublinese 
di sua specialità. E bevemmo birra. 
Ricordo che c’erano anche Liam 
O’Flaherty e Léon Paul Fargue; e 
Maria Jolas si alternava a Stuart G il
bert nell’accompagnare al piano i 
cantatori. Passarono parecchie setti

mane prima che Harry e io trovas
simo il coraggio di tornare da Joyce, 
e chiedergh di lasciarci pubblicare, 
in stupenda edizione limitatissima, 
parte di Work in Progress. Ci do
mandò: “  Quante pagine ne vorreste? 
E potrei correggere le bozze quando 
mi sembra necessario? ” . “  Tutto 
quel che volete ” . Quando uscimmo, 
Gilbert ci sussurrò che ci avrebbe 
fatto avere il manoscritto al più pre
sto. “  Dite a Joyce — gli dicemmo 
con calore -  che gli pagheremo qua
lunque somma egli consideri giusta 
per una sola piccolissima edizione, e 
pagheremo in anticipo ” .
« Evidentemente Joyce dovette rove
sciare sul pavimento tutta la famosa 
valigia, perché il giorno dopo Gilbert 
arrivò con un bel fascio di cartelle, 
e così cominciammo a preparare 
The Mookse and thè Gripes e The 
Ont and thè Graicehoper. Suggerim
mo di avere un’introduzione, e Joyce 
acconsentì. Pesava ogni proposta 
con una gravità straordinaria. Poi 
suggerì egli stesso di far fare l ’intro
duzione da Julian Huxley perché 
-  disse -  soltanto uno scienziato po
teva trattare adeguatamente la sua 
materia.
« Poi venne la questione del ritratto 
di Joyce. Noi menzionammo Picasso. 
Joyce si mostrò deliziato; e io andai 
a trovare Picasso nel faubourg St-Ho- 
noré dove allora abitava. Ricordo 
che io avevo con me il mio levriero 
nero Narcisse, e insieme salimmo due 
rampe di una scala elicoidale. Una 
voce dall’alto ci disse di salire fino 
a\Yatelier all’ultimo piano. A  quel 
tempo Picasso non era quel che è 
adesso, e pochissimi americani cono
scevano il suo nome. Ma Picasso 
non conosceva Joyce, e mi disse che 
non amava fare ritratti su ordina
zione. Gli risposi che se ne sarebbe 
pentito per tutta la vita; ma rimase 
irremovibile. Lo studio era pieno di 
tele appoggiate con la faccia contro 
il muro; me ne mostrò un bel nu
mero; gli dissi che avevo visto da 
Rosenberg, giù al portone, La partita 
al pallone, dipinta a Dinard quel
l ’estate; gli offrii di comprarla; scosse 
la testa e mi rispose che non voleva 
venderla. Rifiutò di venderla anche 
a New York nel ’48.
« Insomma, dovetti venir via con un 
no per il ritratto; Picasso mi chiese



di promettergli un cucciolo di Nar- 
cisse per il suo figliolo. Per il ritratto 
di Joyce andammo allora da Bran- 
cusi; ma era uno scultore astratto, 
ed eravamo preoccupati per la somi
glianza. Comunque, Brancusi accettò 
di fare il ritratto, Joyce acconsentì 
a posare, ma era complicato farli 
trovare insieme e più difficile ancora 
separarli. Brancusi fece molti dise
gni, ma ne conservò uno solo, somi
gliantissimo: ma, con il consenso di 
Joyce, io lo pregai di fare anche un 
“  astratto ” , e penso ora che commisi 
un errore, perché decidemmo di usare 
per il libro l ’astratto invece del r i
tratto vero, e avremmo fatto meglio 
a usarli tutti e due di riscontro.
« Ricordo che mentre i ritratti pro
gredivano, io andai parecchie volte 
allo studio di Brancusi. Era nella rue 
de Vaugirard, e vi si arrivava per un 
vicoletto sottile. Era al pianterreno, 
con un cortiletto davanti. Le porte 
scorrevoli davano su uno studio a 
travi altissime, bianco e fresco, pieno 
di lavori in corso, e di strumenti e 
pezzi di marmo dappertutto. Nel cen
tro v’era un grande forno bianco con 
le porte aperte, e siccome era d’au
tunno, era pieno di carboni ardenti. 
Ricordo la mia prima colazione in 
quello studio, sulla tavola da lavoro, 
sulla quale Brancusi stese un foglio 
di carta velina bianchissima, e per 
tenerlo fermo vi pose nel centro una 
delle sue gemme di marmo. Sui car
boni del forno cuoceva un polla- 
strino, e le patate si arrostivano. 
Brancusi aveva un camice candido. 
Le prime bozze per Joyce furono 
pronte a novembre, e noi gli dicem
mo di venire un pomeriggio a casa 
nostra, in rue de Lille, per correg
gerle. L ’aspettammo fino all’ora di 
cena, e affine la cameriera ci conse
gnò un biglietto di Joyce: ci scriveva 
che era venuto fino alla nostra porta, 
ma aveva udito l ’abbaiare di Nar- 
cisse, e se n’era andato via. Aveva 
paura, ci diceva, dei piccoli animali 
perché i suoi occhi non vedevano e 
temeva di urtarli, e doveva cammi
nare battendo per terra il suo baston
cino come un cieco. Ci chiese di le
gare Narcisse, e sarebbe tornato l’in
domani. Gli mandai a casa le bozze, 
così che quando il giorno dopo ven
ne, le aveva già in parte corrette. 
Sembravano un campo di battaglia.

A  ogni modo, salimmo allo studio 
di Harry, e una volta accomodato 
nella poltrona più comoda, e dopo 
aver messo una lampadina più forte, 
Joyce prese le bozze e ci lesse la 
prima riga dell’originale.
« “  Non so se voi vi rendete conto 
del perché ho fatto questo cambia
mento ” . E con il suo forte accento 
dublinese ci fece per venti minuti 
un’intricata ed eruditissima spiega
zione di cui io non capii una sillaba, 
tanto i suoi riferimenti erano esote
rici. Joyce rimase tre ore, non volle 
accettare neanche un bicchier d’ac
qua, e quando se ne andò aveva a 
mala pena approvato una pagina e 
mezza.
« L ’incidente più grosso con Joyce 
mi accadde nel 1930 -  dopo che 
Harry si era suicidato -  e fu quando 
la “  Stamperia del Sole Nero ”  pub
blicò i Racconti di Shem e Shaun. 
Le pagine eran pronte per la stampa, 
e i l nostro tipografo, mastro Lesca- 
ret, corse in bicicletta alla rue de 
Lille a dirmi con costernazione che, 
a causa di un suo lieve errore di cal
colo, sull’ultimo foglio apparivano 
soltanto due righe, cosa orrenda per 
l ’estetica tipografica. E tutte le altre 
pagine erano già stampate e la com
posizione era stata scomposta. Lesca- 
ret mi domandò se potevo suppli
care Joyce di aggiungere almeno otto 
righe al testo. Ricordo che risi sde
gnosamente a quell’idea: era come 
chiedere a un poeta di aggiungere 
una strofa a un sonetto per aiutare 
il tipografo nell’impaginazione! Ero 
disperata; e Lescaret rimontò sulla 
sua bicicletta e se ne andò. Quando 
l ’indomani arrivai alla nostra piccola 
tipografia, la gioia sembrava illum i
nare la bottega. Lescaret mi profferse 
l’ultima pagina stampata: v’erano sta
te aggiunte otto righe. Era andato 
tutto solo da Joyce: questi gli aveva 
stretto le mani con effusione, e aveva 
aggiunto le otto righe. “  Avevo sem
pre voluto aggiungerle, ma ero trop
po nervoso di Madame Caresse! ”  ».

D  i uno scrittore morto le sole cose 
che contano — quando contano -  
sono i suoi libri; la pubblicazione 
postuma delle sue lettere serve, per 
lo più, soltanto a deformarne la figura 
artistica e morale. E nel ’67 uscirono 
due volumi di Lettere di James Joyce 
(a cura di Richard Ellmann, ed. Fa-

ber), e di quelle millecento missive 
(e altre quattrocento erano già state 
pubblicate nel 1957 a cura di Stuart 
Gilbert) non mi rimane che un senso 
di grandissimo stupore commisto a 
disgusto.
In realtà, leggere quella corrispon
denza era un’esperienza che lasciava 
schiacciati, perché il genio di Joyce, 
ostinato e aspro, che durante tutta la 
sua vita ci è caduto addosso come 
una pesante lastra di granito, è dissi
mile da qualsiasi altro genio lette
rario. Si direbbe che Joyce scrivesse 
quelle lettere senza posa, un vero 
profluvio epistolare su ogni argo
mento: il suo bisogno di denaro (e 
soprattutto il suo incessante bisogno 
di denaro), i suoi editori dei quali si 
lagna sempre, le faticose correzioni 
di bozze, le frequenti ricerche di al
loggio, la propaganda delle « sue 
merci », cioè dei suoi scritti, discus
sioni di folklore e pettegolezzi locali, 
le operazioni agli occhi e qualche 
barzelletta che finisce di nuovo in 
propaganda dei suoi scritti. E an
cora: nella raccolta vi sono lettere 
cattive ai suoi fratelli, messaggi sem
pre gentili alla modesta e bizzarra 
Miss Harriett Weaver, che gli lasciò 
poi un notevole patrimonio; e altre 
lettere gentili e quasi gesuitiche a 
destra e a manca per chiedere aiuti 
di denaro... E tutte queste missive 
-  in inglese, in francese, tedesco e 
due specie di italiano -  non hanno 
nulla a vedere con il ritratto che ci 
eravamo formato dell’artista.
Ma, ahimè, son proprio le lettere che 
più ci rivelano, anzi, ci « svelano » 
l ’uomo Joyce, quelle che lasciano 
maggiormente stupefatti e inorriditi: 
a tal punto da domandarci perché 
mai si sia sentito il bisogno di pubbli
carle, e quasi sorge nella mente il so
spetto che, in questi tempi in cui tutto 
fa brodo per smerciare della porno
grafia, il compilatore di quel vasto 
epistolario avesse ceduto alla tenta
zione di un mercimonio che sembra 
l’opposto della pietas che avrebbe 
dovuto guidare la scelta del materiale. 
Sono le lettere scritte da Joyce a 
Nora Barnacle, l ’ex cameriera d’un 
alberghetto di Dublino che divenne 
poi sua moglie. Molte di quelle let
tere sono crudelmente rivelatrici 
delle tendenze psicopatiche dello 
scrittore: lettere che rivelano James



Joyce anche troppo « du coté de chez 
Bloom », Leopold Bloom essendo, 
come ogni lettore dell 'Ulisse ricorda, 
il personaggio che simboleggia ap
punto Ulisse, il quale durante la sua 
pedestre -  ma quanto affascinante! -  
odissea attraverso la piccola Dublino 
anela, nel suo subconscio, a tornar
sene a casa per riconfortarsi nel letto 
della sua Penelope, la piacente e for
mosa Molly Bloom.
E sul primo momento vien di dire 
che Joyce stesso avrebbe disappro
vato questo sciorinare in piazza i 
panni poco puliti dei suoi rapporti 
maritali con la bella Nora. Non pro
testa infatti, nell’ Ulisse, il personag
gio George Russell contro l ’ossessio
ne dei bibliografi di ficcare il naso 
nella vita privata di Shakespeare e 
della sua donna Anne Hathaway? 
« Quando leggiamo la poesia di Re 
Lear -  dice Russell - ,  che cosa c’en
tra il modo in cui era vissuto il poeta? 
Abbiamo Re Lear, che è immortale, 
e tanto basta ». Ma Stephen Dedalus 
-  che incarna proprio James Joyce -  
sostiene l ’importanza delle minutiae 
biografiche rispetto alle litteraria, e 
dice appunto: « Anne Hathaway
morì a sessantasette anni, dopo aver 
dato a Shakespeare sei figli, e quando 
il poeta morì mise due soldoni sui 
suoi occhi per tenergli le palpebre 
chiuse nel letto di morte ». 
Nonostante ciò ci domandiamo: 
avrebbe Joyce trovato opportuno che 
le sue lettere a Nora — che sono delle 
lettere oscene -  fossero stampate per 
la posterità? Non basta dire che egli 
andò al di là di ogni altro scrittore 
nel dipingere audacemente ciò che 
l ’umanità -  e anche l ’umanità lette
raria -  aveva sempre preferito consi
derare come segreto e un tal poco 
vergognoso: la viziosità di Leopold 
Bloom, le fantasie incestuose e voyeu- 
ristiche di Earwicker, i mestrui di 
Nausicaa e di Penelope; ma neanche 
dopo gli eccessi realistici delV Ulisse 
nessuno era mentalmente preparato 
per il satiro che balza fuori dalle let
tere a Nora Barnacle. Nel 1904 
Joyce, poco più che ventenne, fece 
delle strane rivelazioni spirituali a 
Nora: « La mia mente respinge tutto 
l ’ordine sociale e anche il cristiane
simo; respinge la famiglia, le virtù 
quali son qualificate, le classi della 
società e le dottrine religiose. Come

posso io amare l ’idea della casa fami
liare? La mia casa paterna era unica
mente una casa di piccola borghesia 
rovinata da abitudini spenderecce 
che io ho purtroppo ereditato. Mia 
madre venne uccisa lentamente, e io 
ho sempre pensato, dai maltratta
menti di mio padre e da anni di guai, 
e dalla mia cinica franchezza di vita. 
Quand’io ho guardato la sua faccia 
nel feretro, una faccia grigia e con
sumata dal cancro, ho compreso che 
contemplavo il volto di una vittima, 
e ho maledetto il sistema sociale che 
aveva fatto di mia madre una vit
tima. Eravamo diciassette in famiglia. 
I  miei fratelli e le mie sorelle non 
sono nulla per me; soltanto un fra
tello è capace di comprendermi. Sei 
anni fa io ho disertato la Chiesa cat
tolica odiandola di un odio intenso. 
E non posso entrare nell’ordine so
ciale se non come un vagabondo... ». 
Ora, tutte queste lettere, raccolte da 
tutti gli angoli cosiddetti accademici, 
narrano la loro storia. Non è una 
storia che si ripeterà più nella nostra 
età. In un certo senso, tuttavia, noi 
stiamo diventando i contemporanei 
di James Joyce; ma soltanto sub spe
cie aeternitatis, l’eternità quasi su
blime dei suoi libri; e per questo ci 
lascia perplessi leggere: « Qualcosa 
di quanto io ho scritto è lurido, 
osceno e bestiale; qualche cos’altro 
è puro e santo e spirituale; ma tutto, 
tutto è me stesso ». Una confessione 
tremenda.

F  u nel ’67 che Jo Strick fece il suo 
film dell’ Ulisse, e d’improvviso il fa
moso libro di Joyce diventò un best
seller e si vendette alla media di otto
cento copie al giorno: e poiché un 
libro diventa un best-seller quando 
riesce a vendere diecimila copie in 
un anno, era chiaro che Ulisse era 
ormai i l più letto di tutti i best-sellers. 
Nonpertanto, i l grosso pubblico con
tinuava a domandarsi: ma di che 
cosa tratta questo famosissimo libro? 
Basterebbe rileggere il capitolo che 
comincia -  nel testo originale in
glese — « Bronze by gold heart thè 
hoofirons, steelyrining /  Imperthn- 
thnthnthn... » per rendersi conto che 
Ulisse non è un libro di semplice let
tura. Eppure, quel capitolo è uno dei 
più intelligibili e importanti dell’in
tero volume. Siamo, in quel capitolo,

in una birreria di Dublino con Leo
pold Bloom, oscuro e insignificante 
agente di pubblicità; e le due bariste, 
una con i capelli color bronzo e 
l ’altra con i capelli d’oro, parlano 
del clangore della processione del 
Viceré passata pochi minuti prima 
nella strada. Un gruppo di amici si 
mette a cantare una ballata patriot
tica in cui si parla d’un ribelle irlan
dese tradito da un soldato inglese 
travestito da prete. Ognuno ascolta 
la ballata a modo suo: la trascrizione 
dei loro pensieri è un labirinto di 
sentimenti. Leopold intanto adocchia 
la barista dai capelli color bronzo, 
e pensa che in quel momento sua 
moglie Molly sta aspettando il suo 
amante: gli torna a mente il grattare 
del topo visto al funerale, che è come 
il grattare dell’amante alla porta della 
sua casa.
E così via via, attraverso, ogni tanto, 
pagine che sono chiare come quelle 
di un romanzo qualunque, e centinaia 
di pagine di lettura quasi incompren
sibile, e fatto dopo fatto, pensiero 
dopo pensiero, attraverso un intermi
nabile film mentale, ci appare il r i
tratto di Leopold Bloom, un ebreo 
convertito cattolico, bonaccione, gen
tile, sfaticato, perdigiorno, che ar
meggia nella mente i  più bislacchi 
progetti per campar la vita, e medita 
sulla religione, ed evoca le grazie 
opulente di sua moglie, e non si dà 
pace dell’impotenza che l ’aveva col
pito dieci anni prima quando il suo 
figliuoletto era morto in fasce: e sem
pre Leopold Bloom è, come l ’Ulisse 
della leggenda omerica, uno straniero 
fra stranieri. I l  confronto con Ulisse 
è messo davanti a ogni piè sospinto; 
per esempio, la ballata cantata nella 
birreria è scritta come se dovesse es
sere accompagnata da un’orchestra: 
è l’equivalente dell’incontro di Ulisse 
con le Sirene. E Stephen il giovane 
poeta non è soltanto un autoritratto 
di James Joyce, ma è Telèmaco che 
cerca l ’immagine di un padre perdu
to. V i sono stati dei critici i quali han
no detto che. Joy ce paragonò Leopold 
Bloom a Cristo, e che la tazza di 
cioccolata simboleggiava il sacra
mento finale. E altri hanno detto che 
taluni capitoli intendevano essere 
soltanto una parodia di differenti 
stili. E le famose sessantacinque ul
time pagine, che rappresentano il



subcosciente lamento di Molly sulla 
sua vita erotica mentre giace accanto 
al suo Leopold addormentato, sono 
meravigliosamente scritte come un 
unico lunghissimo periodo, senza 
una sola virgola o pausa.
C’è voluto non già i l film, ma il rid i
colo commento di una consigliera 
comunale di Londra, Lady Dart- 
mouth (una banale ex celebrità della 
tv, figlia d’una ancor più celebre ma
dre, Barbara Cartland, autrice d’in
numerevoli romanzetti per dattilo
grafe), c’è voluto i l ridicolo com
mento di questa Lady Dartmouth la 
quale chiedeva il veto sul film ch’ella 
non aveva neanche veduto, per ac
cendere la curiosità del grosso pub
blico e trasformare di punto in bian
co il quasi ermetico Ulisse di Joyce 
in un best-seller. E tutta quella chias
sata aveva generato nel pubblico 
l ’illusione che V Ulisse fosse un ro
manzo terribilmente sexy. Povero 
Joyce, che aveva tentato di rendere 
con le parole e in un modo nuovo e 
quanto più possibile diretto la no
stra segreta e intima partecipazione 
alla vita! È naturale che in questa 
partecipazione del suo Leopold 
Bloom alla vita vi siano delle rive
lazioni sensuali, come ve ne sono 
di funzioni corporali: Bloom ripen
sa alle donne che ha conosciuto e 
amato, e alla moglie che egli non 
può più soddisfare, come pensa anche 
al suo stomaco e ai suoi bisogni fisio
logici. Amore, morte, rimorso, col-

John Wood e Timothy West in 
« Esuli » di Joyce, regìa di Harold 
Pinter, al <• Mermaid » di Londra. 
Nell’altra pagina, sempre Wood con 

Vivien Merchant.

pa, bambini, amici, politica, osterie, 
ubriachi, cavalli e tutto i l comico 
mondo di Dublino, tutto passa nel 
libro: perché YUlisse è il ritratto di 
una città oltreché di un uomo. Le 
espressioni sensuali sgorgano in mo
do semplice e naturale dalle menti 
di tutti quei personaggi; neanche una 
frase è volgare o volutamente sen
suale. Le sessantacinque pagine del 
monologo interiore di Molly Bloom 
che chiudono il libro sono il solilo
quio di una donna fondamentalmen
te sana e naturale, come sano è tut
to il meraviglioso Ulisse che nel 1934, 
dopo dodici anni di dibattiti legali, 
i l  giudice John Woolsey del tribu
nale di New York aveva assolto e 
proclamato « un libro profondamen
te onesto ». Quel giudice aveva fat
to eccezione soltanto per alcune pa
gine, « i l cui effetto sul lettore è un 
tal poco emetico ».

S u b ito  fuori Dublino, dopo la r i
viera di Bray, c’è la « Baia di Na
poli », con stradine che si chiama
no Vico Road e Sorrentoville, e in 
fondo a questa Bay of Naples sorge 
un monte lietamente chiamato Pan 
di Zucchero che funge da Vesuvio. 
Poco lungi v’è il cottage dove nac

que Bernard Shaw, una casetta a 
cui si sale per ben duecentoquaranta 
erti gradini, e un po’ più in là c’è 
la Torre di Joyce.
È la Torre con cui si apre il primo 
capitolo délY Ulisse, un curioso tor
rione a cospetto del mare, fenduto 
da due sole finestrelle per certo ven
tose, con in cima uno spiazzo mer
lato. Sicuramente Joyce non v’abitò 
mai; ma nei lunghi anni che, esule 
fra Trieste e Zurigo, meditò i l suo 
Ulisse, egli dovette pensare che Ste
phen Dedalus avrebbe amato vivere 
in quella torre di granito, da cui si 
contempla la bella tazza della baia 
e del cielo che chiude un liquido 
specchio ora verde ora grigio e, for
se, talvolta anche azzurro. Lo spec
chio dei monologhi mentali del suo 
Ulisse.
Joyce compiva quarant’anni i l gior
no che, a Parigi, gli consegnarono 
la prima copia dc\Y Ulisse: i l 2 feb
braio 1922, rilegata coi colori della 
bandiera greca e il testo pieno di sva
rioni tipografici. Era l’edizione pri
vata della « Stamperia Shakespeare 
and Company » di Parigi, e aveva 
generosamente aiutato a farla usci
re Maria Jolas. Poi era venuta l ’edi
zione londinese della « Egoist Press » 
della brava Miss Harriett Weaver, 
nell’ottobre del ’22, quasi tutta se
questrata e bruciata dalla dogana 
postale di New York, e poi l ’edizio
ne del gennaio del ’23 bruciata dal
le dogane inglesi di Folkestone, quin-



di le altre edizioni di Parigi, di Am
burgo, di Bologna e di New York, 
e la bellissima edizione numerata di 
New York con le illustrazioni firma
te da Henri Matisse, e alfine, dopo 
l ’ottobre del ’36, eran venute tutte 
le altre edizioni mondiali. Finiva la 
fase dell’Ulisse di contrabbando: il 
pubblico, disilluso di non trovarvi 
nulla di pornografico, si lamentò che 
era un libro difficile a comprendere. 
È un’opinione che dura ancora, e 
le ancor più profonde oscurità lin
guistiche e mentali del successivo 
Finnigan’s Wake hanno portato il 
grosso pubblico a considerare Joyce 
il più ermetico degli scrittori. L ’in
tento di Joyce, nell’Ulisse, era stato 
di usare il mito e i l simbolo e la lin
gua come nessun altro aveva fatto 
mai, sdegnosamente scartando la fa
tica di un intreccio: ogni capitolo 
dell’Ulisse celebrava un canto del- 
YOdissea o un organo del corpo uma
no o un’arte o una scienza o un co
lore, e Joyce, come in una sua orgia 
mentale, godeva di quella sua tec
nica letteraria, quasi che attendesse 
a un rito. Cosa importa che l’artifi
cio del monologo interiore fosse già 
stato usato da Jane Austen e Samuel 
Butler e Virginia Woolf? UUlisse 
di Joyce aperse le strade dell’imma
ginazione a un nuovo genere di nar
rativa, anche se pochissimi scrittori 
hanno veramente imparato qualcosa 
da Ulisse.
Ora la Torre di Joyce è un monu

mento letterario, quasi un sacello, 
visitato dai viaggiatori che vanno a 
Dublino da tanti Paesi; è persino 
indicata dai paletti stradali. V i van
no anche i turisti che non hanno una 
idea precisa di chi fosse James Joyce. 
E la Torre non rivela niente del mi
stero di Joyce, come non rivela nien
te l ’immensa vita pubblicata dieci 
anni fa da Richard Ellmann. Sono 
trent’anni che Joyce è morto, e la 
sua morte fu tragica e strana come 
la sua vita. Ricordo la narrazione 
che, qualche anno fa a Zurigo, m’a- 
vevan fatto gli amici che non lo 
dimenticano. M ’avevan detto che uno 
di essi, Paul Ruggiero, la cui ami
cizia con Joyce rimontava al 1914- 
1918, possiede dei diari pieni di an
notazioni e ricordi del tutto inediti. 
Nell’autunno del 1940, quando Joyce 
e la sua famiglia cercavano di scap
pare dalla Francia non occupata, 
era stato il Ruggiero, allora funzio
nario in una banca svizzera, ad ado- 
prarsi per portare Joyce in salvo: 
dopo sedici settimane, Joyce e i suoi 
erano alfine arrivati, il 17 dicembre, 
a Zurigo. Ma fu una tranquillità di 
breve durata. Per le quattro settima
ne che ancor gli restavano di vita, 
Joyce si sforzò di prendere parte alle 
attività dei suoi amici di Zurigo che 
egli tanto amava. Ripetendo che « le 
parole nascono nell’acqua », andava 
spesso a guardare la vista del fiume 
Limmat che si congiunge con il Sihl: 
un gioco di parole dei loro nomi è

in Anna Livia Plurabelle. Diceva:
« La Svizzera è il simbolo della co
stanza. In Francia non sapete mai 
che cosa vi può d’improvviso capita
re. Voi svizzeri avete dimenticato che 
anche lo sporco può essere meravi
glioso... ». I l  giorno di Natale portò 
agli amici Giedions un mazzo di v i
vide euforbie, e per l’occasione s’era 
messo il gilè di suo nonno, ricamato 
di cervi a piccolo punto...
Ma il 10 gennaio dovette essere r i
coverato d’urgenza all’Ospedale del
la Croce Rossa, per dolori addomi
nali: un’ulcera duodenale complica
ta da emorragia interna. Fu opera
to, ma il pomeriggio del 13 morì: 
il 13 gennaio 1941. Fu sepolto da
gli amici il giorno 15 nel cimitero 
di Fluntern, che è presso lo Zoo sul 
bel pendio di Zurichberg. Era pre
sente al funerale anche un giovane 
studente, Franz Meyer, oggi diret
tore del « Kunstmuseum » di Basi
lea, il quale ricorda il freddo inten
so presso quella fossa, col sole pal
lido come « il secondo sole » che 
Joyce amava, e il silenzio quasi spet
trale di quella tumulazione senza 
preghiere o discorsi.
Nel 1966 il terreno della tomba -  
numero 1449 -  doveva tornare alla 
città; ma le autorità svizzere deci
sero di dare a Joyce una tomba più 
bella e di erigervi una duratura la
pide in sua memoria. E Dublino gli 
ha dedicata la Torre.

C. M. Franzero
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x V  Taskent, nell’Asia centrale rus
sa, durante la prima settimana di no
vembre del ’68, poi quest’anno a Ve
rona in luglio e a Tunisi in ottobre, 
ho avuto occasione di un approccio 
al cinema africano e ai suoi problemi. 
I  criteri di valutazione, i « distin
guo », che appaiono appropriati per 
i film d’Europa, degli Stati Uniti, del 
Brasile e dell’Unione Sovietica, per
dono valore se si usano per le pelli
cole africane, e anche per quelle del 
Terzo Mondo. Si sa che alcuni lea
ders delle « Pantere Nere », dopo i 
recenti conflitti sanguinosi avvenuti 
in alcuni centri degli States, si sono 
rifugiati m Algeria. Un gruppo di essi 
partecipava alle discussioni che se
guivano la presentazione delle opere 
delle Giornate cinematografiche di 
Tunisi. Era evidente il loro disagio: 
i l colore della pelle ha poco a che ve
dere nelle manifestazioni artistiche di 
un Paese. A  livello produttivo, le dif
ferenze tra un film hollywoodiano e 
un film senegalese o della Mauritania 
sono macroscopiche. L ’interesse del
le opere che abbiamo visto a Tunisi 
ha più un valore di testimonianza, 
di aspirazioni e di simbolo che espres
sivo. Come meravigliarsene? I po
poli africani sono nel postrisorgimen
to, stanno entrando a poco a poco 
nelle terre inebbrianti della libertà. 
Avviluppati tuttavia nelle costrizioni 
e nelle contraddizioni proprie alle

culture che passano rapidamente, an
zi bruscamente, da condizioni arcai
che di convivenza allo sviluppo indu
striale, tanto più drammatico in 
quanto, per essere competitive sul 
piano internazionale, le nuove indu
strie locali debbono giovarsi dell’au
tomazione che richiede, com’è noto, 
uno scarso impiego di mano d’opera. 
I l colonialismo europeo concedeva 
poco spazio agli africani nella sfera 
degli studi superiori: contingenti d’al
tronde ridotti erano ammessi agli 
studi di medicina, di lettere, di legge 
e di farmacia. Difettano i tecnici per 
le industrie. Nei film africani siamo 
guidati o nell’universo arcaico dei 
nonni o nel dissenso nutrito da intel
lettuali appassionati e di buoni studi 
nei riguardi del modo di vivere occi
dentale. Le pellicole presentate alle 
Giornate cinematografiche erano so
prattutto in lingua francese: con un 
misto, assai comprensibile, di odio- 
amore verso Parigi. Uno dei temi 
più fertili al tempo della rivolta al
gerina appariva infatti il confronto 
tra gli ideali dell’89, affermati acca
demicamente dagli intrusi, e la de
primente realtà degli onnipresenti 
« piedi neri », che usavano la lingua 
di Diderot e di Michelet per la pre
potenza economica e per la repres
sione culturale. Incombeva il tenta
tivo coerente e instancabile di far 
dimenticare agli africani l ’autoctona 
eredità culturale.
Resta l ’amore. Evidente nella cono
scenza generalizzata da parte di in
tellettuali e professionisti della lin
gua francese, nella diffusione dei ta
scabili, in piccoli fatti come lo stril
lonaggio per le strade di Tunisi de 
« Le Monde » appena giunto da Pa
rigi. Persiste l ’odio, o almeno il fa
stidio, per gli ex-colonizzatori che nei 
film è evidente: sembra un parados
so, ma non lo è. Usano la lingua 
francese per criticare il modo di vita 
francese. Ecco la servetta che segue 
una coppia di giovani sposi nella 
madrepatria. In Africa la servetta 
era come una di casa, non si sentiva 
un’intrusa. In Francia i l distacco, gli 
ordini secchi. Peggio quando giun
gono ospiti. La giovane negra è mo
strata come un divertente oggetto 
esotico. Allora quanto è meglio la 
capanna natia...

U n  altro problema, non piccolo, r i
guarda la scelta del « parlato »: bi
linguismo, arabo letterario, o lingua 
francese? Ogni soluzione presenta in
convenienti: il francese è la lingua 
degli ex-colonizzatori ed è compreso 
soltanto da xm,élite. Ha però il van
taggio che gli stranieri possono se
guire con facilità i temi proposti dai 
film. L ’arabo letterario gode di una 
vastissima udienza di spettatori, ma 
proprio per il fatto di essere lettera
rio trascura la naturalezza del lin
guaggio popolare e conferisce al rac
conto un’impronta accademica.
Usare la lingua dell’ambiente e della 
gente che si vê de nell’opera potrebbe 
essere la soluzione più vicina alla ve
rità espressiva. C’è però l’inconve
niente che si restringe in tal modo 
notevolmente l ’area degli eventuali 
spettatori. Abbiamo notato in certi 
film a Tunisi che è stata scelta una 
soluzione intermedia. In alcune pel
licole viene usata una lingua mista 
di parole arabe e di locuzioni fran
cesi e anche italiane, una lingua che 
qui viene chiamata la « lingua dei 
muratori », residuo probabilmente 
dei rapporti tra imprenditori europei 
e lavoratori locali. Un’altra soluzio
ne pratica consiste nel far parlare in 
arabo i protagonisti mettendo dida
scalie in francese o in inglese.
Nel suo celebre libro 1 dannati della 
terra, Frantz Fanon distingue tre mo
menti attraverso i quali l ’ex-coloniz- 
zato recupera la propria cultura au
toctona. I l primo momento è quello 
in cui i l colonizzato si impadronisce 
della cultura europea, il secondo se
gna la presa di coscienza del non 
europeo e il suo desiderio di attin
gere alle sorgenti naturali e di ricon
quistare la propria identità, il terzo 
è quello della rivolta armata che a 
sua volta si inizia con il nazionalismo 
per poi cercare di integrarsi nel mo
vimento generale dei popoli oppressi.

P  arecchi film tra quelli visti al 
Festival di Cartagine si scrivono nel 
secondo momento descritto da Fa
non, mentre echi del primo s’erano 
potuti sentire a Verona quando ve
niva riconosciuta la cultura negra 
banalizzata nelle insegne pubblicita
rie o esiliata nei vari musei delle ca
pitali del vecchio Occidente.
In Cabascabo, di Dumaru Ganda



(Nigeria), si vede per esempio come 
un ex-soldato di Indocina venga de
luso dal trattamento che gli riser
vano i francesi dopo il rimpatrio. In 
genere l ’amministrazione attribuiva 
un posto di bidello o usciere ai re
duci valorosi, ma Cabascabo ne è 
escluso perché si è ribellato a un 
sergente. I l protagonista fa un’amara 
esperienza di muratore in città e tor
na nel suo povero paese. G li in
flussi negativi del colonialismo sono 
esposti in episodi tipici: il sergente 
nigeriano infierisce contro i suoi com
patrioti. Si crede francese a parte in
tiera. Cabascabo d’altra parte è in
fluenzato dai costumi dei domina
tori. Musulmano, si asteneva dall’al
cool; ora ha preso l ’abitudine della 
birra; cerca una garçonnière: non 
fumava, adesso ha sempre in bocca 
una sigaretta. Dopo la presa di co
scienza, Cabascabo non solo torna 
alla terra ma rifiuta ogni residuo oc
cidentale: alcool, sigarette, i ricordi 
d’Indocina, le grandi città e il da
naro, per tornare alle origini. 
L ’oppio e il bastone di Ahmed Ra- 
chedi (Algeria), racconta episodi in 
Kabilia della resistenza algerina: di 
qui i francesi, con un losco colla
borazionista, neri come il peccato; 
di là la popolazione di una località 
dell’interno, oppressa, angariata e v i
lipesa. I  francesi, berteggiati, si ven
dicano atrocemente lanciando un 
partigiano prigioniero da un elicot
tero dell’esercito. Ebbene, si legge 
il giorno dopo su un giornale tuni
sino, che L ’oppio e il bastone rie
voca un universo troppo vicino: « I l 
tragico vi è troppo sanguinoso, trop
po nero ». I l bravo Rachedi è ac
cusato di aver messo in opera un 
film che. piaccia a tutti. « A i resi
stenti, perché vi è esaltato l’eroismo 
della popolazione di un villaggio du
rante la guerra; ai popoli del Terzo 
Mondo, perché è il simbolo di una 
rivoluzione riuscita e perché dimo
stra che le forze nascenti di un mon
do nuovo sono sempre vittoriose; 
agli occidentali, perché gli dà buo
na coscienza: questo invasore for
sennato e brutale non può essere 
uno di loro ». Aggiungeremo che il 
regista non s’è dimenticato di ren
dere omaggio ai soldati francesi di 
leva. Messo di guardia a un prigio
niero, cui è promessa una sorte ana-

loga a quella del compagno fatto 
precipitare, Jean-Louis Trintignant 
gli offre la libertà e fugge con lui 
nelle file dei partigiani. Non abbiamo 
voluto segnalarvi tanto, con questi 
due esempi, le difficoltà di una pro
duzione che cerca una via originale 
tra le tradizioni locali e le tentazio
ni dell’Occidente, quanto la ricca 
dialettica della situazione filmica 
africana. Contenuti a parte, L ’op
pio e il bastone può ricordare come 
fattura un film medio di Hollywood 
(vi è presente anche la graziosa at
trice francese Marie-José Nat, nella 
parte di una contadina sposa di uno 
del maquis).
Orme, di Hamid Benani (Marocco), 
cerca i l mondo degli inermi, dei bam
bini, l’universo deamicisiano. Mekki, 
uomo generoso, non potendo avere 
figli dalla moglie, adotta un orfa
nello, Messaud. I l  ragazzo ha una 
natura fantastica, insofferente di fre
ni. Mekki cerca di raddrizzarlo ma 
muore; Messaud, ormai grande, si 
intruppa con dei teppisti. Capisce 
che ha scelto la strada sbagliata ma 
non può evitare una triste sorte.

C o n  Siamo tutti fedayn, di Gary 
Garabedian (Libano), si abbandona 
il mondo rorido di lagrime, del 
« dolce Edmondo », e si entra nel 
chiuso della violenza e dell’incom
prensione. Dente per dente... In un 
paese di Palestina controllato dagli 
israeliani, il protagonista, un giova
ne contadino, cerca di evitare di es
sere stritolato nella morsa della guer
ra. Scopre per caso che in un edi
ficio abbandonato, non lontano dai 
suoi campi, vi è un gruppo di fe
dayn che, dopo alcuni attentati, si 
sono impadroniti di un ufficiale ne
mico. Qualcuno vorrebbe sopprimer
lo, altri pensano che sia più utile 
scambiarlo con dei compagni prigio
nieri. Insospettito dal fare circospet
to del protagonista, un israeliano gli 
carpisce il segreto e fa circondare 
dalle truppe i fedayn. Ne viene un 
massacro. Scosso, il giovane pale
stinese sceglie la rivolta e fa saltare 
da solo una caserma israeliana. Con
dotto con mano svelta, specialmente 
nella prima parte, il film si rivela 
come un racconto d’azione riuscito. 
Con Soleil Ó, di Mohamed Hondo 
Abid, un regista che viene dalla Mau-

Marie-José Nat nel film di Michel 
Drach « Elisa o la vera vita ».

ritania ma che ha girato il suo film 
in Francia, si sente l ’eco dell’ultimo 
Godard. No, con gli ex-colonizza- 
tori non è possibile nessun accordo. 
Nei casi migliori si incontra gente 
irresponsabile, spensierata, resa ottu
sa dall’eccesso di benessere.
Soleil Ó è un’opera ingegnosa e a 
certi punti convincente, che soffre 
però di evidenti esagerazioni per 
amor di tesi. L ’oppressione colonia
le e la dissipazione consumistica so
no due fenomeni diversi. Quando i 
bambini dell’ospite bianco si diver
tono a distruggere il cibo, spargendo 
attorno vivande e frutta, non si tratta 
tanto di consumismo quanto di stupi
dità dei genitori.
Ho scelto i film che mi sono sem
brati più tipici, anche se come stile 
Soleil Ó è lontano da L ’oppio e il 
bastone come, mettiamo, una pelli
cola di Pontecorvo è lontana da una 
di Resnais. Ma per chi è attento 
ai segni del tempo, quasi tutte le 
opere presentate a Tunisi meritavano 
rincontro. È stato anche presentato 
il film di Michel Drach, Elisa o la 
vera vita, con Marie-José Nat e Mo
hamed jChuik che avevamo visto a 
Cannes in primavera. Difficili amori 
tra una francese e un algerino. Un 
volto non molto conosciuto del raz
zismo, uno dei molti aspetti dell’in
comprensione. p .etro Bianchi
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- t * .  sentirli alle conferenze-stampa i creatori di uno 
spettacolo, in genere, sembrano affetti da lieve balbuzie, 
hanno difficoltà ad esprimersi e si va avanti a rilento 
fra sollecitazioni ed arresti. A lla sera della « prima » 
per fortuna, le esitazioni scompaiono, le incertezze del
l ’eloquio pure, e qualcosa, bene o male, fra le righe e i

cale (basti pensare a Le Sacre du Printemps, Renard, 
Les noces e recentemente a L ’oiseau de feu). Sono pro
prio i balletti di Strawinsky ad essere presi di mira e 
così il più delle volte soggetti, significazioni, che li ave
vano sempre sorretti fin dalla creazione, vanno a gambe 
aH’aria.

ALBERTO TESTA

segni, si riesce a decifrare. Semplicemente perché quegli 
artisti ciò che avevano da dire lo hanno poi detto, senza 
parole, alla prova dei fatti.
Per la serata strawinskiana al Teatro dell’Opera di Ro
ma si deve ammettere subito che le perplessità erano 
molte prima che il sipario si alzasse su tre scene, tre 
aspetti diversi nella produzione di quel grande. I l cam
biare volto ad un qualsiasi lavoro ratificato dal successo 
e dal tempo è cosa molto in uso oggigiorno. Addirit
tura sembra che Béjart si sia specializzato in quest’ope
ra di rinnovamento secondo la quale i melodrammi 
vanno al restauro ed i balletti sono rifatti daccapo nella 
parte scenico-coreografica, ferma restando quella musi-

f i  stato per l ’appunto Béjart ad iniziare una derussifica
zione dei testi strawinskiani e a tentare di universaliz
zarli. Amedeo Amodio, il danzatore più interessato che 
possediamo, si è trovato di fronte al più grosso cimento 
sin qui affrontato nella sua carriera: reinventare una 
coreografia a Petrouchka, che ormai è un classico del 
balletto moderno, spogliandolo di tutto il substrato et- 
nico-folclorico e anche (ahimè!) filosofico, senza luogo 
né tempo, per circondarlo delle astrazioni e delle rare
fazioni che esse pure oggi vanno molto di moda nel 
teatro di danza. Che cosa succede? I l balletto resta 
nella inalterabilità della sua smagliante partitura che la 
versione del 1947 non ha modificato, ma non resta né



la favola, né l ’atmosfera metafisica delle famose « scene 
burlesche » inventate dai suoi tre autori Benois-Stra- 
winsky-Fokine, il primo, autore oltre che della traccia 
soggettistica, pure delle scene e dei costumi. Si può for
se sviluppare la coreografia originale di Fokine del 1911 
come fece Milloss, ma non rimpianto generale (e si 
avrà modo di constatarlo nuovamente presto alla ripresa 
fiorentina) come altri fecero (Jooss, Romanov, ecc.) con 
tutto il rispetto per Fokine e per i momenti che hanno 
del capolavoro (per lo meno le danze dei tre straordi
nari personaggi) ma non si può trascurare il soggetto, il 
clima, il respiro del lavoro, ciò come premessa indipen
dentemente dai risultati. In Petrouchka ci sono i cosid
detti gesti sonori che se li cacci brutalmente dalla fine
stra ti ritornano legalmente dalla porta, il che è nel 
loro pieno diritto; c’è un fattore didascalico onnipre
sente che non ti dà tregua, tutto punteggiato dalla mu
sica. Vogliamo dire che non è opera aperta come Le 
Sacre e ciò s’è visto nell’interpretazione di Béjart che 
ha allargato il tema senza nuocergli.
Si dà il caso che delle musiche di Strawinsky (1910- 
1917) Petrouchka è la più russa di tutte. Se ascoltiamo 
Alfredo Casella secondo il quale « l ’azione esprime la 
musica e non questa il dramma scenico » e se questa 
azione non è più la stessa che rimarrà di essa musica 
poiché, in altri termini, « mai questa musica descrive, 
né racconta le cose, ma le manifesta ». Nella corsa alle 
operazioni di mutare le cose non ci si chiederà mai ab
bastanza se non sarebbe bene inventarne delle nuove. 
Ciò nonostante si dirà che la forza istintiva del danza
tore Amodio si è trasmessa ai solisti e al corpo di ballo 
in maniera efficiente. Già in partenza, con la sua carica 
dinamica, l’Amodio è Petrouchka, se non altro in quello

In apertura: la scena di Enrico D’Assia per 
il balletto .. Jeu de cartes » di Strawinsky; qui 
sopra: un bozzetto di Domenico Purificato per 
il balletto Petruska ». Nella pagina seguente: 

Domenico Purificato.

sfogo liberatorio e libertario che è alla base di ogni sua 
danza, non senza significato. Quanto all’opera del co
reografo, d’accordo sul proposito di innovare, di perfe
zionare e soprattutto di limare la coreografia di Fokine 
a detta di molti un po’ troppo dispersa nella vastità del
le figurazioni pantomimiche per restringere il tutto ad 
un movimento totale di danza, ma ciò che non si ca
pisce è la necessità di sovvertire il soggetto che si iden
tifica con il concetto stesso di Kleist: « I  burattini han
no la loro propria vita e non muoiono mai ».
I l rifuggere giustamente dal sentimentalismo non vuol 
dire rinunciare al sentimento, come l’altro ferreo pro
posito di dissacrare non vuol dire scartare la poesia, 
se questa, caso mai, ti si parasse dinanzi.
Qui lo sdoppiamento dei danzatori-personaggi porta 
a svuotare da ogni contenuto il balletto e la melan
conica chiusa tra allucinata e patetica si risolve in un 
niente di fatto, eliminando l ’altra significazione sull’e
terno risorgere di un popolo dalla sventura. Infine, se 
lo scopo era di svuotare il lavoro dai molti contenuti 
che lo agitano e di togliere mistero e poesia, questo sco
po è stato raggiunto. Ma gli sbagli di questa serata 
vanno individuati nelle scelte e gli interrogativi che ci 
poniamo non possono avere soddisfacenti risposte per-



ché pare che molte delle cose del teatro di danza, e non 
solo di questa, avvengano con una buona dose di alca
torietà. Si cerca, si tenta, ma difficilmente si trova. La 
pittura di Purificato ha poco a che fare con l ’ambiente 
di Petrouchka e di conseguenza con la musica. La sua 
pittura realista non si adatta alla favole, se ancora di 
una favola si tratta; gli stessi colori mediterranei non 
corrispondono alla tavolozza strawinskiana. Nelle vesti 
della Ballerina spicca Elpide Albanese, precisa nello 
scatto marionettistico.
Nella Poétique musicale Strawinsky scrive che la musica 
di Mavra si tiene nella tradizione di Glinka e Dargo- 
misky, come esercizio sulla formula dell’opera-buffa che 
conveniva al racconto pretestuoso di Puskin (andò in 
scena nel giugno 1922 all’« Opéra » di Parigi). Anche 
per Mavra come per L ’histoire du soldat le versioni 
sceniche sono state molteplici con la preponderanza di 
quelle che pongono i cantanti nel golfo mistico con i 
danzatori-mimi sul palcoscenico in funzione di doppia
tori. Purtroppo non si riuscirà mai a trovare, specie a 
tu per tu con il tessuto strawinskiano, cantanti abba

stanza sicuri e disinvolti scenicamente da poter stare al 
gioco quasi clownesco dell’atto unico e questa volta 
direi che si sono fatti miracoli. In sostanza è una pa
rodia dell’opera lirica e i cantanti che fanno il verso a 
se stessi non saranno mai sufficientemente convincenti 
come lo possono essere dei danzatori che ’operano dal
l ’esterno, da osservatori distaccati. C’è poi il ritmo che 
manco a farlo apposta è decisamente ballettistico, sol
lecita il movimento acrobatico, il lazzo mimico, la smor
fia clownesca, atteggiamenti difficilmente assumibili da 
parte di un cantante che deve seguire una bacchetta ed 
esprimersi attraverso parole e movimenti realistici. Ciò 
non vuole togliere nulla all’impegno di una regìa vo
lonterosa come quella di Mario Missiroli, ma troppo 
preoccupato della sottolineatura realistica, talvolta an
che incoerente e all’intervento dei cantanti (Adani, Gon- 
zales, Danieli, Casellato Lamberti) ma le ragioni di 
diletto per i l gioco scenico sono di molto ridotte per 
cui si tornerebbe volentieri alla stilizzazione danzata. 
Tutto sommato quest’opera-caricatura va risolta in un 
balletto. Non si direbbe che il quadro di Anna Salvatore 
voglia rappresentare una ambientazione russa definita 
ma è garbato e gradevole. Lo spirito restauratore che 
ha caratterizzato Finterà serata si è poi esercitato su 
Jeu de cortes nel quale i l coreografo Enrique Martinez 
si è mosso con maggior libertà perché non esistono né 
vincoli librettistici né edizioni così strettamente defini
bili nell’assolutezza del capolavoro. Da Balanchine a 
Cranko, attraverso Janine Charrat e Milloss, si cono
scono infatti molte versioni del balletto e tutte sono pas
sate, non diremmo che siano state dimenticate ma non 
hanno fatto testo, nemmeno quella della creazione di 
Balanchine (1937) presto scomparsa dal repertorio. Si 
potrebbe quasi parlare di un balletto di stile concertante 
per cui a sciascun coreografo è lasciata libera l ’inter
pretazione della musica, fra le più vive di Strawinsky, 
se non ci fosse a deviarlo da questa rigida definizione 
l ’intrigo che è alla base della partita coreografica « in 
tre mani ». A l centro è il joker e si ricorderà quale r i
lievo diede ai suoi bei giorni Jean Babilée in questo 
personaggio con la coreografia rivelatrice di una Char
rat (1945). Oggi è Alfredo Ramò ad impersonarlo con 
un certo slancio, ma la coreografia di Martinez non 
aiuta nessuno e ci è parsa alquanto confusa come un 
qualcosa di macchinoso che contrasta con le boutades 
del testo musicale spiritosissimo, una coreografia che 
tende al suo arco con noiosa insistenza la corda del 
développé. Ciò nonostante hanno emerso nei personaggi 
delle « Regine » l’Albanese, Diana Ferrara, Cristina La
tini, Gabriella Tessitore. La qualità di un pittore ele
gante e raffinato come Enrico d’Assia ci ha dato forse 
il più bel quadro scenico della serata.
Ma, sotto la bacchetta del maestro Scaglia, più convin
cente in Petrouchka che non nelle altre due partiture, 
il trionfatore è stato Strawinsky, questo genio intramon
tabile del nostro tempo: molto bene avergli dedicato 
una serata.

Alberto Testa



consuetudine triennale, se non 
andiamo errati, di aprire la stagione 
invernale del jazz in Italia, sovraf
follata dopo anni di magra, con il 
Festival che negli ultimi giorni di ot
tobre raduna sul palcoscenico del 
Teatro Lirico di Milano quanto di 
meglio ci sia di disponibile, in Eu
ropa e negli USA, del jazz d’oggi. 
Forse non sarebbe male, giunti a 
questo punto, accompagnare le esi
bizioni dei vari complessi con altre 
manifestazioni parallele, quali po
trebbero essere proiezioni cinemato
grafiche relative ai tanti episodi che 
nel mondo si verificano a proposito 
di questa musica, festivals americani 
ed europei in primo piano, e audizio
ne di dischi, oltre che apertura di 
un vero e proprio market, come d’al
tronde accade da tempo in altre cit
tà dove si svolgono manifestazioni 
di questo genere. Ma la realizzazio
ne di tali progetti, forse, è prema
tura in Italia, dove solo da poco tem
po ci si è liberati da una sorta di ipo

teca negativa che spingeva i più a 
considerare il jazz come musica leg
gera; e perciò contentiamoci alme
no di assistere al recupero di que
sta musica su un versante culturale 
cui eravamo disabituati.
Per quest’anno, messi da parte i com
plessi che avevano in un recente pas
sato rievocato ed esemplificato la 
vecchia e la nuova tematica del blues 
(e non si capisce perché ciò sia ac
caduto, dal momento che la caro
vana del Festival del Blues si sta 
muovendo in Europa proprio in que
sto periodo), l ’organizzazione si è 
orientata quasi totalmente verso il 
jazz moderno, trascurando altresì le 
forme più avanzate di questa musica, 
soprattutto il free, che pure ha pa
recchi esponenti in giro per l ’Euro
pa. È accaduto perciò che la tradi
zione è stata difesa da un vecchio

Nel titolo: Earl Hines.

papà come Earl Hines, sopranno
minato « Fatha » per tutto quanto 
da lui hanno appreso gli altri pia
nisti jazz, e un cautelato moderni
smo è andato da Dave Brubeck e 
Gerry Mulligan, fino a Buddy Rich 
e alla Clark-Boland Band, con punte 
più avanguardistiche espresse da 
Jean-Luc Ponty, che tuttavia ha mo
strato la corda di un pericoloso slit
tamento verso la pop music, e dal 
complesso di Charlie Mingus, dal 
quale tuttavia il pubblico milanese 
si aspettava certamente di più, se si 
considera la strada di netto rinno
vamento che questo grande contrab
bassista aveva intrapreso qualche an
no fa. Non sono mancate le esibi
zioni degli italiani, che tutto som
mato sono stati forse quelli che me
no hanno deluso, poiché hanno for
nito, alla resa dei conti, il meglio del 
loro talento, soprattutto il quintetto 
Basso-Valdambrini.
È stato proprio quest’ultimo ad apri
re il Festival, con una musica che



probabilmente ha sorpreso i musici
sti americani che erano dietro le 
quinte ad aspettare il proprio turno, 
Earl Hines, Gerry Mulligan e Dave 
Brubeck, prima degli altri, dal mo
mento che dalla tromba di Oscar 
Valdambrini, dal sax tenore di Gian
ni Basso, dal pianoforte di Renato 
Sellani, dal basso di Giorgio Azzo- 
lin i e dalla batteria di Gilberto Cup- 
pinì è scaturita una musica estrema- 
mente moderna nella direzione che 
l ’estrazione dei singoli interpreti im
poneva: si vuol dire che serpeggia 
un sound di estremo interesse sotto 
le esecuzioni di questo complesso 
che ha saputo utilizzare certe espe
rienze boppistiche e talune temati
che del middle jazz con grande mo
derazione e cautela, fino ad arrivare 
a un impasto sonoro che non è sol
tanto di piacevole ascolto, ma tende 
a inserirsi, per la prima volta forse 
per quanto riguarda musicisti italia
ni, in un più vasto contesto cultu
rale. Non per stabilire antipatiche 
graduatorie, ma per dare a ognuno 
quanto gli spetta di diritto, mi pare 
che risulti determinante, nelle ese
cuzioni di questo complesso, il pia
nismo di Sedani, che non limita il 
suo lavoro a esibizioni solistiche, ma 
svolge anche un ampio, e discreto, 
processo di raccordo e di intreccio, 
sì da rendere ancora più suggestivo 
l ’impasto sonoro dell’intero quintetto. 
I l  quartetto di Earl Hines è molto 
difforme e ancora una volta ha di
mostrato il malvezzo di certi grandi 
musicisti di jazz di circondarsi di 
mediocrità, probabilmente perché ta
le operazione consente al leader del 
complesso di emergere senza rischio 
e pericolo. La giustificazione è ba
nale, lo riconosciamo, ma non c'è 
altra spiegazione a un malcostume 
che non riguarda soltanto il padre 
dei pianisti, ma anche tanti altri mu
sicisti, Armstrong e Bechet fra i pri
mi, tanto per fare degli esempi. E 
aggiungeremo, a tutto merito di mol
ti musicisti più moderni, che tale 
fenomeno non si verifica, o si atte
nua, quando si esibiscono gli uomi
ni del free, il cui linguaggio è glo
balmente politico e quindi rifiuta 
ogni possibile « culto della persona
lità ». I l  discorso nei riguardi della 
classe incredibile e sconfinata di

Earl Hines è ovviamente di tutt’al- 
tro genere e riguarda la storia stes
sa della musica jazz: dai vecchi 
tempi delle storiche incisioni con 
Armstrong fino a quelli mediati di 
A  Monday Date, lo stile di Hines 
ha percorso una strada lunga e co
raggiosa, che gli ha consentito di 
non fermarsi mai di fronte alle ne
cessità evolutive che si imponevano 
a una musica così giovane come il 
jazz: il risultato è riscontrabile og
gi, in cui il quasi settantenne pia
nista della Pennsylvania ha acqui
sito uno stile che dopo aver abban
donato certe inflessioni trumpet style 
ereditate dalla tromba di Armstrong, 
tende a muoversi entro un’area mu
sicale del tutto nuova e inconsueta, 
che impiega sapientemente taluni 
schemi tradizionali, dopo averli svec
chiati delle sovrastrutture arcaiche 
che alle origini li caratterizzavano. 
Lungi dall’identificarsi in una fur
besca disponibilità verso nuovi stili

Oscar Valdambrini e Gianni Basso. 
Nella pagina seguente: 1) Dizzy
Gillespie; 2) Anita O’Day, George 
Arvanitas, Charles Sandrais; 3) Ger

ry Mulligan, Dave Brubeck.

e nuove istanze, il gioco pianistico 
di Hines tende oggi a risolversi in 
un incrocio sonoro di forte espressi
vità, come a voler dimostrare che 
la forza e la carica della tradizio
ne, una volta che hanno reperito il 
proprio indice di rottura, possono 
agire positivamente su qualsiasi tipo 
di rinnovamento.
Non altrettanto può dirsi del terzo 
complesso che si è esibito nella pri
ma serata, il quartetto Brubeck-Mul- 
ligan, composto, oltre che dai due 
leaders, da Jack Six al contrabbas
so e da Alan Dawson alla batteria. 
Si sa che i pareri della critica in
torno al pianismo di Brubeck sono 
abbastanza discordi e neanche su 
Mulligan si può dire che si sia mai 
raggiunta l ’unanimità. Nella loro 
esibizione milanese, i due hanno di 
nuovo lasciato vedere i pregi e i di
fetti della loro musica, che inoltre cor
re sempre il pericolo di essere influen
zata o dall’uno o dall’altro, sì da spe
gnere progressivamente quell’entusia
smo che Mulligan mette a ogni aper
tura di concerto. In termini calcistici, 
si potrebbe dire che Dave Brubeck è 
continuamente portato ad « addor
mentare il gioco », in virtù di un pia
nismo nel quale, all’opposto della 
spontaneità di Hines, le incidenze cul
turali e classiche agiscono in termini 
ormai preponderanti, così da ridur
re al minimo il margine di autono
mia per una libera ispirazione. A co
sto di provocare le più violente rea
zioni, si deve dire a chiare note che 
Brubeck, e in parte Mulligan, rap
presentano il tipico fenomeno del 
jazz « bianco », che si svolge e ar
ticola in una fase di continuo « r i
porto », dopo aver diluito gli schemi 
che questa inconfondibile musica ne
gra aveva fornito e continua a for
nire. I  due artisti, invece, nel loro 
tentativo di disincagliare il jazz da 
tedi ipoteche, tendono a condurlo 
verso recuperi impossibili e matrici 
contaminate, che già in passato ave
vano incontrato serie difficoltà di 
realizzazione. Per cui non si capisce 
davvero che cosa di nuovo gli orga
nizzatori del Festival di Milano si 
aspettassero da due musicisti che 
hanno già detto tutto quanto poteva
no. Gli applausi, tuttavia, non sono 
mancati, da parte di un pubblico co-



sì notoriamente esigente come quel
lo milanese.
L ’esibizione del violinista francese 
Jean-Luc Ponty, con cui si è aperta 
la seconda serata, ha lasciato molto 
perplesso il pubblico milanese, così 
come d’altronde è accaduto qualche 
giorno dopo, quando il musicista si 
è esibito al « Sistina » di Roma, nel 
quadro dei « lunedì » di Franco Fon
tana, nel corso dei quali si sono esi
biti anche il pianista francese Mar
tini Solai, il trio di Oscar Peterson 
e lo stesso Hiñes. L ’artista francese 
ha suonato con un quartetto com
posto, oltre che dal leader, dal pia
nista Michel Grailler, dal contrab
bassista Alby Cullaz e dal batterista 
Aldo Romano. Cosa aggiungere al 
gran coro di lodi che il violinista 
continua a collezionare, se non il 
fatto che in lui si va verificando un 
pericoloso slittamento verso la mu
sica pop? In realtà, dopo aver spin
to fino alle estreme conseguenze quel 
processo di assimilazione della mu
sica folclorica e leggera con il lin
guaggio spezzato e frantumato del 
free, Jean-Luc Ponty si è trovato a 
dover fare i conti con gli impreve
dibili sviluppi che tale ibrido incro
cio ha avuto in tempi più recenti, e 
per merito di musicisti anche mol
to validi. A l di là di tale operazio
ne, Ponty si è trovato di fronte il 
consumismo di una musica che ave
va tutti i requisiti per diventare com
merciale, e la sirena del successo, 
oltre al coro degli elogi, ha fatto 
il resto: oggi, Ponty, così come è ap
parso a Milano e a Roma, è l ’om
bra di quel musicista che proprio in 
virtù di una entusiasmante freschez
za interpretativa aveva saputo con
quistarsi non solo i pubblici europei, 
ma anche quelli americani. Natural
mente, gli sprazzi di gran classe non 
mancano, assecondati dalla stupenda 
sonorità di un violino elettrico che 
obbedisce a tutte le sollecitazioni del
l ’artista: ma il processo di commer
cializzazione che Ponty va compien
do, rappresenta probabilmente il r i
svolto più amaro del Festival di M i
lano. E a rendere più triste lo spet
tacolo non è mancata neanche l'esi
bizione, con Ponty, in fase di accom
pagnamento, di una chitarra-beat.



Un discorso abbastanza simile inve
ste anche la personalità artistica di 
Charlie Mingus, che in tempi non 
lontani si era assunto il compito lo
devole di rompere gli schemi tradi
zionali di impiego del contrabbasso. 
Accompagnato da un sestetto in cui 
era presente gran parte della vecchia 
guardia, costituito dalla tromba di 
Edward Preston, dal sax alto di Char
lie McPherson, dal sax tenore di 
Carlos Gameti, dal piano di Jaki 
Byard e dalla batteria di Dannie 
Richmond, Charlie Mingus ha finito 
per scontentare tradizionalisti e aman
ti del moderno, poiché la sua esibi
zione si è tenuta su uno standard 
di compromesso che è servito solo 
a mettere in luce, per l'ennesima vol
ta, la grande classe di questo con
trabbassista che ha vissuto le più 
difformi esperienze di questa musi
ca. Per cui gli applausi in fondo più 
meritati se li è guadagnati, la secon
da sera, la cantante Anita O’Day, 
della vecchia guardia, esibitasi inol
tre con un trio di classe eccelsa, for
mato dal pianista francese Georges 
Arvanitas, e da Jackie Samson e 
Charles Sauclrais, rispettivamente al 
basso e alla batteria. La cantante non 
è andata oltre i consueti standards 
del suo repertorio, ma lo ha fatto 
con uno stile musicale ineccepìbile, 
che ha ottenuto facilmente l ’applau
so, più che meritato.
Dopo un’alternativa di successi e di 
delusioni che ha lasciato non poco 
perplesso il pubblico sui criteri di 
scelta degli organizzatori, il Festival 
si può dire che è esploso al terzo 
giorno, in cui il consueto, annuale 
drums contest ha avuto quest’anno 
come protagonisti due fra i più gran
di batteristi di tutti i tempi, un bian
co e un negro, Buddy Rich e Kenny
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A sinistra: Buddy Rich; a destra: 
Francis Boland. In basso: Jean-Luc 

Ponty.

Clarke, scontratisi alla testa di due 
formidabili complessi, la « Buddy 
Rich Big Band » e la « Clarke-Bo- 
land Big Band », con l ’aggiunta di 
Dizzi Gillespie. I l  sestetto di Enrico 
Intra non si può dire abbia sfigurato 
fra questi due colossi, ma certo è 
capitato in una serata difficile, che 
non ha davvero consentito di met
tere in mostra le qualità del trom
bettista Sergio Fanni e del flautista 
Gian Carlo Barigozzi, oltre che l ’agi
le stile pianistico del leader del com
plesso.
La « Big Band » che ha come leaders 
il batterista Kenny Clarke e il pia
nista e arrangiatore Francis Boland, 
è oggi uno dei migliori complessi 
jazz che agiscano non solo in Euro
pa, ma in tutto il mondo: preso lo 
slancio da Londra, quando l ’orche
stra si esibì al Club di Ronnie Scott

ottenendo uno sbalorditivo successo, 
il grande complesso che comprende 
A rt Farmer, Benny Bailey, Dusko 
Goskovitch alle trombe, con raggiun
ta di Gillespie a Milano, i sassofo
nisti Derek Humble, Billy Mitchell, 
Tony Coe, Ronnie Scott, Salii b 
Shihab, Richard Cole e Erik Van 
Lier ai tromboni, Jimmy Woode al 
contrabbasso e le due batterie dei 
quasi omonimi Kenny Clarke e Ken
ny dare, sulle ali dell’entusiasmo ha 
percorso tutta l ’Europa dimostrando 
dovunque che quando si fa del jazz 
con il sostegno di un beat inesora
bile come quello fornito dalle dupli
ci pulsazioni di Clarke e di Clare, 
e ci si serve di un sound sonoro che, 
accanto al clima relaxed, riesce a 
produrre un impasto di colorature 
di estrema vitalità e freschezza, ci 
sono tutti gli ingredienti per produr
re del jazz ad altissimo livello. La 
perdita di un musicista come Johnny 
Griffin è stata probabilmente grave, 
ma il complesso non è sembrato r i
sentirne gran che, probabilmente an
che per la presenza corroborante di 
Gillespie, che ha fornito a Milano 
un’esibizione maiuscola, del tutto de
gna di una classe sconfinata. I l  vec
chio Buddy Rich si è trovato un po’ 
andicappato di fronte a un com
plesso così amalgamato e collaudato, 
in cui i musicisti si ritrovavano alla 
cieca, come accade a una macchina 
dai congegni perfetti, ma la grinta 
è venuta fuori negli assoli di batte
ria, nel corso dei quali Rich ha di
mostrato di aver ereditato dalla scuo
la « bianca » di Krupa, di Wettling 
e di Tough quella forza propulsiva, 
che poi ha trasmesso a tutto il com
plesso.

Walter Mauro
Servizio fotografico di Roberto Capasso
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S e  l ’ultima rassegna del cinema ungherese che ogni 
anno ha luogo a Pécs -  una ridente, non è un modo di 
dire, e bella città dell’Ungheria meridionale -  ha avuto 
un significato, lo si deve soprattutto al fatto che è stato 
proiettato fuori concorso nella serata conclusiva il film, 
ancora inedito, di Kàroly Makk, Szerelem (« Amore »). 
Non abbiamo timore di parlare a proposito di questo

soffocata poco dopo dai carri armati sovietici e a cui 
fece seguito una spietata repressione.
Ebbene quegli anni bui, che andarono sotto il nome di 
« periodo stalinista », sono rivissuti attraverso il muto 
scambio di idee e di affetto di due donne unite nello 
struggente ricordo di un uomo assente, figlio dell’una e 
marito dell’altra. La vecchia madre è a letto inferma
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film di capolavoro, tanto è precisa e partecipe da parte 
dell’autore la collocazione storico-narrativa e, nello 
stesso tempo, quanto vasto e articolato è l’eco che su
scita negli spettatori quel mondo evocato con un senso 
di così struggente malinconia.
I l  soggetto è tratto dalla fusione di due racconti del 
maggiore scrittore ungherese contemporaneo, Tibor 
Déry: Amore, che ha dato il titolo al film, scritto nel 
1956, e Due donne, del 1962, entrambi tradotti in ita
liano e compresi, con altre novelle racconti romanzi, 
nel volume II gigante edito da Feltrinelli nel 1963. La 
vicenda è dunque ambientata nell’Ungheria degli anni 
Cinquanta, quando la vita civile era sovvertita da ar
bitra e abusi che avrebbero poi determinato quella r i
volta naturale che fu la sollevazione degli studenti e 
degli operai ungheresi nel tragico autunno del 1956,

-  morirà prima del ritorno del figlio -  e la nuora che 
la visita quotidianamente le tiene nascosta la realtà por
tandole delle lettere del figlio scritte da lei stessa come 
se provenissero dall’America. In verità l ’uomo è stato ar
restato, e lo vediamo per pochi istanti in qualche mo
mento della squallida vita del carcere, senza conoscere 
i motivi dell’arresto, che però sono politici. I l perso
naggio della vecchia signora è interpretato da L ili Dar- 
vas, vedova dello scrittore ungherese Ferenc Molnàr 
(l’autore de 1 ragazzi della via Pài), tornata per l ’occa
sione dagli Stati Uniti ove vive da lungo tempo, che dà 
vita a una figura di donna ricca di umanità e ancora con 
qualche civetteria, con un mondo di ricordi che le af
follano la mente e che vediamo anche noi fuggevol
mente sullo schermo in alcuni indimenticabili scorci di 
un’altra epoca, quella all’inizio del secolo, fatta di cor-



setti strettissimi, di larghi cappelli e di quel delizioso 
gusto liberty negli arredi e negli oggetti.
I l  film è tutto qui: due donne in attesa che parlano e 
compiono i piccoli gesti di ogni giorno come per ritro
vare la verità nelle cose concrete che le circondano, 
mentre al di fuori di loro, del loro piccolo universo, un 
qualche cosa d’imponderabile (la chose sartriana?) _ le 
priva della vicinanza di un uomo a cui sono legate in
timamente. Questi viene finalmente liberato -  è la parte 
finale del film, dal racconto Amore -  dopo sette anni 
di cui « uno e mezzo nella cella dei condannati a mor
te », e torna a casa dalla moglie che, abbracciandolo, 
dice: « Finché vivrò, ti amerò sempre ». Con questo 
film Kàroly Makk -  un regista della generazione di 
mezzo come Fàbri, Màriàssy, Keleti e Vàrkonyi, scar
samente noto in Occidente, ma attivo da vent’anni con 
una produzione di valore, sia pure discontinua, ma pur 
sempre dignitosa -  ha dato la misura di quello che si 
può raggiungere senza forzare i toni e caricare le tinte, 
avendo come oggetto di un’indagine minuta ma non 
dispersiva, anzi altamente significante, l ’animo dell’uomo 
colto in un momento drammatico quando non sono più 
possibili diaframmi col dato reale e l ’impatto ha il va
lore dell’assoluto.
Oltre a questo film che, secondo voci raccolte a Pécs, 
sarà inviato al Festival di Cannes del prossimo anno, 
non c’è purtroppo molto da dire di una manifestazione 
che, oltre a denunciare il carattere burocratico della 
sua organizzazione, ha fornito un panorama in gran 
parte già noto del cinema ungherese. Basti pensare che 
su nove film in calendario, almeno cinque erano già 
conosciuti perché presentati a festival internazionali ad
dirittura lo scorso anno. È troppo semplice dire che al 
concorso sono ammessi i film -  scelti dall’Associazione 
dei cineasti magiari attraverso una votazione segreta di 
tutti i soci -  realizzati nell’arco di un anno, da set
tembre a settembre, e che inoltre devono già essere stati 
regolarmente programmati al pubblico (o, almeno, de
vono avere avuto il visto di programmabilità, ovvero, di 
censura). A l di là, dunque, dell’opportunità di fare un 
festival, si può dire retrospettivo, ci è parso che non ci 
fosse alcuna intenzione di far vedere le ultime opere rea
lizzate. E cito il caso di un film di Péter Bacsó bloccato 
da quasi un anno; quello delle opere dei giovani del 
Béla Balàzs Studio die inspiegabilmente non sono state 
proiettate nonostante fossero annunciate sul programma; 
e infine il mancato invito all'ultimo film di Istvàn Gaàl, 
1 falchi (« Magasiskola »), vincitore a Cannes di un pre
mio speciale, trasparente allegoria della violenza che 
esercita chi detiene il potere.
In effetti il carattere della rassegna non soddisfa nes
suno, e per primi gli stessi cineasti ungheresi. Que
st’anno poi, a determinare, aggravandola, la situazione 
di stagno, il Festival di Pécs è caduto a poche settimane 
dal congresso del partito comunista ungherese, e ci è 
parso che la parola d’ordine fosse la più grande cautela 
sotto tutti i punti di vista. Se a questi fatti esteriori -  
ma non troppo dato il carattere fortemente centralizzato 
della direzione della cosa pubblica in Ungheria -  si ag-

Qui sopra c nella pagina precedente, Lili Dar- 
vas in « Szerelem » (Amore) di Kàroly Makk.
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giunge il clima di sospetto che va circondando gli autori 
più seri e impegnati nella civile revisione di antichi mali 
della società ungherese, senza trascurare accenni alle 
attuali carenze, come fanno i vari Jancsó, Kovàcs, 
Szabó, Bacsó, Gaàl, Kósa, Gyòngyòssy, Simó, Herskó 
(quest’ultimo non più rientrato in patria da un viaggio 
in Svezia), si può dedurre che a livello produzione e 
distribuzione, naturalmente in mano dello Stato, si sta 
attuando una politica di contenimento dell’impulso rea- 
lizzativo di tanti cineasti, per altro già condizionati 
dal numero limitato di produzioni annuali: non più di 
venti lungometraggi, e i registi in attività sono circa 
una sessantina. Dichiarazioni esplicite su questi argo
menti è difficile averle, ma è un fatto che attualmente 
il mondo del cinema ungherese è scosso da una viva
cissima polemica che contrappone i difensori di un ci
nema d’autore, espressione autentica di un’ispirazione 
artistica legata a una società in evoluzione, e coloro 
che dietro ad argomentazioni pretestuose e qualunqui
stiche -  i gusti del pubblico, gli incassi, le vendite 
all’estero (per altro tesi ben note anche da noi in Occi
dente) -  vogliono un cinema più evasivo, divertente, 
che trascuri tanti dolorosi e scomodi argomenti. D i 
questa polemica se n’è avuta un’eco anche sulla nostra 
rivista che nel numero di luglio ha pubblicato una 
« lettera aperta sul cinema ungherese » del regista 
Gyòrgy Hintsch -  preceduta da una presentazione di 
Pio Baldelli — che invita i suoi colleghi a fare « film 
per un pubblico con i gusti che ha e non con i gusti 
che avrà, forse, fra trent’anni ».
Più o meno è la stessa tesi prospettata in un intervento

al « dibattito » che si è avuto nell’ambito del Festival, 
quando è stato detto che « non bisogna fare film al di 
sopra della media » affinché siano comprensibili a tutti; 
e più avanti, esemplificando, con provocatoria ottusità: 
« In fondo nel film di Jancsó L ’armata a cavallo 
(« Csillagosok, Katonàk », 1967) chi ha vinto? I  rossi 
o i  bianchi? ». Una tesi estrema a cui hanno fatto 
seguito le dichiarazioni di fedeltà a una linea di rigo
rosa aderenza alla strada intrapresa, e cioè rinnova
mento espressivo intimamente legato alla realtà sociale 
e politica ungherese (Bacsó, Kósa), mentre i rappresen
tanti delYestablishment politico e culturale si sono espres
si in modo sfumato, per non dire ambiguo, con frasi 
come: « Nel cinema ungherese sono rappresentate si
tuazioni non chiare, ma è giusto che ciò avvenga » ; 
oppure: « Esiste una stretta relazione tra la politica del 
partito e i film ungheresi, ed è una relazione né posi
tiva né negativa»; e ancora: « Va bene che ci siano 
dei film ungheresi che non si esprimono in modo cor
retto »; per concludere pessimisticamente: « Se la strut
tura dei film ungheresi non cambia, ci sarà una cata
strofe ».
È un fatto che il pubblico ungherese diserta sistemati
camente la produzione nazionale facendo di ogni erba 
un fascio (opposizione tacita al regime e rifiuto di pren
dere coscienza dei mali della società) e confermando 
che tutto il mondo è paese, e cioè che è inconciliabile 
il binomio massa/qualità, per cui non c’è « società so
cialista » che possa operare miracoli contro natura. Ma 
non è neppure giusto -  ma questa categoria morale 
viene meno se vi sono dei secondi fini politici -  che



l ’apparato burocratico di una cinematografia statale al 
cento per cento, in grado d’intervenire quando dove 
e nel modo che ritiene migliore, sfrutti i consunti argo
menti di qualunque commerciante di pellicola (magari 
non direttamente, ma tramite comodi giullari tuttofare) 
per condizionare un impegno ideologico e sociale che 
è una delle componenti più vive della cultura contem
poranea ungherese. Un modo di fare cultura poi, che 
è l ’unico in grado di farsi capire, col linguaggio delle 
immagini e qualche didascalia, al di là del muro quasi 
invalicabile della lingua ungherese che derivando dal 
ceppo ugro-finnico è un’oasi di difficile penetrazione nel 
mezzo dei gruppi linguistici più numerosi, slavi-germa- 
nici-latini.
Non mancano certo motivi psicologici per far respin
gere questo modo di fare cinema da parte del grosso 
pubblico ungherese, e intendiamo riferirci alla costante, 
ossessiva chiamata in causa di ogni cittadino che que
sti film fanno senza mezzi termini attingendo alla tra
vagliata storia nazionale. Basta ricordare, e sono gli 
esempi più clamorosi, opere come Giorni freddi 
(« Hideg napok », 1966) di Andràs Kovàcs, Fine sta
gione (« Utoszezon », 1967) di Zoltàn Fàbri, fino al 
recente Film d'amore (« Szerelmesfilm », 1970) di Istvàn 
Szabó. Tutti si possono sentire coinvolti nell’eccidio di 
Novi Sad perpetrato dall’esercito e dalla polizia ma
giari nel 1942 (Giorni freddi)-, e così tutti si possono 
identificare nel protagonista di Fine stagione che si sente 
colpevole delle stragi naziste contro gli ebrei per aver 
pronunciato una sola parola; e ancora tutti partecipano 
dell’inquietudine e delle sofferenze dei giovani cresciuti

Nelle due foto le scene che chiudono il film 
di Karoly Makk, con Mari Tòròcsik e Ivan 
Darvas. L’uomo, che era in prigione, torna dal
la moglie che abbracciandolo gli dice: « Fin

ché vivrò, ti amerò sempre ».

in questi ultimi venti-trent’anni, come pure delle cen
tinaia di migliaia di esuli ungheresi (solo per i fatti del 
’56 sono fuggite duecentomila persone) sparsi in tutto 
il mondo (Film d’amore). Non a caso lo stesso opu
scolo distribuito ai turisti dal Consolato ungherese pre
cisa che « il numero degli ungheresi si aggira sui 14 
milioni. D i questi, 10 milioni e 250 mila vivono in 
Ungheria » (la sottolineatura è nostra). Meditare su que
sti fatti non è piacevole, ed evidentemente non inten
dono neppure farlo le masse democratico-popolari, che 
però anche loro, per convenzione statuita dalle cosid
dette ferree leggi economiche, « devono » affollare i 
cinematografi. Alcuni cineasti ricorrono allora alla me
diazione del grottesco, della satira o del semplice umo
rismo per narrare vicende di rilievo civile e proponen
dole quindi in un contesto drammatico più articolato. 
È questo il caso di Félix Màriàssy autore di Impo
stori (« Imposztorok », 1969), di cui abbiamo già 
parlato da Olbia ove fu presentato nel maggio di que
st’anno; come pure de La famiglia Tot (« Isten hozta, 
Ornagy ur! ») di Zoltàn Fàbri, anche questo realizzato 
lo scorso anno, e che volge in burla, con un risvolto 
tragico, l ’autoritarismo militare e la supina obbedienza; 
e ancora Faccia a faccia (« Szemtol-szembe ») di Zoltàn



Várkonyi, che consegue però risultati addirittura risi
b ili senza volerlo, tanto improbabile e artificioso è rim 
pianto narrativo basato su una fantomatica ricostruzione 
di un episodio deU’ultima guerra da parte di un gruppo 
di superstiti che si ritrovano negli stessi luoghi dopo 
oltre vent’anni.
Mentre il verdetto della giuria -  una ventina di etero
genee personalità politiche e culturali -  premiava il 
film di Imre Gyòngyòssy, Domenica delle palme (« Vi- 
rágvasáruap »), già presentato alla Mostra di Pesaro nel 
’69, il referendum tra il pubblico di Pécs dava la vittoria 
al film di Ferenc Kósa, Giuramento (« Itélet »). I l  primo 
è definito dalla critica ungherese come un « filmbal- 
lada », e precisamente la ballata del « prete comunista 
Simon ». In effetti il film narra di due fratelli che dopo 
la prima guerra mondiale e nel clima esaltante della 
breve Repubblica dei Consigli, sognano una società 
senza classi in un mondo ove regni l ’amore e sia ban
dita la violenza, e ciascuno dei due porta avanti questa 
utopia, l ’uno a capo di fuggiaschi comunisti, l ’altro, 
come prete, alla testa di una comunità di contadini. 
Entrambi saranno uccisi dagli « uomini d’ordine », ma 
intorno a loro e alla loro opera era già fiorita una leg
genda che resterà tra quelle popolazioni a ricordare 
l ’utopia delFeguaglianza. I l  film di Kósa, invece (il re
gista di Diecimila soli), evoca la figura leggendaria di 
Gyòrgy Dózsa, che all’inizio del ’500 capeggiò una r i
volta delle plebi diseredate ungheresi, serbe, rumene e 
d’altre derivazioni slave, prendendo come spunto una 
grande crociata bandita dal papa Leone X  contro i 
turchi. Ben presto i « crociati », uomini e donne ave
vano una croce dipinta sul petto, voltarono le armi con
tro i nobili, che però repressero nel sangue la rivolta. 
Pregio del film di Kósa è di analizzare gli eventi avendo 
sempre al centro la figura di Dózsa, che, ormai cattu
rato e in attesa di un orribile supplizio, rievoca critica- 
mente l ’azione fatta, meditando sul potere popolare e 
i suoi rapporti con la rivoluzione, sugli equilibri fra i 
vari capi, e sul significato della sconfitta. Film, questi, 
che rimandano a letture in trasparenza, ove il dato ul
timo è la situazione attuale del Paese, frustrato da una 
situazione interna e internazionale di completa subor
dinazione alla strategia del potere sovietico, e che gli 
artisti esprimono in mille modi più o meno palesi, al
cuni fidando ancora nel rinnovamento delle strutture e 
quindi con la convinzione di fare opera di stimolo, altri 
senza più illusioni e quindi con cinismo o solo op
portunismo.
Un film curioso e insolito nel panorama del cinema un
gherese è il Viaggio attorno al mio cranio (« Utazàs a 
Koponyàm Kòriil ») di Gyòrgy Révésy, che narra la 
storia vera di uno scrittore, Frigyes Karinthy, che nel 
1930, quando aveva circa cinquantanni, ebbe dei forti 
dolori alla testa e sentiva come dei treni correre nel suo 
cranio. Fu prognosticato un tumore al cervello, e allora 
Karinthy si fece operare dal celebre neurochirurgo Oli- 
vecrona, a Stoccolma. I l film non è solo questa storia 
privata, ma, fondendo dato reale e visione surrealista 
della vita, ha saputo collocare la vicenda nel suo mo
mento storico, l ’avvento della minaccia nazista in Euro-

pa, attraverso le cadenze di un balletto dai toni sarcastici. 
Più vicino a noi il soggetto di II volto (« Are ») di Pài 
Zolnay, che ha ancora al centro della storia un uomo, un 
giovane che fa parte del movimento di resistenza al 
regime dichiaratamente fascista, una sorta di repubblica 
di Salò, instaurato in Ungheria poco prima della fine 
della guerra e l ’arrivo delle truppe sovietiche, che si 
trova isolato dai suoi compagni e dopo aver cercato in
vano di ristabilire i collegamenti, muore colpito alle 
spalle dal colpo di pistola di un sicario. Una storia in
tessuta di profonda malinconia, che se non raggiunge 
punte di grande significato, tuttavia ha il potere di dare 
corpo all’evocazione di uno stato d’animo di solitudine e 
di frustrazione che, come ho detto più sopra, può es
sere rapportato, senza fatica, alla cronaca con
temporanea.
In questa dimensione, l ’attualità, è invece calato con vi
gorosa esuberanza il film di Sàndor Simó, Dimmi buon
giorno (« Szemuvegesek »), già presentato a Porretta 
Terme lo scorso anno. È la storia della vita quotidiana 
di un giovane architetto che cerca di affermarsi profes
sionalmente nei meandri di un dirigismo rigidamente 
programmato, mentre sul versante della vita familiare 
deve fare i conti con la crisi degli alloggi e i rapporti 
intersoggettivi, confortato però dalla presenza amorosa 
della moglie. Un film senza fatti clamorosi ma visti 
però con ironia, come quando il giovane si reca alla 
stazione per ricevere un amico che rientra dall’estero, 
e non vedendo arrivare i treni ne chiede il motivo a un 
ferroviere che risponde: « C’è lo sciopero », e il gio
vane ironicamente interroga ancora, senza avere rispo
sta: « Qui da noi? ».
Se vogliamo trarre le fila di un incontro come quello 
di Pécs 1970, possiamo dire che le opere presentate 
hanno ancora una volta dimostrato di essere superiori 
alla manifestazione che le ha proposte, o anche solo 
riproposte, alla nostra attenzione, confermandoci la fi
ducia in quel « nuovo cinema ungherese » che ha fatto 
della cinematografia di quel piccolo Paese la migliore, 
attualmente, tra quelle dei Paesi dell’Est europeo, po
nendosi accanto ai movimenti o alle scuole di rinnova
mento espressivo del cinema fiorite un po’ dovunque, 
dalla nouvelle vague francese, al free cinema inglese, al 
cinema novo brasiliano, e alla nova vlna cecoslovacca 
(quest’ultima agonizzante dopo gli avvenimenti del
l ’estate ’68).
Per questo è preciso dovere di ogni uomo di cultura, 
al di sopra di ogni divisione ideologica, fare in modo che 
questo cinema continui per la sua strada che è quella 
della personale e sofferta ricerca della verità lontano 
da ogni compromesso o colpevole silenzio.
Per quanto ci riguarda -  dopo una mesta riflessione sul 
nostro sistema distributivo cinematografico ristretto in 
schemi rigidi che non consente un’adeguata circolazione, 
salvo qualche lodevole eccezione, dei film di cinemato
grafie cosiddette «minori » -  resta l ’impegno di diffon
dere il più possibile la conoscenza delle opere filmiche 
più significative che hanno il sapore dell’autenticità in 
mezzo a tanto tritume standardizzato.

Nedo Ivaldi



« L ’e t i c a  m a r x i s t a  

i g n o r a  l a  p a r o l a  “ a m o r e , ,  »

i P  éter Bacsó -  Un’estate in collina 
(1967), Lo sparo (1968) -  è il più 
esplicito: « I l  nuovo cinema unghe
rese ha espresso la linea più avan
zata del partito, e piaccia o no alle 
forze della conservazione, fare cine
ma vuol dire fare politica ». E a pro
posito, domandiamo, del dibattito in 
corso tra film d’autore e film di con
sumo, cioè di larga udienza popola
re? « Certo il dibattito è vivace e i 
contrasti piuttosto forti, ma se il ci
nema ungherese vuole continuare a 
essere lo specchio fedele della realtà 
ungherese, bisogna che la politica 
accetti il cinema e non solo che il 
cinema accetti la politica ». Da un 
anno l ’ultimo film di Bacsó è bloc
cato dalla censura; il regista prefe
risce non parlarne, spera di ottenere 
presto il visto di programmazione.
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Sopra ¡1 titolo: Ferenc Rósa, re
gista di « Itélet » (Giuramento), con 
l’operatore Sándor Sàra; nella pa
gina seguente: Péter Bacsó, autore 
de <■ Lo sparo » che tratta il pro
blema della gioventù sbandata e 
nihilista. Il nuovo film di Bacsó 
non ha ancora ottenuto il visto 

della censura ungherese.

Is tvà n  Gaàl — parla italiano, è stato 
al Centro Sperimentale di Cinema
tografìa nel biennio 1959-61, ha già 
diretto quattro lungometraggi e l'u l
timo, I falchi, è piaciuto molto all’ul
timo Festival dì Cannes e a Olbia -  
entra subito in argomento: « I l  no
stro è un discorso culturale, e la cul
tura non si può esprimere in cifre ». 
Domando: perché il suo film non è 
stato invitato a Pécs? La risposta mi 
giunge indirettamente: « Non mi è 
piaciuto il modo con cui il mio film 
I  falchi — dice Gaàl — è stato stru
mentalizzato da certa stampa bor
ghese in senso anticomunista, lo  so
no d’accordo con la critica de “L ’Hu- 
manité” ». Difficile e irta di difficoltà 
è la strada che percorrono i registi 
ungheresi per realizzare i loro film 
che sono, nei casi di maggiore impe-



gno, decisamente critici nei confron
ti delle deviazioni staliniste del po
tere comunista. Ma se in patria que
ste critiche sono accolte in modo dia
lettico, ed è certo un indice positivo 
il fatto che siano permesse, l ’eco che 
hanno all’estero — ove vengono gros
solanamente sbandierate da certa 
stampa oggettivamente reazionaria -  
si ripercuote in patria con esito ne
gativo nei confronti degli autori, r i
svegliando gli oppositori sistematici 
di ogni rinnovamento e di ogni criti
ca al regime. « Quando faccio un 
film — mi dice ancora Guài — perdo 
sei chili di peso, e non conosco, come 
diciamo noi, né Dio né Diavolo ».

Im re  Gyòngyòssy ha vinto il pre
mio della giuria di Pécs con il film 
Domenica delle palme, un grido d’a
more al di sopra delle parti contro 
l ’odio e la violenza. I l  mondo poe
tico di Gyongydssy è fortemente per
meato di religiosità, e quando al ter
mine del colloquio mi dice in tutta 
semplicità: « I l  mio santo è san Fran
cesco: povertà e amore », lo trovo 
del tutto normale, e mi guardo at
torno per sincerarmi di non essere 
a uno degli incontri della Cittadella 
Cristiana di Assisi. « Noi siamo por
tatori di una piccola cultura del tutto 
caratteristica — mi dice — e penso che 
possiamo dare anche noi qualcosa 
alla cultura internazionale così co
me ha fatto Béla Bartók con la sua 
musica. Solo parlando delle nostre 
esperienze, e la nostra è una vicenda 
storica tutta speciale, possiamo dare 
qualcosa al mondo ». M i parli del 
suo film, chiedo, che cosa ha voluto 
dire narrando la storia o, per meglio 
dire, la « passione e morte » del pre
te-comunista Simon? « Nel mio film 
— risponde Gyongydssy — affronto 
soprattutto un problema biblico. 
Quando lei pensa che nell’etica mar
xista la parola “amore” non esiste, 
e invece io parlo di questo “amore” , 
se cioè un marxista parla come Lu
ther King, allora io faccio un salto 
di qualità. E lo faccio perché sento 
il dovere di parlare d’amore ai gio
vani, insegnare loro che la “rivolu
zione” deve avvenire dentro ciascu
no di noi, perché questo è il pro
blema centrale del nostro tempo. Fel- 
lin i e Pasolini mi sono più vicini, ma

devo dire che noi possiamo già re
cuperare quei valori che loro stan
no ancora criticando ».

erenc Kósa ha vinto invece il pre
mio del pubblico con il film Giu
ramento, una meditazione sulla rivo
luzione con le basi storiche, però, 
di cinque secoli or sono: « D ’altra 
parte — dice Kósa — è per me natu
rale che un film che parli della sto
ria parli anche del presente. Alla 
realizzazione di questo film hanno 
collaborato tre Paesi: Romania, Un
gheria e Slovacchia. È logico dun
que che non abbia parlato di nazio
nalismo, ma, anzi, l ’ho voluto su
perare parlando invece di rivoluzio
ne e con un tema a un tempo uma
no e, appunto, rivoluzionario ». Co
sa pensa, gli chiedo, della situazione 
attuale del cinema ungherese? Kósa 
diventa ancora più serio (scusate la 
parentesi, ma mi pare sia chiaro che 
parlando con i cineasti ungheresi, la 
parola « cinema » perde ogni signi
ficato legato allo spettacolo e al di
vismo, per assumere invece quello 
dell’impegno culturale e politico, ac
cezioni piuttosto rare da noi) e mi 
dice: « È un miracolo che dopo die
ci anni il nostro cinema esista anco
ra. Noi produciamo circa venti film 
all’anno, e di questi cinque o sei han
no un valore culturale. Per realizza
re questi film bisogna impegnarci a 
fondo, molto di più di quanto non 
debba fare un regista occidentale.
10 sono diventato regista per caso e 
lavoro per un mondo migliore, ma 
pur senza avere un sentimento di 
paura, sento di avere i nervi molto 
deboli per continuare la lotta. Da 
noi molte cose sono cambiate dopo
11 ’56. Sull’asse verticale del potere 
ci sono uomini che hanno sofferto, 
sono stati in prigione e vogliono mi

gliorare le cose, ma vi sono anche 
altri che non lo vogliono, lo  penso 
che potere e popolo devono mar
ciare insieme, ed è quello che ho 
voluto esprimere nel mio film. L ’i
deale sarebbe l ’unione della demo
crazia e del socialismo, infatti non 
è possibile fare del socialismo senza 
democrazia e viceversa, tanto più 
che la democrazia borghese è ormai 
superata. Per tornare al cinema un
gherese le dirò che è un cinema che 
vuole modificare il mondo, non pe
rò in linea teorica ma praticamente: 
è un cinema che vuole fare agire ».

I^ à ro ly  Makk è una persona affa
bilissima con alle spalle una lunga 
esperienza di regìa. I l  suo film, Amo
re, ha chiuso fuori concorso il Fe
stival di Pécs ed è stato accolto dal 
pubblico con un lungo applauso; la 
critica e soprattutto i colleghi ne par
lano come di un capolavoro; sicura
mente sarà inviato al Festival di Can
nes. Chiedo a Makk di parlarmi del 
suo film: « La storia è situata negli 
anni Cinquanta, ma nel racconto ho 
inteso superare la situazione politica 
ponendo l ’accento sull’uomo. Infatti 
dietro quella situazione c’era un gio
co umano eterno. Non ho voluto, in 
altre parole, porre l ’attenzione sugli 
errori di Ràkosi — per altro già su
perati -  ma semplicemente sottoli
neare quanto è complessa la realtà ». 
È stato facile per lei realizzare que
sto film?, gli chiedo. « Lo abbiamo 
discusso per quattro o cinque anni. 
Fino all’anno scorso non mi è stato 
possibile farlo, c’era sempre qualcu
no che non voleva e allora ho fatto 
altri film ». Makk parla ancora del 
suo film e accompagna le parole con 
ampi gesti delle braccia; mi dice del
l ’incontro con LUI Darvas, l ’anziana 
signora del film vedova dello scrit
tore Ferenc Molnàr, conosciuta per 
caso a Buda durante un breve sog
giorno in patria, dato che vive negli 
Stati Uniti dal 1939, e diventata la 
stupenda protagonista del suo film 
accanto alla giovane attrice Mari 
Tórócsik. « Ho preso un fatto di cro
naca, raccontato con tanto acume da 
Tibor Déry (mi dice, concludendo, 
Makk), dato che l ’attualità è sem
pre documentaria, e ho voluto farne 
vedere gli effetti su una madre e una 
moglie ».



I l  florilegio dell’Odissea nella tradu
zione in versi endecasillabi di Gio
vanna Bemporad, con i tipi delle 
Edizioni della Radiotelevisione, che 
già nel ’68 avevano anticipato una 
stampa « televisiva » della stessa 
traduzione, ora riveduta e ampliata, 
del poema, di cui furono riportati 
anche sceneggiatura e dialoghi con 
molti fotogrammi: un tale florilegio 
risulta indicatissimo per fare rimet
tere in tavola la discussione, sempre- 
mai intricata e inesauribile, intorno 
a quale sia il modo più appropriato 
per « ricuperare » un classico a uso 
di noi contemporanei. Discussione 
che, solo a sfiorarla, si apre e si spar
paglia e si diffonde in mille rivoli. 
Limitatamente al volgarizzamento, il 
miglior modo di effettuarlo è sem
pre, innanzi tutto, da valutare in 
rapporto all’intento che si vuole per
seguire e alla sua attuazione. Um
berto Albini, nel preambolo all’ope
ra, enumera tre tipi di « ricuperi »: 
il politico (tendenzioso, polemico), il 
lessicale (filologico, letterale) e i l tra
dizionale (classico, poetico). Noi, do
po quanto sta accadendo col Saty- 
ricon di Petronio, ne aggiungerem
mo un quarto: l’eròtico (accaparran
te, licenzioso); e, dopo quanto è 
accaduto con i L iric i greci, un quin
to: il letterario (anticonformista, an
titradizionale). E ciascuno dei cin
que tipi denota, fin dalla scelta e nel
l ’esecuzione, i suoi pregi e difetti, 
vantaggi e svantaggi, che ne rendono 
l ’intento più o meno plausibile. Ap
profondimento scientifico? Sfrutta
mento ideologico? Intrattenimento 
ricreativo? Allettamento equivoco? 
Gareggiamento artistico? Ritrova
mento critico?
A ciascuna domanda si potrebbero, 
con facilità, far seguire altri esempi 
di conferma, oltre ai due citati. E con 
ciascuno si accerterebbe che... La re
sistenza dei classici è molto forte, e 
larga è la lezione e la durata del loro 
messaggio, se le interpretazioni che 
se ne danno, quantunque spesso con
trastanti, conservano ugualmente le
gittimità e risultano proficue. Si ac
certerebbe che quella che viene pre
sentata e lodata come la loro « attua
lità » è in sostanza una prerogativa 
della loro « perennità ». Ma si capi
sce che, in questo caso, ove si ag
giunga la « popolarità », si tratta di

classici in possesso di una magistra
lità più aperta, più vasta, più utiliz
zabile. E allora la schiera si riduce 
di numero. Ma sarà anche da tener 
conto del periodo in cui si verificano 
certi ricuperi a preferenza di altri; 
e nel periodo saranno da indagare le 
ragioni. Infine, quando si abbia a 
che fare con testi poetici, la discus
sione verterà anche su quale sia la 
forma più adatta per renderli in ita-
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liano: se in prosa o in verso. Ed è il 
quesito che subito ci si presenta di 
fronte al volgarizzamento omerico 
della Bemporad.
A  giudizio del prefatore, esso appar
tiene al terzo tipo di ricupero: il 
tradizionale. « Si ritorna infatti al
l’endecasillabo pieno, disteso, dalle 
volute ampie; un endecasillabo rego
lare, dal bel recitativo: lontano tanto 
da modelli arditi di cesure e di iati, 
di pause improvvise, quanto da mo

delli elegiaci, dimessi, sul piano di 
un conversare assorto. » Un endeca
sillabo classico, anzi classicheggiante,
« evidente, dal punto di vista lingui
stico, da più di un particolare ». Ma 
non soltanto -  osserviamo noi -  dal 
punto di vista linguistico, anche dalla 
scelta stessa del verso endecasillabo, 
quantunque adoperato con un’auto
nomia rispecchiante la personalità 
poetica della Bemporad, non nuova 
a simili imprese di rischio. (Da ricor
dare il campionario offertocene, da 
più lingue antiche e moderne, con 
gli Esercizi del 1948 [Urbani e Pet- 
tenello, Venezia] e, prima ancora, 
nel 1942, con u ri Antologia dell’epi
ca latina e greca [M auro].)

L a  scelta dell’endecasillabo offre 
realmente buona garanzia per ripro
porre « la migliore lezione del pas
sato », quando tale passato risalga 
alla poesia epica di Omero? « L ’epi
ca è, sostanzialmente, narrativa »: e 
« la dialettica delle forme già da pa
recchio per la narrativa aveva por
tato a imboccare la strada della pro
sa ». (Ne conviene anche l ’Albini.) 
Con Nicola Festa, che noi si sappia, 
fin dal 1919; e s’arriva al ’68 con Ro
sa Calzecchi Onesti. Gli è che, con 
l ’avanzare del ’900 e con l’evolversi 
del gusto in collegamento all’appro- 
fondirsi degli studi, sempre più si è 
imposta -  va precisato -  la scelta: 
se riconquistare l ’Omero « civile e 
raffinato » oppure « un più autenti
co Omero primitivo ». Questo è il 
punto. Diventa sempre più remoto 
l’« oggi » in cui Luciano Anceschi, 
nel saggio introduttivo alla prima 
edizione del florilegio dei L iric i gre
ci, scelto e tradotto dal Quasimodo 
(Corrente, Milano, 1940), potè rite
nere criticamente giusto confessare 
che « nel nostro gusto e tempo (na
scosto) del cuore al centro della poe
tica spiritualità della Grecia stanno i 
grandi lirici, e per essi noi daremmo 
tutto Omero, epico e narratore ». 
Già dieci anni più tardi Cesare Pa
vese, antagonisticamente (nella pre
messa alla traduzione della Iliade a 
cura della Calzecchi Onesti: Einau-

Testa di Omero, da una copia ro
mana, al Museum of Fine Arts 
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di, 1950), era in grado di osservare: 
« Non è un caso che proprio adesso, 
in questo dopoguerra, si riprenda 
Omero, dopo lo sprezzante tratta
mento che ai tempi dell’ermetica 
“ civiltà letteraria” (verso il 1939) 
ne fecero da noi voci autorevoli di 
quella scuola, voci che gli andavano 
anteponendo non si sa quale genere 
“ pu ro ” di lirica e di lir ic i» . Sen
nonché Quasimodo nel ’45 pubblicò 
una folta scelta dell’Odissea (Rosa e 
Ballo, Milano), alla quale nel ’68, 
postuma, fu accompagnata un’altret
tanto folta scelta dell’Iliade (Monda- 
dori), con illustrazioni, la prima, di 
Carrà e, la seconda, di De Chirico. 
E un tale ampliamento fece risultare 
opportuno all’Anceschi di eliminare, 
dal proprio saggio per la terza edi
zione dei L iric i greci (Mondadori), 
ogni ripulsa verso Omero, tanto più 
che già Valgimigli (Poeti greci e lirici 
nuovi: « Fiera letteraria », 30 aprile 
1946; ora in Poeti e filosofi di Gre
cia, 597-601 [Sansoni, 1964]) s’era 
fatto premura, a proposito dell’inter
pretazione enunciata dall’Anceschi, 
di richiamare « l ’attenzione sul peri
colo di scambiare il casuale stato 
frammentario dei liric i greci con la 
tendenza [dei nostri lirici nuovi] alla 
poesia pura ». Né, d’altra parte, Qua
simodo si prefiggeva di incoraggiare 
una simile interpretazione. (Cfr. M. 
Tondo: Salvatore Quasimodo, 61, 72 
[Mursia, Milano, 1970].)

M  a non invischiamoci in vecchie 
diatribe e torniamo alla scelta tra 
l ’Omero raffinato e l ’Omero prim i
tivo e al modo più appropriato di 
tradurli, sulla scorta degli esempi 
forniti nel ’900. Nel primo caso, del
l ’Omero raffinato, si adotta il verso; 
nel secondo, dell’Omero primitivo, la 
prosa. Dopo di che per la traduzione 
in verso sorge l ’alternativa di un’altra 
scelta: a quale verso ricorrere? A l
l ’endecasillabo, come Pindemonte 
(1806-1818) e come la Bemporad 
(1969)? A ll’esametro, come Pascoli 
(1900)? A l polimetro, come Quasi
modo (1940)? Curioso -  ma non 
troppo, poiché è accaduto nel ’68, 
in pieno riformismo letterario - ,  la 
risposta si è avuta da un poeta, A t
tilio Bertolucci, con un’ulteriore do
manda: « Anche la più riuscita delle 
traduzioni in versi, come ci convin-

cerà oggi, in questa grande incertez
za che ci prende su quale debba es
sere il metro, o almeno il ritmo, non 
soltanto della poesia di Omero, ma 
della nostra? ». E non sorprende che, 
conseguentemente, la preferenza del 
Bertolucci si sia appuntata sulla tra
duzione di Giuseppe Tonna (Garzan
ti, 1968): in una prosa piuttosto an
dante, corrente, giornaliera. Non sor
prende, dal momento che già Pavese 
s’era chiesto, con un anticipo di 
vent’anni: « Chi avrebbe detto che 
Omero è così oggettivo, così schietto, 
così immediatamente “ parlato ”  e 
quasi somiglia più ai narratori neo
realisti che non alle sue traduzioni 
correnti? » Non sorprende, ma nep
pure persuade; e men che meno nei 
confronti del Pavese, in quanto deci
samente polemico a favore di una si
tuazione narrativa oltre tutto di breve 
durata, e peraltro ben consapevole 
che nei poemi omerici è da esaltare 
« quell’arcaico impasto di rigidezza 
quasi ieratica e d’immediata suscet
tibilità alle cose, quell’incontro di 
un’ingenuità quasi stupefatta (il pa- 
scoliano fanciullino) con una virile 
e quasi ironica esperienza dei “  vizi ” 
e dei “  valori ”  umani »: quel segreto 
di cui ritenne di poter farsi avallante 
nelle traduzioni omeriche in prosa 
della Calzecchi Onesti (Iliade: 1950; 
Odissea: 1963, Einaudi, Torino): di 
un’aderenza rasentante a volte quasi 
la trascrizione, ma non per questo 
meno apprezzabili. Si trattava di con
servare, nella ritmicità, qualcosa della 
d’altronde discontinua composizione 
orale epico-narrativa. Che risulta 
pur sempre un travestimento, anche 
se filologicamente scrupoloso.
Ma quando parliamo di « aderenza » 
e di « trascrizione », a che cosa pre
tendiamo di riferirci? « Traduciamo 
mentalmente le parole in una specie 
di lingua che esiste solo nei vocabo
lari, che non è mai molto aderente, 
ma che speriamo almeno dignitosa; 
lontana tanto dalla sottigliezza quan
to dalFinfinitesimalità, essendo svuo
tata di gran parte del suo significato; 
serena ed emotiva poiché ci mancano 
le cognizioni e la sensibilità per co
gliere, attraverso l ’abisso dei secoli, 
il particolare fremito di quella che 
fu un tempo “ una parola alata ” , 
che volava da anima ad anima. » 
(Cfr. G. Murray: Le origini dell’Epi

ca greca.) A  nulla possiamo dunque 
pretendere di riferirci, che sappia di 
aggraziato, di abbellito, di ingentili
to. A  nulla di classicistico, di per
fetto, di immodificabile. A  nulla 
che non conservi qualche austero 
e libero accento della recitazione- cui 
i poemi omerici erano sottoposti dai 
rapsodi.

Lucidam ente ornata risulta invece 
la traduzione, anch’essa in prosa, di 
Carlo Saggio (Ricciardi, 1968), com
piaciutosene al punto da ritenere di 
essere riuscito « a scrivere come 
avrebbe scritto Omero nel suo tem
po e nella sua civiltà se avesse, invece 
della lingua greca, usato la lingua 
italiana d’ora ». Che è giudizio, nel
la immedesimazione Omero-Saggio, 
piuttosto temerario e preferibilmente 
riportabile e riducibile a quello 
espresso dal Bacchelli. (« Corriere 
della sera », 16 maggio 1968.) La 
verità è che non tutte le traduzioni 
omeriche in prosa ci ricordano che 
siamo, meglio, che dovremmo essere 
pur sempre nel campo della poesia. 
E per dirla tutta, quella che, a parer 
nostro, più vi rientra, appartiene a 
Nicola Festa e reca una data che è 
di per sé un primo titolo di merito: 
1919 (Sandron, Palermo). Eppure il 
suo stile è risultato al Devoto « tutto 
concentrato e inibito » ; « smontata 
e ricomposta senza un palpito », la 
sua lingua; « bandito quasi fosse pec
caminoso, sommerso in una prosa 
senza sorriso », il ritmo. Tuttavia, 
qualcosa se ne salva: « C’è in certo 
senso più di Omero: è Omero che 
favorisce schemi, ossature, oso dire 
sillabe, per rifabbricare sotto forma 
italiana termini che solo a lui do
vrebbero essere congeniali. La tra
duzione del Festa [in  particolare: 
dell’Iliade ] è senza età, in letargo, ma 
è mezzo di esperimento a disposizio
ne nostra, per sacrificarsi a noi ». 
(Cfr. G. Devoto: Problemi delle tra
duzioni pascoliane, nel I I  voi. di 
Studi per il centenario della nascita 
di G. P. pubblicati nel cinquantena
rio della morte: Archiginnasio, Bolo
gna, 1962.) Senza età? Non fu allora 
che si svolsero le pubblicazioni della 
« Ronda »? E non fu nella « Ron
da » (nei fascicoli dall’agosto al di
cembre del ’20) che trovammo YEdi
po re di Sofocle nella versione del



Festa? Preceduta da una nota reda
zionale nella quale si elogiava l’auto
revolezza e la modernità del tradut
tore, « uno dei nostri più dotti ed 
eleganti maestri di filologia e di let
teratura greca » ; concludendo che 
« la nobiltà e la serietà della tradu
zione » non avrebbero costituito 
« certo una delle minori attrattive 
della strenna innegabilmente d’alto 
stile che la “ Ronda” si pregia [va] 
di offrire ai suoi lettori ». Non sarà 
mica nell’altezza dello stile che si 
dovrà rintracciare una delle cause di 
certa insofferenza critica verso un 
« rondista » ante litteram? Anche 
Pavese, autore dei versi di Lavorare 
stanca, considerò, per Festa, « pec
cato la scelta della prosa, che toglie 
al discorso omerico la sua essenzia
lissima cadenza e corposità di respi
ro ». Mancanza che a noi, viceversa, 
non è dato riscontrare; mentre vi 
riscontriamo proprio quella ritmicità 
nobilmente popolaresca raccoman
data da Raffaele Mattioli al Saggio 
per sottrarsi a una traduzione stru
mentale e pervenire a una traduzione 
partecipe della poesia originaria, con 
la prescritta lentezza e magari r i
dondante solennità epico-narrativa.

D i  tutt’altra specie la complessa 
elaborazione di Emilio V illa (Guan- 
da, 1964), aliena da ogni supporto 
ritmico nostrano perché considerato 
non adeguabile agli epici omerici, 
laddove -  a detta del traduttore -  
occorre ritrovare o reinventare « in 
semplici rumori e sapori, i rumori e 
i sapori del testo, i suoi scatti, i suoi 
scompensi, le sue arie; occorre ritro
vare o reinventare una poetica mito
logica, per inserire la traduzione 
omerica nella sua realtà, nelle sue 
origini: una poetica mitologica con 
i lampeggi di una poetica del leggen
dario, del favolistico, dell’eziologi
co ». A  tal uopo, il Villa, nell’intento 
di riaccostarsi alla densità primaria 
del testo, si è studiato e sforzato di 
« entrare in un tempo intimo (lon
tano e immutabile) del testo, non già 
di ributtare il testo dentro una forma 
ritmica prestabilita e presa a prestito 
dalla nostra letteratura ». La sua è, 
dunque, forse la più anticlassica e la 
più romantica delle traduzioni ome
riche novecentesche, la più mitica, 
diremmo: la più vichiana. E in tal

senso non mancò di essere apprez
zata più dalla critica militante (cfr. 
C. Bo: « Corriere della sera », 15 
marzo 1964) che dalla critica catte
dratica.
Abbiamo inoltre notizia, ma nulla 
più che bibliografica, di altre tradu
zioni. E con tutta probabilità deve 
trattarsi di traduzioni scolastiche. Ne 
citiamo gli autori: Giovanni Decia 
(Le Monnier, 1912), Salvatore Sciuto 
(S.E.I., 1926), Lorenzo Locci (Albri- 
ghi e Segati, 1928), Mario Coniglia- 
no (S.E.I., 1930).
In quanto alle traduzioni in verso, 
restano, che noi si sappia, quelle 
del De Szombathely (Cappelli, 1921), 
del Romagnoli (Zanichelli, 1924), 
del Faggella (Signorelli, 1953; sen
za omettere, quantunque ripudia
te eppur lodate dal Croce, le an
ticipazioni del 1925, presso Later
za), del D ’Angelo (Colombo, 1969), 
della Bemporad (E.R.I., 1969). E 
circa il « neoumanesimo » della 
Bemporad, l ’Albini asserisce che 
« piace e persuade più delle visto
se novità, destinate a scadere ra
pidamente, di chi s’allinea con un 
tempo e una moda caduchi ». Così 
deve intendersi anche per tutti i tra
duttori, e sono la grande maggioran
za, che si attengono all’idea-guida di 
un Omero primitivo anziché di un 
Omero civile? Si resta incerti. La 
questione non è soltanto di gusto. 
Implica la possibilità che abbiamo di 
armonizzarci oggi con un mondo, 
con un tempo come quello di Omero 
e della sua epica. E implica altresì 
la possibilità di stabilire una certa 
consonanza tra testo originale e testo 
tradotto, in dipendenza di quel che 
Valgimi gli osservò a proposito del 
Pindemonte: « Tradusse perché nella 
poesia delYOdissea sentì una sua 
poesia, che è la cosa che si richiede 
anzitutto e soprattutto in chi traduce 
poesia; e tradusse appunto per espri
mere codesta sua poesia ». Ond’è 
che « nessuna traduzione può essere 
valutata guardando a quelle che sia
no o si reputino virtù del poeta ori
ginale; le quali sono di lui solo, il 
suo accento e il suo stile; né però 
sono trasferibili da poeta a poeta e 
di età in età », in quanto solo « un 
temperamento poetico vigoroso per
sonale » può superare le difficoltà del 
testo, riuscendo a mettere a fuoco le

proprie. « Quello che importa a una 
traduzione di poesia [...] è di aver 
anch’essa, come il testo originale, un 
suo accento di poesia. » (Cfr. Valgi- 
migli: prefazione alYOdissea tradotta 
da Pindemonte, X IV  [Le Monnier, 
1937] e Poeti e filosofi di Grecia, 
148.)

P  er YOdissea della Bemporad la
sciamo che a pronunziarsi sulla fe
deltà al greco siano i grecisti. E favo
revolmente lo hanno già fatto il Pighi 
e l’A lbini in occasione della prima 
e della seconda edizione del florile
gio, ma forse non tenendo conto di 
quelle che sono le esigenze di un 
lettore d’oggi, messe così chiaramente 
in luce dal Pavese per un più aderente 
riaccostamento alla poesia di Omero. 
In quanto alla qualità, al rendimento 
dell’italiano posto in opera, attra
verso un selezionamento poetico an
che in proprio che dura da anni con 
distinzione, diremo che esercita in 
noi una certa suggestione, grazie alla 
quale si differenzia e distacca e allon
tana dall’aggraziata arcadica melopea 
con la quale l ’endecasillabo del Pin
demonte riuscì a fare -  a giudizio 
del Vittorelli - ,  della traduzione del- 
YOdissea, « un delizioso manicaret
to ». (Cfr. Odissea, nella ristampa 
della Carducciana a cura di Emilio 
Faccioli: Sansoni, Firenze, 1964.) 
Con tutto ciò, a tenerci in sospeso è 
la misura (e in rapporto alla Bempo
rad: la fattura) del verso endecasil
labo, rispetto all’idea che oggi ci sia
mo formata della poesia di Omero. 
Ma veramente è un oggi venutosi 
completando da più di mezzo secolo, 
se già Renato Serra, nel suo saggio 
Intorno al modo di leggere i Greci 
(Scritti, II, 467-498), ch’è del 1910- 
1911, potè confessare che: «Piace 
la Grecia. Ma non per quel che già 
ebbe di esemplare e di classico; piace 
anzi in quel che ha di più lontano 
da quello stampo di perfezione ge
lata; piace come romantica e barba
ra, disordinata e colorata; piace so
prattutto nella sua realtà autentica, 
nel suo sapore, come dicono, di cosa 
vissuta [...]. La Grecia che ci tocca 
oggi è una Grecia di cose, schietta, 
autentica, nuda ». Trent’anni più 
tardi, nel ’40, ci fu la riscoperta dei 
L iric i greci da parte di Salvatore 
Quasimodo, ma in una chiave di ri-



lettura e di interpretazione che ne 
fece ascrivere le traduzioni quasi a 
esclusivo profitto della poesia pura, 
dell’Ermetismo. Ma s’è già osservato 
che fu lo stesso Quasimodo, nel ’45, 
a correggere l ’equivoco, almeno per 
quel che lo riguardava, con un suo 
primo florilegio di traduzioni dal- 
YOdissea, tutt’altro che in verso en
decasillabo.

D e l  resto nulla di troppo persona
le, di tendenzioso, in questa nostra 
preferenza, se per essa, volendola 
corroborare con giudizi autorizzati, 
possiamo richiamarci addirittura al 
Foscolo (Opere [Le Monnier, 1961 ], 
I II ,  230), quando, interloquendo sul 
giusto modo di tradurre Omero, 
scrisse al pittore Saverio Fabre in 
abbozzo di quella che avrebbe do
vuto essere la prefazione alla propria 
traduzione del secondo libro del- 
Y Iliade: « Sono molti i quali non 
credono che un Poema Epico possa 
avere uno stile degno di sé, in verso 
sciolto. Misero verso infatti è il no
stro, e a chi mi desse un esametro 
italiano capace della maestà, dell’on
deggiamento amoroso, della varietà, 
e delle trasposizioni del verso eroico 
d’Omero, io spenderei il tempo piut
tosto a fare un poema da me che a 
tradurre gli altri; e terrei minore ar
dimento il farsi poeta epico con la 
padronanza dell’esametro, che tra
duttore dell’Iliade col verso sciolto ». 
In mancanza, scartate l ’ottava e la 
terza rima (quantunque stimasse l ’ot
tava « forse l’unico metro che possa 
[convenire] alla narrazione distesa e 
ornata, il che non è comportato dalla 
terza rima, che con la sua brevità 
ama di ristringere come in Dante, e 
di vibrare quasi da un arco i pen
sieri »), si dichiarò propenso per il 
verso sciolto, « ché altro non abbia
mo, e non in ottava si deve tradurre 
gli antichi esametri ». Ma s’ingolfò 
in un lavoro disperato del quale non 
venne mai a capo, come attestano le 
infinite prove e riprove durate fino 
alla morte, nel desiderio, rimasto 
inappagato, di riuscire a darci una 
Iliade nella quale risonasse ancora 
qualche accento dell’antica armonia, 
in rispondenza alle idee critiche ed 
estetiche che veniva di continuo rie
laborando e perfezionando. « Né io 
scrivo verso senza prima imbevermi

a mio potere delle dottrine di tanti 
scrittori intorno ad Omero.» Ma al 
riguardo occorre rinviare alla esau
riente introduzione di Gennaro Bar- 
barisi ai tre volumi foscoliani degli 
Esperimenti di traduzione dell’« Ilia 
de » (Le Monnier, 1961-1967), non
ché, nuovamente, al Foscolo stesso 
e al suo lungo saggio Sulla traduzione 
dell’« Odissea » (Opere [Le Mon
nier, 1933], V II, 197-230), gremi
tissimo di notazioni preziose intorno 
alla traduzione « cadaverica » (la 
letterale) e alla traduzione « anima
ta » (la poetica).
Foscolo dunque rimpianse di non di
sporre di un esametro italiano, come 
del più connaturale per volgarizzare 
adeguatamente i poemi omerici. La 
buona ventura, pur non gratuita per
ché conseguita con studio e ispira
zione, toccò, circa un secolo più tar
di, a un altro poeta. Questi fu Gio
vanni Pascoli, che in una Nota agli 
insegnanti, premessa all’antologia 
scolastica Sul limitare (Sandron, Pa
lermo, 1899), spiegò come gli fosse 
riuscito, con l ’esametro dattilico ca
talettico, di realizzare quel che al 
Foscolo era sembrato impossibile. 
« Dare » o, più esattamente, mostra
re quale sarebbe stato il modo mi
gliore per « dare la cittadinanza ita
liana specialmente ai poemi epici 
dell’antichità; che non l ’hanno, chec
ché si dica, non l ’hanno! L ’endeca
sillabo è un bel verso, è il bellissimo 
dei versi, se si vuole; e io l ’amo 
d’amore unico. Bene; ma a tradurre 
Omero e Virgilio, non serve. Non 
serve, perché quasi mai, e non senza 
storpiare o mutilare la frase e l ’im
magine e l’idea, l ’endecasillabo del 
traduttore può contenere l’esametro 
dell’autore, e quindi diverse sono, nel 
traduttore e nell’autore, le clausole, 
cioè tutto. » (Della metrica neoclas
sica: Prose, I, 973 [Mondadori, 
1946].)

P  ascoli s’inserì da par suo nella 
querela sui metri classici e sui metri 
barbari -  suscitata nel 1878 dal Car
ducci con le Odi barbare (e dal Chia
rini fomentata con la sua copiosa in
troduzione) -  componendo un suo 
particolare esametro (sperimentato 
in un brano della Batracomiomachia 
[1880-1881]), del tutto differente da 
quello carducciano, in quanto non

vi utilizzò versi italiani (settenario, 
novenario...), ma vi ripristinò i piedi 
classici (dattili e spondei). Dovette 
però cimentarsi con alcuni brani dei 
due poemi omerici [1890-1900], 
perché la prova del suo esametro 
ottenesse un successo che ultimamen
te è stato ribadito anche dal Devoto 
nel citato saggio sui Problemi delle 
traduzioni pascoliane. (Chi voglia 
rileggersele oggi, non essendo facil
mente reperibile i l volume delle Tra
duzioni e riduzioni [Zanichelli, 
1923 ], potrà valersi delle più recenti 
Letture da Omero e da Virgilio 
[Mondadori, 1934]). Filtrando il 
nuovo verso « attraverso tre luci pa
scoliane »: la sensibilità, la lettera- 
lità, la ritmicità, « ha tenuto una via 
intermedia, ha adempiuto alla sua 
funzione di ponte fra una tradizione 
tendente, soprattutto dopo il Carduc
ci, a svincolarsi dalla schiavitù melo
dica, e le posizioni antiritmiche della 
poesia più recente ». Ma non s’avvi
cinò così alla riduzione in prosa? 
Quel verso lungo... « Fu insieme la 
sua fortuna peggiore -  a franco giu
dizio del Valgimigli (in Nascita del
l ’esametro pascoliano: Omaggio a 
G. P. nel centenario della nascita: 
Mondadori, 1955) -  se per quasi tre 
decenni dopo il 1900, da quel dilu
vio di esametri, da quel tarantàntara 
tàntara tàntara, con in testa Ettore 
Romagnoli, e sia pur egli stato il più 
facile e felice e fecondo di tutti, fum
mo sommersi e soffocati e storditi ». 
Quel verso lungo così prossimo alla 
prosa, eppure non mai tale da « sop
primere [in  sé] l ’interna intensa poe
sia [del testo greco], resa vicina e 
intelligibile a noi, attraverso l ’incon
fondibile ritmo da lui realizzato » 
(Devoto).
In quanto alla imposizione dell’esa
metro dattilico catalettico pascolia
no, demandiamone la spiegazione ai 
tecnici. Noi, per concludere, vorrem
mo solo aggiungere che si ha voglia 
a inventare nuove forme metriche. 
I l  giudizio ultimo verterà sempre sul 
loro rendimento, considerato nell’in
sieme delle prestazioni. E allora en
trerà in gara anche la prosa, purché 
non sia quella delle benemerite tra
duzioni interlineari, con le quali, da 
ragazzi, ci si è tanto aiutati a sbrigare 
i compiti di scuola.

Enrico Falqui
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Q  uando Sainte-Beuve, nel portrait di 
Corneille, scriveva: « In fatto di critica e 
di storia letteraria, non vi è, mi sembra, 
lettura più ricreativa, più amena e insieme 
più feconda di insegnamenti d’ogni genere, 
che le biografie ben fatte dei grandi uo
mini: non quelle biografìe brevi e secche, 
quelle notizie esigue e preziose, in cui lo 
scrittore ha lo scopo di brillare, in cui ogni 
paragrafo è un epigramma, ma di ampie, 
copiose e spesso anche diffuse storie del
l’uomo e delle sue opere; immedesimarsi 
nell’autore, installarvisi, presentarlo sotto i 
diversi aspetti, farlo vivere, muovere e par
lare, come deve avere fatto in realtà; se
guirlo nel suo intimo, nelle sue abitudini 
domestiche il più profondamente possibile: 
e ricollegarlo da tutti i lati a questa terra, 
a questa esistenza reale, a questa abitudine 
di ogni giorno, da cui i grandi uomini di
pendono come noi, ch’è il vero fondo sul 
quale posano, da dove partono per ele
varsi, di quando in quando, e dove rica
dono incessantemente » (citiamo dall’anto
logia Teoria e critica a cura di Carlo Bo, 
trad. di Gianni Trovati, Bompiani, Mila
no, 1947), Sainte-Beuve, dicevamo, tes
seva forse il più bell’elogio della biografia 
come critica che mai sia stato scritto.
Ma, a partire dall’anatema lanciato da 
Proust contro il metodo di Sainte-Beuve, 
fino alle ultime e più intransigenti prese 
di posizione della nuova critica sulla to-

tale e assoluta priorità del testo rispetto 
al suo autore (a titolo indicativo: ripor
tiamo da Les chemins actuels de la cri
tique a cura di Georges Poulet, Plon, 
Paris, 1967: alla domanda di Jean Rous- 
set: « Est-ce que vous concevez que l’on 
puisse étudier la littérature comme si 
l’auteur n’existait pas ? », Jean Ricardou 
rispondeva: « D’une certaine manière, oui. 
Il y a dans la volonté de rattacher des 
œuvres à un auteur la constante menace 
d’un psychologisme et d’un réalisme. 
L’agencement créateur des signes est un 
acte bouleversant qui ne saurait corres
pondre à une personne qu’on pourrait sai
sir pas sympathie. C’est cet agencement 
des signes qu’il faut regarder dans toute 
sa violence. Valéry l’a dit: le processus de 
création chasse l’auteur »), la biografia, 
come forma critica, come possibile chiave 
di lettura, è stata confinata ai margini del
l’esercizio critico e considerata quasi stru
mento e oggetto di mera erudizione. Al
l’immagine di uno scrittore, i cui tratti ri
velino una stretta consonanza tra sfera 
privata e sfera pubblica, con Puna che 
rimanda all’altra e viceversa, oggi si tende 
a opporre, da parte di certe punte del
l’avanguardia critica, un’altra e diversa 
immagine disegnata sulla scorta degli ele
menti che si possono desumere dall’unico 
documento disponibile criticamente, ossia 
il testo. Poiché, come sosteneva appunto

Proust nel Contre Sainte-Beuve, « un livre 
est le produit d’un autre moi que celui que 
nous manifestons dans nos habitudes, 
dans la société, dans nos vices » e, quindi, 
va considerata più che mai resistenza di 
« un abîme qui sépare l’écrivain de l’hom
me du monde ».
Un’opposizione così radicale fra vissuto e 
creazione non ha però impedito a Painter 
di scrivere, proprio a proposito di Proust, 
una straordinaria biografia che è, al tempo 
stesso, opera critica: centrando la propria 
ottica su « quali aspetti dei suoi originali 
egli scelse o rifiutò, come fuse parecchi 
modelli in un unico personaggio, e so
prattutto come alterò la realtà simbolica, 
potremo osservare il lavorio della sua im
maginazione nel momento stesso della 
creazione ». La Recherche diventa allora 
per Painter « storia simbolica », « auto- 
biografia creativa »: ed è appunto questa 
idea di « storia simbolica » applicata alla 
Recherche che dà alla biografia di Painter 
una dimensione critica che emerge dal me
todo stesso d’indagine. E al Proust di 
Painter possiamo aggiungere il Joyce di 
Ellmann, altro modello di biografia critica; 
il recente Hemingway: storia di una vita 
(Mondadori, Milano, 1970) di Baker che, 
nonostante non possa essere considerato, 
per ammissione del suo stesso autore, una 
biografia critica, contiene, tuttavia, molti e 
interessanti spunti critici; e registrare, in-



fine, la proposta avanzata ultimamente da 
Dominique Fernandez per associare bio
grafia e psicanalisi nell’ambito di una 
psychobiographie (cfr. Introduction à la 
psychobiographie in Incidences de la psy
chanalyse, « Nouvelle Revue de Psychana
lyse », n. 1, printemps 1970, Gallimard) 
intesa come « étude de l’interaction entre 
l’homme et l’œuvre et de leur unité saisie 
dans ses motivations inconscientes » (ma 
si vedano le obiezioni che gli muove Vic
tor N. Smirnoff in L ’œuvre lue sullo stesso 
numero della « Nouvelle Revue de Psy
chanalyse »).

(Queste indicazioni, puramente esempli
ficative anche nei loro limiti, confermano 
che, pur senza voler ritornare tout court 
a Sainte-Beuve o a certa critica psicolo
gistica, la ricerca e la documentazione bio
grafica non escludono la possibilità di fare 
critica: esplorare la vita di uno scrittore 
può rappresentare un’impresa affascinante, 
sempre che il critico non si affidi ai puri 
dati esterni della biografia, ma sappia in
nestare sul tronco biografico la propria 
intelligenza intepretativa, raccordare vita 
e testo in un unico discorso critico e tra
sformare una sequenza di avvenimenti 
biografici in una sequenza di avvenimenti 
critici. Cioè, anche la biografia può es
sere assunta a metodo se il critico è in 
grado di trasformare il dato biografico in 
un elemento attivo di discorso critico. Il 
rapporto vita-testo, infatti, può essere mol
to stretto e fecondo di suggestioni anche 
se, ovviamente, il fulcro è sempre deter
minato dal dato espressivo, dalla carica 
trasfiguratrice di una realtà vissuta nella 
realtà inventata del testo. Ed è appunto 
sulla base di tale tipo di rapporto che un 
critico come Leone Piccioni, studioso, non 
dimentichiamolo, di varianti e di costanti 
stilistiche, ha fondato i suoi due libri bio
grafici: Vita di un poeta: Giuseppe Unga
retti (Rizzoli, Milano, 1970 e Fogazzaro 
(Utet, Torino, 1970), quest’ultimo scritto 
in collaborazione con la sorella Donatella. 
La conferma la troviamo nel Fogazzaro 
allorché egli dichiara esplicitamente che 
« nei suoi romanzi, il Nostro ha sempre 
messo in scena lo stesso tipo di donna 
(Luisa a parte), ha sempre coniato una 
storia dello stesso tipo d’amore, ripropo
nendoci insomma sempre la sua stessa si
tuazione personale, di uomo tendente a 
innamorarsi sempre dell’opposto fisico e 
forse psicologico della moglie, con tutti 
gli scrupoli che poi ne derivavano, le com
plicazioni, alcuni alibi, per le donne e per 
se stesso, di tipo -  s’è detto -  “ mis
sionario ” -  senza mai riuscire a dare 
un taglio netto -  anche quando in un ro
manzo una difficile storia d’amore finisce 
per taglio netto (e tutte finiscono così, 
tranne quella descritta in Leila e in Pic
colo mondo antico), ecco che con il ro
manzo nuovo si riparte da una stessa si-

tuazione, che in fondo nega quel taglio e 
riapre la consueta piaga. Ed è vero quanto 
è stato detto che, per capire fino in fondo 
e anche affezionarsi alla narrativa del Fo
gazzaro (e anche rafforzar dubbi, aggiun
giamo noi), nulla vale quanto la cono
scenza minuta della sua biografia ».
Si tratta, non a caso, di una giustifica
zione metodologica pour cause. La figura 
dell’uomo e dello scrittore Fogazzaro è 
ricostruita storicamente ma, al tempo stes
so, ricollegata sempre al vivo delle pro
blematiche attuali; il significato delle idee 
dell’uomo e il senso dell’opera dello scrit
tore, che di quelle idee è nutrita, sono ve
rificati costantemente sulla cartina al tor
nasole della contemporaneità. In questo 
senso, seguire il filone biografico fogazza- 
riano significa per Piccioni fare i conti con 
un’esperienza narrativa inquietante e nien
te affatto definita, sulla quale la critica 
ha dato spesso giudizi contrastanti ma 
che resta inequivocabilmente in una posi
zione centrale nella storia, ancora da fare, 
del romanzo in Italia. Le linee direttrici, 
ma anche le diramazioni, del corso roman
zesco italiano a volte tagliano fuori l’area 
fogazzariana, vuoi per ragioni ideologiche 
(il suo cattolicesimo, anche se in chiave 
modernista; il suo ideale borghese; il suo 
scarso interesse per i fermenti politici del
l’epoca: su questi temi Piccioni fa il punto, 
ricordando ancora una volta la priorità 
della resa letteraria, quando sostiene che 
« presa coscienza di quello che fu il mondo 
ideologico del nostro scrittore, è sulle pa
gine scritte della narrazione che bisogna 
andare a ritrovare la capacità espressiva 
del Fogazzaro narratore, il quale -  se
condo regole non contraddicibili -  po
trebbe mostrarsi narratore vigoroso o fiac
co, persuasivo o allergico, qualsiasi ideo
logia si fosse dato a far propria nella fin
zione narrativa »), vuoi, forse, per pi
grizia o per partito preso (le scelte lette
rarie che contano sono altre, dicono: la 
poesia, la prosa d’arte, assunte quasi in 
forma discriminatoria nei confronti del 
romanzo, come se invece i generi non 
coesistessero; e lo stesso Piccioni ha dimo
strato in La narrativa italiana tra roman
zo e racconti la disposizione al « narrare 
lungo » e al « narrare breve » rintraccia
bile nella nostra tradizione.
Ma, alla fine, in un contesto critico non 
settario, non parziale, i conti con Fogaz
zaro vanno fatti. Basti pensare infatti alla 
posizione di assoluto rilievo, dopo gli in
certi e rischiosi esordi di Miranda e Ma
lombra, che l’opera di Fogazzaro ha oc
cupato nel quadro della letteratura ita
liana e i problemi che ha posto (Piccioni 
ne mette in risalto anche l’aspetto attua
lissimo, anticipatorio); al successo di sti
ma e di pubblico che altri narratori coevi, 
e forse maggiori di lui, non conobbero: 
si pensi a Verga, per non fare poi il nome 
di Svevo. Piccioni, però, ha ben presente 
anche i limiti dell'opera fogazzariana: li

discute senza pregiudizi richiamandosi 
spesso a critici e studiosi che vanno da 
Croce a Fubini, il quale per Fogazzaro 
ha parlato di « dilettantismo », o a critici 
di estrazione marxista come Salinari e 
Trombatore, confutando, lo abbiamo vi
sto, e ammettendo certe prese di posizio
ne in chiave ideologica che finiscono per 
limitare, sul piano artistico, la portata del 
romanzo fogazzariano; e non trascura di 
porre in risalto certe letture ultime di Fo
gazzaro, tra le quali va ricordata quella 
di De Rienzo (Fogazzaro e l’esperienza 
della realtà, Silva, Roma, 1968) che, ani
mata da una « apertura a comprendere », 
ha riaperto il discorso sulla validità nar
rativa del corpus romanzesco di Fogaz
zaro aprendo prospettive nuove e sugge
rendo altre possibilità interpretative. Ma 
questa apertura sul piano critico non va 
disgiunta dal parallelo approfondimento 
della ricerca biografica. Come abbiamo 
visto, i temi di fondo dei romanzi Fo
gazzaro li trae dalla propria esperienza 
di vita: in particolar modo certi perso
naggi femminili che ritornano protagoni
sti nei romanzi trovano il loro modello 
nella cerchia stessa degli amici e delle 
conoscenze: la Elena di Daniele Cortis è 
Felicitas Buchner, Miss Violet del Mistero 
del poeta è Ellen Starbuck, Livia Vennini 
è la Luisa di Piccolo mondo antico, e po
tremmo continuare. Allo stesso modo è 
possibile stabilire corrispondenze per mol
te situazioni narrative che trovano riscon
tro in situazioni effettivamente vissute da 
Fogazzaro stesso. E, il paesaggio, infine, 
che è sempre quello a lui più familiare, 
mai estraneo.

I  n questa compenetrazione strettissima 
di vita e letteratura fa spicco il complesso 
e lungo rapporto che ha legato Fogazzaro 
alla Buchner: il loro legame assume nel 
libro una consistenza particolare non so
lo per l’importanza che ha avuto nella 
vita di Fogazzaro, ma anche per la sua 
natura spirituale, eppure sempre sull’orlo 
di una latente ambiguità. È possibile con
cepire un legame fra un uomo e una 
donna mantenuto sempre sul filo di una 
comunione spirituale e che non sfoci an
che nella passione, in un rapporto dei 
sensi? Questo interrogativo che ha ali
mentato molte discussioni, specie a pro
posito del Daniele Cortis, dove Fogazza
ro ha adombrato una situazione analoga, 
pare trovare una risposta affermativa, da 
un lato, nella concezione religiosa della 
vita che Fogazzaro aveva e, dall’altro, 
nella sua psicologia: in fondo, e questa 
potrebbe essere un’ipotesi non solo sug
gestiva ma attendibile, Fogazzaro amava 
sentirsi sempre in uno stato di tensione 
romantica al limite quasi, potremmo dire, 
di un esasperato cerebralismo. Non era 
facile far risaltare in tutte le sue sfuma
ture questo amore, questa passione dello



spirito, questo possesso psicologico che 
sfiora addirittura il plagio. Tuttavia, la 
grazia e la discrezione, senza per questo 
attenuarne l’intima drammaticità come 
aveva fatto invece Gallarati Scotti nella 
sua biografia fogazzariana, con cui Pic
cioni ha saputo analizzarlo danno l’esatta 
misura e il senso di ciò che Felicitas ha 
rappresentato per Fogazzaro e, soprat
tutto, il ruolo determinante nell’evoluzio
ne della sua opera. Il rapporto fra confes
sore e penitente non riguarda infatti sol
tanto l’amore fra Felicitas e Antonio, ma 
coinvolge la poetica di Fogazzaro. Il ri
corso all’epistolario, a cui sono consegnati 
i documenti rivelatori di questo rapporto, 
permette a Piccioni di ricostruirlo nel suo 
svolgersi biografico e, nello stesso tempo, 
di vederlo riflesso nella genesi travagliata 
e tormentosa dei romanzi. In questo sen
so le confessioni epistolari di Fogazzaro 
a Felicitas, ma anche a Ellen e a Gia- 
cosa, costituiscono una specie di romanzo 
nel romanzo, il risvolto riflessivo dell’a
spetto creativo. Ed è proprio in questo 
insieme che il discorso biografico di Pic
cioni si fa critico: perché questo continuo 
trascorrere della vita alla letteratura ci 
offre la chiave per una feconda approssi
mazione sia alla vita sia all’opera di Fo
gazzaro che sono così strettamente conna
turate. Fra i molti esempi, indichiamo 
quello che ci pare il più significativo: il 
racconto dell’elaborazione di Piccolo mon
do antico, seguita passo a passo nel suo 
farsi, che ci introduce nel laboratorio 
dello scrittore, nel suo mondo inventivo 
fino a offrirci le ragioni più segrete e 
intime.
Se nel Fogazzaro i motivi critici emergono 
dal fondo biografico, dall’indagine in pro
fondità nei rapporti umani e psicologici 
dello scrittore con il mondo che lo cir
condava, neXYUngaretti essi si impongono 
per altra via: metodologicamente, già fin 
dall’inizio, dall’impostazione della ricerca, 
il disegno strutturale del libro si identifica 
in una chiave e in una prospettiva nuova. 
La proposta di Piccioni sintetizzata nella 
formula « saggio-racconto sulla vita e l’o
pera di Giuseppe Ungaretti » (con il riman
do a ulteriori e possibili approfondimenti), 
sposta il discorso su un motivo struttu
rale diverso determinato dalla coesisten
za, passaggio naturalmente obbligato pri
ma della fusione, di due momenti distinti: 
quello del saggio e quello del racconto. 
Come possono conciliarsi questi due mo
menti? Il racconto è a caldo, dal vivo, 
poiché Piccioni ha l’accortezza di lasciare 
libero campo alla parola dello stesso Un
garetti, inserendovisi però a raccordare 
criticamente -  ecco il saggio -  il filo della 
rievocazione autobiografica (autobiografia, 
sì, ma anche, e spesso, osservazioni sulla 
poesia, dichiarazioni di poetica, giudizi 
su Petrarca, Leopardi, Manzoni, ecc.) sulla 
tastiera della poesia: facendo cioè rimbal
zare dalla « insignificanza » (per usare

un termine di Blanchot) della confessione 
e della testimonianza il significato auten
tico della poesia.

P  iccioni traccia la biografia di Ungaretti 
secondo una linea indicata da una battuta 
che lo stesso Ungaretti ha avuto in occa
sione del suo ottantesimo compleanno: e 
cioè che egli non aveva compiuto ottant’an- 
ni, bensì quattro volte vent’anni. In so
stanza, i quattro tempi della vita di Un
garetti, ma anche i quattro tempi della 
sua poesia: gli anni giovanili della forma
zione; gli anni dell’esperienza e della 
guerra che si chiude con Allegria di nau
fragi; la scoperta di Roma e del barocco 
(in contrapposizione al deserto egiziano 
e del Carso), il soggiorno brasiliano e la 
morte del figlio, la guerra ancora, che 
coincidono con la grande stagione del Sen
timento del tempo, delle traduzioni, del 
Dolore e dell’inizio dell’elaborazione della 
Terra Promessa; il periodo ultimo che va 
dalla Terra Promessa a Dunja, attraverso 
le tappe fondamentali di Un grido e pae
saggi e il Taccuino deI vecchio. Uno 
« schema », come lo chiama Piccioni, in 
cui il « saggio » fa da controcanto al « rac
conto », in quello spirito di « critica in
ventiva » che si associa al « diario » e al 
« memoriale », poli opposti, ma non trop-

po alla fine, stando ai risultati di certi 
libri come Troppa morte, troppa vita (Vai- 
lecchi, Firenze, 1968), Maestri e amici 
(Rizzoli, Milano, 1969) e questi ultimi su 
Fogazzaro e Ungaretti, della sua ricerca 
di critico e di scrittore che ha indicato 
in quel dialogo con se stesso che è l’« In
troduzione » a Pazienza e impazienze (San
soni, Firenze, 1967).
In questo senso, il primo capitolo dei- 
fi t/ngareí/t, dedicato all’infanzia e alla 
prima giovinezza del poeta, è il più indi
cativo. Più che memorialista, come invece 
lo sarà in seguito, qui Piccioni è storico 
e critico: la descrizione ambientale, il si
gnificato delle prime amicizie e delle pri
me letture, rivelano subito il segno del
l’intenzione critica. Converrà infatti sotto- 
lineare l’insistenza con cui Piccioni pone 
in risalto le caratteristiche ambientali in 
rapporto alla formazione del tutto libera, 
fuori da ogni vincolo con la tradizione 
corrente, degli inizi della poesia ungaret- 
tiana. Già nella « Prefazione » al volume 
delle Poesie complete (Mondadori, Mila
no, 1969) di Ungaretti, Piccioni aveva 
sviscerato questa particolare condizione 
della formazione poetica ungarettiana; ma 
qui, nel discorso biografico, i due poli 
della vita e della poesia si fondono e si 
accordano: la balia sudanese, Alcide, Mo- 
hammed Sceab, Pea e la baracca rossa, il 
paesaggio desertico egiziano, ma dall’al
tra parte la scoperta di Baudelaire e Leo
pardi, di Nietzsche e Mallarmé, con un 
salto che esclude subito Carducci, Pa
scoli, D’Annunzio. Forse è proprio grazie 
a questo salto che Ungaretti poteva dire a 
proposito delle sue poesie di guerra del- 
YAllegria che allora « bisognava dire delle 
parole decise, assolute, e allora questa 
necessità di esprimersi con pochissime 
parole, di ripulirsi, di non dire che quello 
che era necessario dire, quindi un lin
guaggio spoglio, nudo, estremamente e- 
spressivo... ».
Poi alle esperienze si susseguono le espe
rienze, ma la vita di Ungaretti è sempre 
dominata dalla poesia. Scrive Piccioni 
che Ungaretti è poeta dominato dalla fu
ria dell’« ispirazione », ma si tratta, evi
dentemente, di un’ispirazione depurata da 
ogni residuo romantico e che pone il poeta 
non al di fuori della vita, bensì in una 
condizione in cui poesia e vita sono con
naturate, fuse, senza fratture. È la vita 
di un uomo che diventa la vita di un 
poeta. Ed è anche la spia, il segno che 
avverte come YUngaretti di Piccioni passi 
dalla categoria della biografia al saggio- 
racconto.

Scriveva Baudelaire che « la biographie 
servirà à expliquer et à vérifier, pour ainsi 
dire, les mystérieuses aventures du cer- 
veau ». Definizione quanto mai valida; 
solo che al « cervello » baudelairiano bi
sogna contrapporre, per Piccioni, l’ani
ma. Già fin dal tempo di Lettura leopar-

Leone Piccioni (foto: Leone Senni). 
In questi giorni Leone Piccioni ha 
vinto il « Premio Napoli » per la 
saggistica, insieme con Cassola per 
la narrativa e a Patroni Griffi per 

il teatro.



diana (Vallecchi, Firenze, 1952), egli insi
steva su una « lettura dell’anima »: in 
tutta la parte iniziale di quel suo primo 
saggio, questo concetto ritorna come di
chiarazione di metodo e di poetica. Si 
tratta di un indirizzo preciso a cui Piccio
ni è rimasto sempre fedele e che a ricon
siderarlo oggi può spiegare lo sviluppo 
del critico verso un genere come il sag
gio-racconto. Infatti tutta l’opera di Pic
cioni è contrassegnata da questo interesse 
verso il personaggio: il Pavese di Lettura 
leopardiana e altri saggi era personaggio 
come lo è Malcom in Troppa morte, 
troppa vita, come lo sono i protagonisti 
di Maestri e amici. Ma a questi esempi se 
ne aggiunge un altro: Piccioni stesso, che 
tende ad autocoinvolgersi direttamente nel 
diario, nella confessione, in un confronto 
continuo con le cose, con il mondo, con 
gli altri: Lavagna bianca (Vallecchi, Fi
renze, 1964) è, in questo senso, un libro 
sintomatico e rivelatore di questa ten
denza. Il filone sotterraneo del suo di
scorso è dato proprio da questo atteggia
mento teso sempre al confronto: a que
sto punto, dalla biografia all’autobiografia, 
sempre in senso critico, il passo è breve. 
E, infatti, abbiamo un testo chiave, anzi 
un test, nell’« Introduzione » a Pazienza e 
impazienze, dove il saggio-racconto è ap
plicato a se stesso nel corso di un lucido 
e impietoso esame di coscienza. 
Starobinski analizzando le condizioni del
la scrittura autobiografica (Le style de 
Vautobiographie in « Poétique », n. 3, 
1970, Senil), afferma che nell’autobiogra
fia deve realizzarsi l’identità fra narratore 
ed eroe della narrazione e che non è am
messa la descrizione, ma solo ed esclusi
vamente la narrazione. Ebbene in questa 
« scheda personale » l’eroe della narra
zione è il critico Piccioni che narra ap
punto se stesso. Non solo, ma questo tipo 
di discorso è estensibile anche ai saggi del 
volume esemplificativi, al di là quasi della 
stessa critica, di una particolare condizio
ne umana. Tra la « pazienza » esemplare 
degli studi sui classici e le « impazienze » 
di una lettura militante che coinvolge la 
letteratura assieme ad altre forme espres
sive, dalla musica alla pittura, Piccioni 
dichiara di optare per un genere diverso, 
puntato, sulla riflessione, sulla testimo
nianza di un dialogo assiduo e diretto con 
l’opera che si situa, appunto, nell’ambito 
del diario critico (non dimentichiamo che 
uno dei critici più amati da Piccioni è 
Bo, che ci ha dato in certi suoi libri, 
Diario critico e Della lettura e altri saggi, 
esempi di questa disposizione al diario) 
o, se vogliamo, allo « zibaldone » con un 
più che esplicito riferimento al Leopardi. 
Lavagna bianca indicava già questa ten
denza al diario, a un discorso meno con
tingente; qui Piccioni conferma che il suo 
lavoro sarà portato sempre di più sulla 
conoscenza, sul tentativo di conoscere e 
capire « quanto più possa della condizio
ne umana di questi anni ». Ma questo |

tentativo coinvolgerà sempre gli artisti e 
gli scrittori, la curiosità per la vita sarà 
sempre mediata dalla rappresentazione 
poetica: in sostanza il discorso critico di 
Piccioni avrà, forse, una forma meno di
retta da approccio all’opera, sarà più ri
flessivo, però impostato su quella « pa
zienza » che dallo studio dei classici lo 
porta sulla strada del « critico-scrittore » 
sulle orme del suo maestro De Robertis.

uesto discorso orientato più sul futuro 
lavoro di un critico che sui risultati a cui 
è pervenuto, e di cui abbiamo alcuni esem
pi notevoli proprio in Pazienza e impa
zienze, in definitiva sottintende un discor
so più vasto: il discorso sulla letteratura, 
sul modo di accostarsi a essa, sul rap
porto che oggi si può avere con la pa
gina stampata. In un momento in cui la 
letteratura sembra avere perso la sua na
turale funzione conoscitiva e porsi in una 
posizione subordinata rispetto alla scien
za, Piccioni riafferma invece la fede nella 
letteratura, ripropone un legame con ì 
classici e con i contemporanei attraverso 
la forma del dialogo continuo con essi e 
con la loro opera intesa essenzialmente 
come testimonianza di vita. Il saggio sul 
Foscolo, centrato sul periodo fiorentino e 
sulla preparazione delle Grazie, è in que
sto senso esemplare; così come, a nostro 
avviso, ci pare significativa nel contesto 
di questo discorso che, partendo dai libri 
su Fogazzaro e Ungaretti, ha come tema 
di fondo il rapporto fra biografia e cri
tica, la riflessione che chiude il volume: 
Dubbi sugli Anni Sessanta, dove Piccioni 
prende in considerazione la possibilità del
la fine della narrativa avvinta nelle spire 
del tecnicismo anziché in quelle della 
vita. Qui il critico non lancia messaggi 
disperati, non è né apocalittico né inte
grato: constata invece come, mancando 
una sollecitazione interiore, è ipotizzabile 
che il romanzo lasci il campo ad altri ge
neri, come il diario, il carteggio, la bio
grafia, forme oggi forse più consone al
l ’attuale condizione letteraria e a quella 
autentica « letteratura aperta », l’unica che 
potrebbe avere possibilità di sopravvivere:
« Non credo che sia oggi possibile -  elen
cando certi punti fermi di un programma 
letterario, di una “ letteratura” -  pensare 
di poter comprendere in quelle eventuali 
clausole la “vita” : la vita dei nostri anni. 
È necessaria -  scrive Piccioni -, perché 
sopravviva (tante minacce ricevono let
teratura e arte, nella nostra parte del mon
do, dal benessere, dalle raffinatezze dispo
nibili, dalla minaccia di malattia mortale 
che si cela dietro le facciate dei vari boom 
sperimentati) una letteratura “ aperta” , 
strettamente allacciata alle tradizioni, pen
sosa dell’andamento del passato della ci
viltà, sue crisi, suoi oscuramenti, repen
tine capacità di rinascita e di nuovo rigo
glio (magari trapiantata su altro terreno) 
ma disponibile, “ aperta” ».

Sergio Pautasso

A r r a b a l  

B a r o c c o  

e  I t i  v o l i  a :  

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

b a r o c c a

Ruggero Jacobbi

« M i  rifiuto d’immaginare la realtà 
senza i fantasmi, le mostruosità, le di
storsioni del barocco ». Così affermava 
Arrabai negli Entretiens con Alain Schi- 
fres pubblicati nel 1969. Proseguendo 
nel discorso, faceva le due citazioni d’ob- 
bligo: « Noi siamo fatti della stessa ma
teria dei nostri sogni », da Shakespeare, 
e naturalmente La vida es sueno, dal suo 
conterraneo Calderón de la Barca. E in 
effetti ciò che sostiene strutturalmente la 
fantasia di Arrabai (e il suo modo di ri
versarsi in linguaggio, in teatro) è proprio 
l ’impulso primario alla deformazione, al
l’eloquenza, al simbolo ritorto e pesante
mente ornato di fiori artificiali o funebri: 
l’impulso stilistico del barocco, che è 
prima di tutto una categoria psicologica. 
In ciò l’arrabbiato Arrabai, il postsurrea
lista Arrabai, al tempo stesso in cui si 
vuole cosmopolita, si rivela radicalmente, 
disperatamente spagnolo. Dietro le sue dis
sacrazioni sta un furore teologico. Nella 
sua esaltazione della vita, nei suoi miti 
dell’innocenza tradita e rinnegata, si an
nida un tremendo, ineliminabile e fastoso 
pensiero della morte.
All’origine della sua drammaturgia vive 
però un’accorata memoria dell’infanzia, 
divenuta ora sogno ora incubo in uno 
spazio leggendario che non perde tut
tavia, mai, il contatto con la matrice auto- 
biografica. Possiamo ricostruirne i tempi 
e i modi attraverso la piccola, densa mo
nografia che gli ha dedicato Bernard Gille 
(Arrabai, ed. Pierre Seghers, Paris 1970). 
Nato a Melilla, nel Marocco spagnolo, 
l’anno 1932, Fernando Arrabai ebbe tutta 
la vita familiare sconvolta dalla guerra 
civile. Nel 1936, suo padre fu arrestato 
dalle truppe franchiste per aver militato 
come ufficiale nell’esercito rosso. Ne 
nacque un feroce conflitto tra il prigio
niero e sua moglie, che si rifiutava di 
vederlo e gli inviava lettere cariche di 
rimproveri e di maledizioni: una seconda 
tortura veniva ad aggiungersi a quelle in
flittegli dai suoi aguzzini. È l’anno della 
morte di Valle Inclàn, l’anno della fuci
lazione di Federico Garcia Lorca al sole 
di Granada. Nel carcere Arrabai padre 
tenta il suicidio, viene condannato a morte, 
poi la pena è commutata in trent’anni 
di prigione. Molto più tardi il figlio sco-



prirà in un baule le prove di ciò ch’egli 
stesso chiama il « tradimento » materno. 
Ne nascerà un conflitto con la madre, i 
cui riflessi sono presenti in Baal Babilo
nia e anche in alcune pagine teatrali: un 
piatto di lusso per la critica psicanalitica. 
Ma per ora è un bambino felice, inconsa
pevole, in quella Ciudad Rodrigo che nel 
romanzo citato diventerà Villa Ramiro: 
luogo stregato, luogo d’incredibili jeux in- 
terdits, d’immaginazioni candide e de
liranti.
Al teatro arriva da solo, mentre studia 
con gli Scolopi (più tardi cercheranno di 
avviarlo alla carriera militare, con esiti 
disastrosi). Fa un suo teatro di fantocci, 
dedicato unicamente alla madre: è il suo 
modo di dialogare con lei. Chiude la porta 
a chiave quando esegue le sue « rappre
sentazioni »; non le improvvisa, le pre
para a lungo, ne corregge la tecnica se
condo le reazioni dell’Unica Spettatrice, 
fa insomma un singolare tirocinio dram
maturgico, lui che non è mai stato in 
un teatro. Là, dagli Scolopi, è stato però 
folgorato da un quadro che è tutto mes
sinscena, azione fermata nel tempo e tut
tavia mobile, evocazione gestuale: nella 
cappella del collegio di Sant’Antonio, a 
Madrid, c’è uno dei Goya più puri, L’ul
tima comunione di San Giuseppe Ca- 
lasanzio.
L’Alice di Lewis Carroll gli apre la strada 
all’interrogazione della sua stessa infan
zia, della portata fantastica o metafisica 
dei miti personali. Si avvia a una lettera
tura d’interrogazione interiore, sull’esem
pio di un altro testo-chiave: L’eterno ma
rito di Dostoevskij. Ma l’impulso barocco 
lo butta a creare figure, ad articolare 
trame grottesche: senza sapere quasi nulla 
del teatro moderno, scrive i due atti unici 
che nel 1952-’53, sempre a Madrid, segne
ranno l’inizio della sua storia di autore: 
Pic-nic (« Los soldados ») e II triciclo 
(« Los hombres del triciclo »). Qualcuno 
parla di Beckett e lui si fa ripetere il 
nome tre volte, protestando a gran voce. 
Lia capito « Bécquer », cioè Gustavo 
Adolfo, il gran poeta romantico dell’Otto
cento spagnolo, per il quale ha concepito 
una fiera avversione sui banchi della 
scuola.
Beckett, e Ionesco, gli appariranno poco 
dopo, nel teatrino diretto da Josefina San- 
chez Pedreno; e li considererà come fra
telli maggiori. Sente parlare anche di 
Brecht: va a Parigi con l’autostop, per ve
dere il « Berliner Ensemble ». S’innamora 
di Luce Moreau, studentessa francese. 
Torna a Madrid malato e senza un soldo. 
Nel 1955, dopo aver scritto Fondo e Lis 
(testo riassuntivo della sua mitologia del
l’amore infantile) ottiene una borsa di stu
dio di tre mesi per Parigi. Vi resterà pra
ticamente sino a oggi, sempre accanto a 
Luce, che sposerà nel ’58. Passa lunghi 
periodi in sanatorio; scrive II labirinto, 
I due carnefici, Orazione, I l cimitero del
le automobili. Sono i testi che gli varran

no una celebrità internazionale, grazie alla 
fruttuosa collaborazione di tre registi, che 
saranno via via i suoi interpreti, adatta
tori, consiglieri. Prima, e per lungo tem
po, Jean-Marie Serreau; poi Victor Gar- 
cia, infine Jorge Lavelli. Va per qualche 
tempo in Messico e negli Stati Uniti; di 
ritorno in Spagna nel 1967, è arrestato 
per espressioni irriverenti nei riguardi del
la patria e della religione. Rischia una pe
sante condanna. Mezzo mondo si muove 
per soccorrerlo, mentre la stampa ufficiale 
spagnola si scatena contro di lui. Esem

plare è la lettera di Samuel Beckett alla 
corte giudicatrice: Que Fernando Arrabai 
soit renda à sa propre peine.
Nel frattempo, è avvenuto un « giro di 
vite » nella sua concezione del mondo e 
del teatro. Non è più il candido-violento 
autodidatta che si era avventurato solo 
solo a Parigi. È un uomo con pretese di 
maestro e di leader, un poco infondate 
dato il suo scarso retroterra culturale, ma 
sostenute da una sfacciata eloquenza, da 
una sorta di « megalomania » (parola che 
egli stesso adopera per indicare i suoi at
teggiamenti). L’idea dell’« uomo panico », 
di un « teatro panico », addirittura di un 
« universo panico », celebrantesi attraverso 
quelli che Arrabai chiama « i riti della 
confusione », è un’idea rozza, che nelle

sue semplicistiche implicazioni filosofiche 
odora di vecchio decadentismo, nel meno 
accettabile senso della parola. Il meglio di 
questa poetica non è che uno scolaticcio 
di Bretón; il peggio sono le sue pretese 
di erigersi a teatro ecumenico del mondo 
nuovo, a bandiera della guerriglia giova
nile, che ovviamente di tutto ha bisogno 
tranne che di confusioni.
La sostanza vera dell’opera di Arrabal è 
lo slancio nevrotico-metafisico verso una 
trascendenza impossibile e polemicamente 
negata, l’odi et amo segretamente dibat- 
tentesi in lui tra un immemorabile cristia
nesimo spagnolo e le forme storiche re
pressive assunte dall’Inquisizione in poi. 
È sempre l’antico fanciullo che adora e 
combatte la madre, l’allucinato collegiale 
degli Scolopi. La nevrosi è evidente nei 
suoi quadri, dipinti proprio a fini di libe
razione psichica, quasi terapeuticamente: 
ma è essa che, convertendo la viscerale 
rivolta in perentorio fregio barocco, de
termina la singolarità del suo linguaggio 
e del suo mondo. Un mondo d’immagini 
più che di messaggi, un mondo in cui la 
dimensione etica è più una nostalgia che 
un fondamento. Si direbbe a volte che 
Arrabal sia la versione ispanica di Ghel- 
derode, un Ghelderode che non ha cono
sciuto il protestantesimo e che si dibatte 
in una bestemmia tutta mediterranea, in
genuamente certo d’essere laico e libero, 
anzi rivoluzionario.
È proprio nei miti paracristiani (oltre che 
ne! lirismo autobiografico) ch’egli arriva 
a esistere, a graffiare il tessuto delle cose 
con la sua zampata maldestra ma spesso 
geniale. Baal Babilonia e le commedie 
che abbiamo citato -  cui varrebbe la pena 
di aggiungere almeno L ’architetto e l’im
peratore di Assiria, di cui Bernard Gille 
traccia un’indagine davvero illuminante, 
certo migliore delle molte pagine inge
nuamente agiografiche -  costituiscono un 
insieme tumultuoso e affascinante, deter
minano una presenza nel quadro del tea
tro contemporaneo. È curioso seguire nel 
libriccino di Gille le diverse reazioni della 
critica; non sempre i negatori, Gabriel 
Marcel alla testa, che si vorrebbe mettere 
alla gogna come reazionari, hanno poi 
tutti i torti, specie quando si tratta del
l’ultimo Arrabal. Questo teatro della ne
gazione vive segretamente di una posi
tività perduta; quando si abbandona al 
gesto fanciullesco (spesso scatologico) del
la negazione pura, perde la propria origi
nalità. Il suo colore nativo, i suoi pro
vinciali entusiasmi, il suo pathos indifeso 
e ferito, lo riportano alla Spagna e lo ren
dono più universale di tutte le false pro
clamazioni a un mondo beat inerte o im
maginario o fantasticamente futuro. Il mi
glior Arrabal è uno splendido arruffone, 
un improvvisatore: « J'en reviens toujours 
à ce moment d'écrire, ce moment chaud, 
devant la feuille sur laquelle on tape. 
Voilà ma libération ».

Ruggero Jacobbi
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Giuseppe leaescm

L ’emblema, la vicenda, l’essenza della 
poesia di Paolo Marinotti, raccolta nel 
volume Violenze (Mursia, Milano, 1970), 
potrebbero essere circoscritti o desunti o 
criptogrammati da questi versi : « Ho dei 
ricordi che sono dei barlumi / ho dei 
ricordi che ho perduto da bambino / im
magini che custodisco e dimentico » (...) 
È finito il mondo importante / del nonno 
e del papà / quando si poteva morire in 
viaggio (...) Città senza portoni / case 
vuote / dov’è mio padre? / Tu mamma 
non m’aspettavi mai rincasare » (...) « un 
essere che grida e che piange / che ab
braccia tutto e che / non sa più nulla / 
di sé » (...) « Tutto cambiato / tutto scon
tato / tutto finito / Finita la stella / strap
pata la benda / sulla ferita a sangue / 
come prima più di prima / genesi della 
vita / protesi del ricordo / nemesi di te / 
frana di sassi. / Pronti a ricominciare a 

■vivere / come bisogna». Ma perché pro
prio questi versi e non altri indichereb
bero una sorta di leit-motiv ispirativo nel
la poesia di Marinotti? Perché, si può 
rispondere, oltre che in questi versi em
blematici, anche alla base di quasi tutte 
le sessantatré poesie che compongono le 
tre sezioni del volume (sezioni che, pure, 
portano date molto distanti tra loro : 
1942-1946, Golfo; 1957-1964, Campi
oscuri, e 1964-1970, Sovesci) si intravede, 
si scopre, si manifesta una specie di sti
molo lirico-ideologico da trauma adole
scenziale, una certa inconscia attrazione- 
repulsione per alcune componenti forma
tive attribuibili a qualche sfera familiare: 
padri o madri, nonni o zii, o « grandi » 
che siano (« mi traviano i dettati dei 
grandi » è, in effetti, più generalmente 
detto nella incalzante, bella e inesausta 
poesia intitolata Golfo).
Questa è, naturalmente, una delle tante, 
una delle possibili, chiavi di lettura della 
poesia di Marinotti, sobillata, anche, dal
la prestigiosa notorietà della sua famiglia 
che è quella dell’industriale Franco Mari- 
notti nei confronti della quale egli, peral
tro, dice: «Matrice della vita / non più 
staccata da noi / l’immagine felice del
l’infanzia / come una giungla fitta / sa
ziata / di tutti gli anni / di tutti gli er
rori / dei nostri genitori ».

Ma se la chiave autobiografica, con veri 
o presunti balenìi traumatici, può essere 
evidenziabile nella poesia di Marinotti, 
ben altre chiavi vi sono da evidenziare, 
e più complesse, più drammatiche, più 
convincenti.
Colpisce e inquieta, sùbito, nella sua poe
sia rincalzare delle interrogazioni, dei que
siti, dei dubbi. Il flusso dell’esistenza, no
nostante gli amori, i viaggi, i successi, le 
conquiste, è drammatico : « Per suscitare 
un mondo / occorre morirvi dentro / 
crescerlo a poco a poco / come un verme

ideatore / dentro un cadavere. / Per susci
tare un mondo / occorre crescerlo. / Per 
suscitare un mondo / occorre morirvi 
dentro. / Ombra e sole occorrono. / Fin
ché un giorno verrà»; versi che, nella 
chiusa «finché un giorno verrà», hanno 
il tragico senso del pavesiano « verrà la 
morte e avrà i tuoi occhi ». La vita, però, 
con tutte le sue brutture e bellezze, vette 
e altezze, continua : « Avanti a scosse / a 
urti / a impennate. / Di epoca in epoca 
si avanza / e ci si affanna / dimenticando 
di aver già camminato. / Destino del vi
vere / che deve essere sempre / pietosa
mente rinnovato ».
Il dissidio tra ragione e sentimento, tra 
lucidità e abbandono, incanto e disincan
to è, poi, un’altra delle inesauste com
ponenti della poesia di Marinotti; e la 
poesia Io sono la quinta generazione (tra 
le più ispirate di tutta la raccolta, insie
me a Violenze, alla rimuginante Golfo, a 
Ragazzo, Prolusione, Le acacie. Riflesso) 
ne è la circoscrizione più precisa, pur in 
tutte le sue iterazioni e allitterazioni e 
ripetizioni al limite della ecolalia: «Io 
sono la quinta generazione / che strappa 
l’ultima spiga / dal campo fatato. / Io 
sono la quinta generazione / che annoda 
più lontano / il filo che ormai si rompe. / 
Io sono la quinta generazione / che final
mente ammazza la mosca / che vola sulla 
mensa. / Io sono la quinta generazione / 
che fonde il vecchio e il nuovo / e rise
mina il tempo. / Io sono la quinta gene
razione / che snoda / la fragranza del
l’uomo e dell’idea. / Io sono la quinta 
generazione / che dal pianto / aprirà un 
cammino di poesia. / lo sono la quinta 
generazione / che da una terra frenetica / 
vedrà nascere il giglio. / Io sono la quinta 
generazione / che non vorrà più nulla / 
che non sia uomo e mondo / e di tutta 
l’umanità che implora / non vorrà più il 
corteo / degli eroi e degli officianti. / Io 
sono la quinta generazione / che alza il 
Cristo sul muro. / Io sono la quinta gene
razione / che vedrà i popoli / esprimere 
la loro nascita / e la loro speranza. / Io 
sono la quinta generazione / che metterà 
sulla forca / i fantocci delle ideologie e 
dei fanatismi. / Io sono la quinta gene
razione / che farà quello spazio / dove 
entrerà ogni cosa nostra / e noi stessi 
entreremo in noi ».
Walt Whitman e Hart Crane, Guillaume 
Apollinaire (del quale Marinotti è un tra
duttore e un cultore) e Raymond Roussel, 
Velemir Chlebnikov e Vladimir Maja- 
kovskij, con commistioni futuristiche ma- 
rinettiane e palazzeschiane, anche se in
sieme ai nomi di Kerouac e degli scrittori 
americani della lost e della beat genera
tion, direi che potrebbero essere i grandi 
numi connettivi della sferzante e tragica 
poesia di Marinotti; la quale soltanto nelle 
liriche II lazzaro, Addio, Immensee, La 
stanza, Il saluto, In limine scade ad as
sunti romantici con facili e prevedibili e 
scontate agnizioni liriche, ideologiche, 
emotive.

Giuseppe Tedeschi
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Massimo Mida

P  er le Éditions Seghers, Jacques Fansten 
ha curato il numero 61 della collezione 
« Cinéma d’aujourd’hui » dedicato a Mi
chel Simon. Più che una biografia o una 
storia delle sue numerosissime interpreta
zioni teatrali e cinematografiche -  cento- 
quaranta film comprende il suo carnet -, 
il volumetto di Fansten si può conside
rare un compendio critico sul cammino 
di Michel Simon nel mondo dello spet
tacolo francese. Ricco di illustrazioni, con 
interventi autorevoli di registi e di critici, 
questo « ragionato » volumetto, che non 
manca di riportare gran parte degli scrit
ti dello stesso attore, riesce indubbia
mente a penetrare nella personalità com
plessa di uno dei personaggi più vivi e 
autentici del cinema d’oltre Alpe. Il grot
tesco e il patetico, le due qualità fonda- 
mentali dell’attore Michel Simon, si pos
sono ritrovare, intatti, nell’uomo. Una 
simbiosi che in Michel Simon risulta qua
si perfetta. Afferma Jean Renoir in 
« Cahiers du cinéma »: « Michel Simon 
è un attore per il quale ho più che del
l’ammirazione. Egli sembra essere il tea
tro e il cinema stesso: è un personaggio 
inverosimile. I doni di quest’uomo non 
sono credibili. Ma, sapete, ho avuto una 
fortuna nella mia vita: quello che posso 
dire di Michel Simon, lo posso dire, per 
esempio, per Jean Gabin. Noi abbiamo 
qui in Francia alcuni personaggi che sono 
stati inventati unicamente per permet
terci di fare del grande cinema».
Nato a Ginevra il 9 aprile 1895, quando 
Michel Simon iniziò la carriera dell’at
tore (prima in teatro, poi nel cinema) 
tutto un passato incerto e disordinato fu 
da lui lasciato indietro, ma non cancel
lato. Fu quello un humus che portò sem
pre con sé, esperienza vitale che trasfuse 
nel suo lavoro di attore. Aveva fatto mol
ti mestieri, dal danzatore acrobatico in 
un grande caffè di Parigi, al pugilatore, 
al fotografo. In teatro fu determinante 
il suo incontro coi Pitoèff a Ginevra : 
iniziò per dieci franchi al giorno, a dire 
tre battute in Mesure pour mesure di 
Shakespeare. Seguì la Compagnia di 
Pitoèff a Parigi, e a poco a poco le sue 
qualità s’imposero.
Bas-fonds di Gorki, Sei personaggi in 
cerca d’autore di Pirandello, e più tardi, 
due pièces famose: Jean de la Lune di 
Marcel Achard (il gustoso Clo-Clo) e

Fric-Frac di Bourdet, nel 1936. E in 
queste ultime apparizioni fu il trionfo. 
Michel Simon appartiene, tuttavia, so
prattutto al cinema. Eppure non bisogna 
credere che, appena approdato davanti 
alla macchina da presa, vi abbia trovato 
un successo immediato. Molto non c’è 
da dire, su questi approcci; un piccolo 
ruolo nel Fu Mattia Pascal di l’FIerbier, 
La vocation d’Alexis Carrel di Jean Choux 
(ambedue del ’25, e siamo in pieno cinema 
muto), e poi, negli anni seguenti, L’in- 
connue de si.x jours e Casanova, fino a 
La passion de Jeanne d’Arc di Dreyer. Nel 
famoso processo di quest’ultimo, Michel 
Simon era uno dei giudici, ma non parti
colarmente caratterizzato. Certo erano an
cora anni duri per l’attore, forse di fame. 
Ed ecco che le due facce dell’attore e del
l’uomo si scambiano: ci sembra quasi di 
vederlo come il mendicante di Sotto le 
stelle (« Belle étoile »), un uomo ormai in
callito a quella vita. Siamo già nel 1938 

| e Michel Simon è, come si dice, un arri

vato. Quella creazione di un nuovo Irò 
omerico, aveva reso succoso un film pe
raltro scipito. Ma c’era Michel Simon a 
condirlo, con la sua simpatia, con il suo 
mestiere non certo a vuoto; il regista Jac
ques de Baroncelli deve averlo lasciato fa
re, forse anche troppo. Ma è una misura 
che ci piace sottolineare. Michel Simon 
risentiva della sua preparazione teatrale, 
recitava quasi tutto a caldo. Per questo lo 
segnaliamo in quel film, una recitazione 
a caldo, ma non riviveva, in quella parte, 
la sua vita stentata della giovinezza? Cer
te espressioni e certi atteggiamenti di Mi
chel Simon era chiaro che derivavano dal 
suo più intimo subcosciente. Vi pare nien
te? Basti ricordare le scene della soffitta. 
Entrava nel letto completamente vestito, 
e la mattina si ritrovava immancabilmente 
raggomitolato a terra. Episodio isolato ma 
significativo, che sottolinea una cosa: Mi
chel Simon crea i suoi personaggi in ma
niera del tutto particolare, con metodo 
introspettivo profondo, mestiere, sopraffi-



no più istinto più subcosciente. Del resto 
il suo volto è materia plastica di primissi
mo ordine: avrebbe altrimenti senso ciò 
che ha detto di lui Jean Renoir? Quei li
neamenti, quella mimica facile gli permet
tono mutamenti straordinari: ecco come 
la gamma della sua recitazione risulta 
straricca.
Michel Simon è apparso, nella scorsa sta
gione, in un film italiano, La contestazione 
generale. Ha fatto bene Luigi Zampa a ri
cordarsi di lui: chi infatti avrebbe potuto 
con così puntuale partecipazione costruire 
quel personaggio di industriale autodidat
ta e inflessibile del secondo episodio di 
quel film? Recitazione a caldo, certo, ep
pure levigata da un mestiere che è ormai 
sopraffino; sotto quella scorza bonaria, al 
riparo di quella sorniona sprovvedutezza, 
Michel Simon disegnava da par suo un 
personaggio che nascondeva puntiglio, la 
forza e la determinazione di chi è arrivato 
al comando, e sa che il denaro, conquista
to a colpi di sciabola ma anche di sacri
ficio, va difeso, come i principi che un 
capo d’azienda non può ignorare. Con Ni
no Manfredi al fianco, una coppia di at
tori qual è raro vedere, oggi.
Detto questo, sarà necessario soffermarci 
sulle interpretazioni più approfondite e più 
conclamate, sulle quali com’è logico an
che Jacques Fansten maggiormente si sof
ferma : da La chietine a Quai des brumes. 
da Jean de la Lune (Jean Choux fu colui 
che trasportò sullo schermo il classico di 
Marcel Achard) a Boudu sauvé des eaux 
(come La chienne dovuto a Jean Renoir), 
da L’A telante di Jean Vigo a La bellezza 
del diavolo di René Clair. (E sono anco
ra citazioni necessariamente incomplete). 
La sua straordinaria maschera, capace di 
accoppiarsi con i personaggi più differenti 
e lontani, ricca di mutamenti espressivi, 
non poteva che essere in ascesa il suo 
cammino nel cinema. E fu un peso irri
sorio per un talento nativo come quello 
di cui poteva disporre Michel Simon. Il 
successo venne magari lentamente (non 
era un Gabin, si capisce) ma andò aumen
tando progressivamente. È curioso che 
adesso, nella piena maturità, a parte quel
l’interpretazione che lo riportò alla ribal
ta un paio di anni fa con II vecchio e il 
bambino, i realizzatori francesi lo hanno 
messo un poco da parte, e non certo a 
ragione, secondo noi. Un eccesso di reci
tazione realistica? Può anche darsi che 
sia questo il motivo, ma non siamo con
vinti, lo ripetiamo, della giustezza della 
sua messa a riposo anticipata. Perché Mi
chel Simon ha tali corde nella sua arte 
mimica, da poter tentare anche le stiliz
zazioni più moderne.
È sufficiente, ci pare, a dimostrarlo, guar
dare un poco più a fondo, in altri film da 
lui interpretati, e non trascurare neppure 
qualche titolo che può sembrare seconda
rio. 1934: Il lago delle vergini di Marc 
Allegret, due anni dopo II morto in fuga, 
e nel ’37 Napoli terra d’amore di Augusto 
Genina e Nuovi ricchi: tutti personaggi 
colmi di umorismo, e contrassegnati da

linfa vitale. Sfortunato in amore, sempre, 
o cocciuto e villano, crudele ma pieno di 
umanità: un campionario assai fertile. Poi, 
ancora, un personaggio indimenticabile, il 
Cabrissade de I prigionieri del sogno (« La 
fin du jour ») di Duvivier, personaggio 
che facilmente poteva scadere nel melo- 
drammatico, e invece Michel Simon evitò 
il trabocchetto quasi miracolosamente. E 
poi Quai des brumes di Marcel Carnè: 
chi non lo ricorda in quel suo bazar as
surdo e bizzarro come il personaggio? Al
tre presenze notevoli: Dietro la facciata 
e Panique.
Una maschera della commedia dell’arte, è 
stato detto a proposito di Michel Simon. 
Un uomo, sullo schermo, tutt’altro che bel
lo e qualche volta anche ripugnante, desti
nato naturalmente a essere abbandonato 
dalle ragazze raccolte sulla strada, curate 
e amate appassionatamente, ma quasi sem
pre in segreto, senza dichiararsi. È che
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1 j c due fondamentali proposte poetiche 
del nostro tempo, l’arte del presente, lo 
« spontaneo », e l’arte progettante, il « pro
grammato », così ben individuate da Italo 
Tomassoni, riguardano essenzialmente la 
riflessione estetica e critica sull’arte e di 
rado vengono trasferite al travaglio della 
poesia contemporanea, con grave pregiu
dizio in quanto, in tale sede, ostinato 
permane il preconcetto di una poesia tutta 
mentale ed esaurita nella sua esclusiva 
ideazione. L’aporìa soprattutto si avverte 
quando si legge un libro stimolante come 
l’ultima raccolta di Roberto Sanesi, Un 
lavoro difficile (M’Arte edizioni, Milano, 
1970), che esigerebbe proprio l’approfon
dita analisi delle suddette tendenze, l’una 
esprimente la civiltà delle ideologie e dei 
valori, atta a un’azione che modifichi, o 
perfezioni, o distrugga la struttura, l’altra 
connotante la civiltà dei consumi e quindi 
l’ideologia dei fatti, tutta tesa a una vi
sione critica del presente. La prima fa 
dell’arte un progetto, anzi un metodo che 
in conclusione arriva a rifiutare l’arte; 
la seconda giunge al gesto, che rimane 
pur sempre un atto creativo e artistico. 
Quel che v’è di « grandioso e inquietante » 
nel discorso poetico di Sanesi, com’è stato

Roberto Sanesi (foto Muías).

questo personaggio base Michel Simon ha 
saputo condirlo con tutte le salse, gli ha 
dato tutte le sfaccettature che gli si chie
devano, e non ne è mai venuta fuori una 
copia, pedissequamente. Diciamo anzitutto 
la sua cultura (Jacques Fansten dedica un 
intero capitolo a questo proposito), la sua 
sensibilità tipicamente francese, una raffi
natezza di toni che è soltanto di pochi. È 
per questo che ci sembra ingiusta la sua 
troppo lunga vacanza dal cinema; perso
naggi da affidargli ce ne sono un po’ dap
pertutto, e non solo in letteratura, ma an
che nella storia e nella leggenda. Perché 
Michel Simon ha davvero nella sua ma
schera i segni di una universalità, nono
stante i suoi gesti e il suo modo di muo
versi sullo schermo lo dichiarino decisa
mente europeo, latino. Forse per questo 
Hollywood non si è mai interessato a lui.

Massimo Mida



osservato da Giorgio Bàrberi Squarotti a 
proposito de L’improvviso di Milano 
(Guanda, 1969), è appunto l’effetto di un 
intervento straordinario, sconvolgente, sui 
nomi e sulle cose, sugli eventi già accaduti, 
su quanto è già morto, in nome della poe
sia che è ipotesi e invenzione. La recentis
sima opera -  Un lavoro diffìcile -  si arti
cola, grosso modo, già sulla scorta dei 
toni poetici, in tre parti, la prima grot
tesca e ironica (da Alterego a Nostra Si
gnora dì King’s Road, a Tagliategli la 
testa), la seconda comprendente le Ipo
tesi (Ipotesi dell’èra delle meduse, Ipotesi 
del vento, Ipotesi dell’ospite inatteso, ecc.), 
e infine la terza, più spiccatamente re
vulsiva, « sociale » e contestatrice {Da Ode 
al « provotariato », L'agonia dell’anarchi
co Pinelli). Ma è soprattutto la seconda 
parte (le Ipotesi) che esige una chiari
ficazione. Il Sanesi, per cui l’ipotesi è es
senzialmente una precisa circolazione che 
si stabilisce fra memoria e coscienza, 
senza alcuna pretesa di carattere dimo
strativo, ma atta solo a sperimentare la 
sua fecondità sui nessi in apparenza re
moti, si richiama con indubbia coerenza 
a quanto già asseriva nel 1962: «Come 
avviene per ogni proposizione a carattere 
scientifico, ogni proposizione poetica si 
pone come fine ed è uno scopo raggiunto, 
ma funge nello stesso tempo anche da 
materiale utile per un ulteriore lavoro poe
tico . Ciò favorisce una perpetua rela
zione, in senso fenomenologico, sicché 
l’essere consapevole del proprio io, come 
del mondo in cui il proprio io vive, fa
vorisce l’accezione dinamica della poesia 
che può ordinare in assoluta unità e li
bertà assoluta il disordine da cui siamo 
circondati.
In Un lavoro difficile tali premesse mi 
sembrano ulteriormente spiegarsi nella 
continuità -  e nel travaglio -  che si de
termina fra lo « spontaneo », qui pre
sente come utilizzazione di quanto pre
esiste nelle forze originali dello spirito 
(passato antropologico), che si squader
nano nelle loro dimensioni immaginarie, 
visionarie, liriche (onde la memoria si fa 
presente, a guisa di frammenti, di rot
ture improvvise e di incidenti imprevisti), 
e il progetto, o ipotesi, che si rileva con 
prevalenza di elementi di riflessione, tesi, 
come nuove tecniche e nuove materie, 
alla ricerca e all’esperimento. La circola
zione tra memoria e coscienza attua il 
passaggio dallo spontaneo al programmato, 
partendo da reperti puramente individuali 
e gestuali, in se stessi circostanziati, per 
giungere a una ricerca che coinvolga so
cietà e struttura. La poesia risulta nel suo 
farsi: « spontaneo » e « programmato »
sono complementari, ma non isolati nelle 
loro aree specifiche. Non si rinnega l’ele
mento « lirico », pur così museificato 
com’è, e, tuttavia, la poesia, nel suo ri
gore, mantiene una voce convincente. La 
ambiguità, elemento caratterizzante della 
poesia moderna, per lo spaesamento che 
crea, è essa stessa controllata, sicché l’ipo

tesi, allargantesi come diagramma a pre
figurare un futuro (sociale-civile, struttu
rale), non assume, così, aspetto di irrealtà 
totale, proprio perché la poesia-ipotesi non 
accaparra del tutto il futuro, diventando 
utopìa, in quanto l’ipotesi ha sempre ur
genza di un controllo esperienziale, per 
superare i dati non combacianti. Non si 
prova quindi un’eccessiva fiducia nella 
progettazione metodica della poesia, ma 
neppure se ne sente la vergogna come in
capacità a divenire autorevole: la poesia 
è semplicemente « un lavoro difficile dif
ficile », sia moralmente, sia tecnicamente, 
poiché anche il semplice sintagma « riu
scito » provoca già il rimorso di un ap-

All'insegna della Cape Goliard Press 
di Londra è uscita, in questo mese, 
una antologia poetica di Roberto 
Sanesi, « Information Report » a 

cura di William Alexander.

pagamento compiaciuto, che ci rivolge a 
ciò che è già passato e ci sottrae al fu
turo. Il trapasso, equivalente a un’ascesi, 
che fa di Roberto Sanesi una delle voci più 
salde e più coerenti della poesia d’oggi, 
si svolge in gradi, a guisa di climax: 
dapprima l’ironia, l’humour e il grottesco, 
che si stendono su un grado di realtà esi
stenziale, poi l’elevazione a un piano più 
alto, ma contiguo e parallelo al piano di 
realtà, e quindi l’infuturazione di una poe
sia fatta civile e protestataria, a esprimere 
la probabilità, toccabile quasi con mano, 
di una funzione resistenziale della poesia. 
Si rileva, in tale scala, un godimento,

grafico e segnico -  non compiaciuto in 
sé, bensì aperto -  dei sintagmi, degli in
nesti, dei fonemi: le « tibie di pioggia », 
il ghigno del « vecchio alterego, maestro 
di cappella », la codificazione di stati di 
animo, di ricordi « presenziali », l’imme- 
desimazione in altre realtà psico-fisiche, il 
distacco verso ciò che si è già detto (« il 
mio supplizio è quando mi sento in ar
monia »; « e tuttavia ogni parola resta ipo
tesi e rimorso eternamente »), per altre 
ironie, per altri distacchi. Si salva così la 
generosità (e l’intelligenza) del poeta, pron
to a riconoscere di non essere né uno 
scienziato, né un novello Faust.

Luciano Cherchi
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Giulio Carnazzi

S i può essere d’accordo con quanto Lui
gi Baldacci asserisce nella sua prefazione: 
La vita intensa e La vita operosa (1920- 
21), ripubblicate ora da Mondadori, sono 
le due opere migliori di Bontempelli. Ma 
le motivazioni addotte dal critico a soste
gno di tale giudizio, lasciano qualche bri
ciolo di perplessità. Ci sembra che Bal
dacci rincorra con foga eccessiva i pos
sibili agganci ai fenomeni attuali, ai miti 
del presente: Bontempelli avrebbe pre
figurato un po’ tutto, dal nouveau roman 
alle tematiche dell’odierna avanguardia, e 
avrebbe dato prova di una poderosa lun
gimiranza nell’analizzare criticamente le 
contraddizioni del neocapitalismo...
Non caricandole di troppi significati, si 
riesce invece ad apprezzare assai meglio 
queste due opere bontempelliane. La vita 
intensa ha una struttura più occasionale 
ed estrosa: la tradizione narrativa vi è 
apertamente ridicolizzata. In ciò è da 
riconoscere la matrice futurista, presente 
in questa come in altre ottime cose di 
Bontempelli. Poco importa che lo scrittore 
voglia mantener le distanze nei confronti 
dell’avanguardia marinettiana: anche qui, 
in uno dei « romanzi nel romanzo » che 
si intrecciano con un piacevolissimo giuo
co a incastri (« Mio zio non era futuri
sta »), tale atteggiamento è ribadito nei 
modi della satira. In verità Bontempelli 
agiva su due fronti. Da un lato, assimi-



lava i succhi più vitali del movimento di 
Marinetti e soci; dall’altro, mirava a rin
tuzzarne le novità più dirompenti, assor
bendole in un discorso lucido e ben cali
brato: a ciò provvedeva con uno stile di 
classica ascendenza, esemplare per auto
controllo. Questa collocazione post-futuri- 
sta è enunciata dallo stesso Bontempelli 
in un noto articolo programmatico com
parso nel ’27 sulla rivista « 900 »: « Mari
netti ha conquistato e valorosamente tiene 
certe trincee avanzatissime. Dietro esse io 
ho potuto cominciare a fabbricare le città 
dei conquistatori ». Dove è da rilevare 
l'equa valutazione del futurismo e dei suoi 
meriti storici. Ma i propositi di supera
mento defluiranno progressivamente in

Massimo Bontempelli

un’opera di angusta restaurazione forma
le: il senso del mistero si affiderà a trame 
tanto congegnate quanto esteriori. Qui 
no, non ancora: La vita intensa propone 
interrogativi inquietanti, scompagina l’or
dine tradizionale delle cose, ma non esce 
dalla verosimiglianza: si veda « Il dèmone 
del giuoco », in cui è un acutissimo, in
stancabile spirito d’osservazione a far lie
vitare la realtà fino all’illusorio guizzo di 
coda che conclude la « storia ».
La vita operosa ripropone in una miscela 
a più alta gradazione la disincantata ironia 
di Bontempelli. La struttura è aperta, di
sponibile a tutte le variazioni del caso e 
dell’avventura. Lo scrittore procede per 
quadri staccati, in cui è facile verificare 
l’ennesima conferma di un vecchio giu
dizio: la sua fantasia trova nel frammento,

nella favola breve, la misura più conge
niale. Però la narrazione segue un suo 
filo conduttore, anche se sarebbe impro
prio parlare di « romanzo »: La vita ope
rosa è il resoconto « di un tentativo d’in
tegrazione che fallisce miseramente », co
me osserva il Baldacci. Le vicissitudini del 
letterato che, alla fine della guerra, redu
ce disilluso, cerca di inserirsi nel giro 
affaristico della città dinamica, si conclu
dono con un atto di rifiuto in cui il can
dore divertito del protagonista non occul
ta il rigore della diagnosi. La stessa di
sposizione « paratattica » sottolinea la ca
sualità caotica di un mondo regolato da 
alterne fortune. Rispetto a La vita in
tensa, c’è un passo avanti: l’analisi si fa 
più serrata, compendiandosi in lucidi 
« medaglioni » di indaffaratissimi produt
tori. Ma i risvolti storici non si fermano 
qui: la perplessa ironia di Bontempelli 
si posa anche sugli eventi più tumultuosi, 
come gli scontri di piazza del primo dopo
guerra. Le doti migliori dello scrittore 
emergono da un’interpretazione perspicua 
e attonita del reale, scadono allorché deb
bono cimentarsi con miti sovrapposti o 
elaborate alchimie immaginative. Dove il 
quotidiano è sorpreso attraverso il filtro 
della meraviglia, si hanno gli esiti più 
alti. Un negozio di legnami può diventare 
oggetto di stupita contemplazione: « Era 
una stanza vasta: per tre lati le pareti fino 
al soffitto erano coperte di scaffalature 
come una biblioteca, ma invece di dorsi 
di libri vi si scorgevano ampie distese di 
sezioni di tronchi di legna. Ognuna di 
quelle sezioni appariva figurata a cerchi 
concentrici in bei colori caldi, e così so
vrapposte in una moltitudine vasta face
vano un bellissimo vedere, impressione di 
leggerezza e di asciutta solidità. Un sop
palco basso dava ricetto a una bruna e 
nebulosa fantasmagoria di fascine ». Ed 
è anche bravissimo, Bontempelli, nel ri
portare brandelli della comune conversa
zione raggelandoli in un’atmosfera sospe
sa e irreale: « Il primo e il secondo », per 
esempio, si apre con un dialogo tutto 
giocato su questo genere di sortilegi.
Le parti più deboli sono quelle in cui 
affiora una programmatica volontà fasci- 
natoria (« Laura lontana »). In tali zone 
è possibile rintracciare i germi della futura 
involuzione: gli elaborati romanzi degli 
anni successivi (Vita e morte di Adria e 
dei suoi figli, Gente nel tempo...) non 
possiedono nemmeno un terzo della feli
cità inventiva dei due libri usciti nel ’20 
e nel ’21. A un faticoso impegno costrut
tivo Bontempelli accompagnerà un’esecu
zione sempre più « elegante e servizievo
le » (Cecchi), incline a recuperare i mo
duli della narrativa tradizionale. È una 
tendenza regressiva che coinvolge altri 
scrittori (per esempio Palazzeschi) e che 
meriterebbe forse di essere indagata con 
maggiore ampiezza.

Giulio Carnazzi
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Jesús López Pacheco

el 1961 usciva in Italia, sotto gli auspi
ci della rivista « L’Europa Letteraria », 
un libro, per così dire, clandestino: era 
l’edizione bilingue delle poesie di Jesús 
López Pacheco, riunite sotto il titolo 
Pongo la mano sobre España, con cui il 
giovane poeta, messo all’indice nella sua 
terra, spiegava la propria voce nuova sot
to più liberi e amichevoli cieli. La prima 
raccolta di Pacheco risaliva al 1953 e 
aveva un titolo che in seguito doveva ri
velarsi profetico dato che, pur continuan
do tenacemente sul cammino della poesia, 
non gli fu più concesso pubblicarne. Il li
bro era Dejad crecer este silencio, e in 
effetti il silenzio era cresciuto su quella 
prima esperienza giovanile, legata ancora 
a un mondo d’interessi personali, esisten
ziali, per ben otto anni: quasi un decen
nio — ma, se si calcola l’effettivo valore



del tempo nella prima giovinezza, tale ter
mine si allarga di molto -  per arrivare 
alla scoperta, al contatto bruciante con 
la realtà. Furono lunghi anni di inquieta, 
amara, e tuttavia esaltante ricerca; furo
no soprattutto anni di presa di coscienza, 
di verifica, di illuminazione. Scrisse Pa- 
checo stesso, in una sorta di aperta con
fessione che si poneva come prologo al
l’edizione italiana delle sue poesie: « Po
sai la mano sopra di lei -  la Spagna -  e 
sentii il suo palpito, che mi riempì di do
lore, di rabbia, di schifo, d’amore, di spe
ranza, di amarezza, di spavento, e, ancora 
una volta e per sempre ormai, di speran
za ». Scrisse Giancarlo Vigorelli, promo
tore e sostenitore di quell’iniziativa edito
riale, presentando il volume ai lettori ita
liani: « ... dici che metti la mano su di 
lei, e giuri che non scriverai mai il suo 
nome invano; e se per caso un giorno 
mancassi a questo giuramento, gridi che 
ti faresti troncare via la mano. No, né tu, 
né i tuoi fratelli che scrivono nel tuo Pae
se, non sarete mai spergiuri, se siete già 
capaci di scrivere, come ormai tutti scri
vete, con tanta disperazione, ma sopra
tutto con in corpo una così dinamica e 
igienica speranza ». Altri nove anni sono 
passati, quasi un decennio ancora una vol
ta: e ancora una volta le poesie di Pa- 
checo, concepite in Spagna, vedono la 
luce in Italia, prendono la cittadinanza 
italiana, o, se si preferisce, ottengono il 
diritto d’asilo nel nostro Paese. L’editore

Guanda di Parma presenterà presto, nella 
collana « La Fenice », diretta da Vigorelli, 
in unico volume, a cura di Ignazio Delogu, 
le poesie di Pongo la mano sobre España 
-  che mantengono la versione italiana di 
Arrigo Repetto, il traduttore amico di 
Pacheco, dolorosamente scomparso l’esta
te scorsa -  e quelle scritte negli anni suc
cessivi, sotto il titolo complessivo di De
litti contro la speranza: intanto è uscito 
a sé, sempre da Guanda, l’inedito dei 
Delitti. Che cosa sia accaduto in questa 
decade di contraddizioni, per giungere dal
la nascita della speranza al delitto contro 
di essa, ce lo spiega criticamente a fondo 
il Delogu nell’ampio saggio che introduce 
questa nuova edizione italiana. Si tratta, 
in sintesi, di una maturazione che accom
pagna una mutata stagione, sia umana 
che poetica, nel cammino esistenziale e 
sociale che non riguarda soltanto il singolo 
Pacheco ma l’intera generazione del « mez
zo secolo »: quella che, per essere appena 
nata, non aveva avuto parte diretta nella 
guerra civile ma ne aveva subite tutte le 
conseguenze, fino a riuscire a vincere la 
prostrazione e il disagio, a scrollarsi dalle 
spalle il peso del passato e aprire strade 
alla luce della speranza. Una speranza che 
gli anni Sessanta hanno veduto insabbiar
si nei facili lussi borghesi della società 
dei consumi. Una speranza che, quindi, 
deve cambiare i propri connotati, dive
nire rifiuto, negazione, contestazione.

Il pessimismo attuale di Jesús López Pa
checo non è che l’altra faccia del suo otti
mismo di ieri: la medaglia è sempre quel
la, coniata nella stessa rabbia e nello stes
so amore. Amore e rabbia sono ancora 
gli elementi della lega che dà alla poesia 
di Pacheco quel timbro inconfondibile di 
protesta che non conosce sbavature di 
rinuncia, tanto meno di acquiescenza; an
che quando l’amaro sale con maggior for
za alla gola e la voce non riesce a pro
nunciare altro che: « Non posso dirti / con 
parole, / Spagna, amor mio, / questo in
timo insulto che mi ispiri / ogni giorno ». 
Una maturazione, si diceva, non una 
sconfitta, anche se il poeta si sente ten
tato di affidare ad altri la propria speran
za giovanile che pensa non appartenergli 
più perché nella sua anima adulta è cre
sciuto un immenso « No » a prenderne 
il posto. Ma volere che altri sperino è 
sperare ancora, negare significa credere, 
insultare è amare: fra il Pacheco ragazzo 
degli anni Cinquanta e il Pacheco uomo 
di oggi non troviamo in sostanza che dei 
mutamenti lessicali; la sua coerente ve
rità umana e poetica riesce ad attraver
sare il lungo tunnel del tempo e dell’om
bra conservando inalterata la propria chia
rità alla cui luce il « fiore maledetto » 
della speranza, non importa se spezzato, 
calpestato e marcito, continua a germo
gliare e nascere « d’improvviso e da 
niente ».

Elena Clementelli
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Serena Vitale

ì /a pubblicazione di Le nubi scintillanti 
(Garzanti ’70), un romanzo attinto all’ir
requieto e stimolante repertorio degli anni 
Venti sovietici, può costituire un’utile pre
messa per aprire un discorso sul suo au
tore, Konstantin Paustovskij, uno scrit
tore famosissimo in Unione Sovietica e 
pressoché sconosciuto in Occidente. In
tendiamoci : la « scoperta » di Paustovskij 
non è di quelle che creano clamorosi 
« casi » e fortune editoriali, ma forse è ar
rivato il momento di non guardare più 
alla letteratura sovietica come a una ri
serva di clandestinità culturale e clamori 
scandalistici. Oltre a scrittori di prim’or- 
dine eroicamente votati all’impegno poli
tico e quindi all’automartirio (primo tra 
tutti, naturalmente, Aleksandr Solzeni- 
tsyn), oltre a falsi scrittori, macabri espo
nenti di un ferreo e nostalgico realismo 
(pensiamo a Kocetov, cui le note pole
miche sentimental-politico-mondane han
no fruttato una traduzione italiana del 
suo ultimo, illeggibile romanzo, altrimenti 
privo di qualsiasi interesse e plausibilità 
letteraria), esiste in Unione Sovietica un 
numero relativamente alto di letterati che, 
senza scendere a compromessi e senza 
prendere posizioni « di punta », portano 
(o hanno portato) avanti un coerente di
scorso di originalità creativa e di auto
nomia espressiva che merita decisamente 
l’interesse degli « osservatori » stranieri. 
Paustovskij, la cui opera attraversa e ri
vive cinquanta anni di vita e cultura russa 
registrandone capillarmente aspirazioni e 
autocensure, inclinazioni e ripensamenti, 
è sicuramente il più significativo rappre
sentante di questa malnota ala della let
teratura sovietica.
Nato a Mosca nel ’92, Paustovskij seguì 
il padre, esperto di statistica nelle ferrovie, 
nei numerosi spostamenti che lo porta
vano da un capo all’altro della Russia. 
Dopo aver studiato a Kiev e poi a Pie- 
trogrado, si fermò per un periodo rela
tivamente lungo a Odessa, la caotica, ru
morosa, canagliesca città meridionale che 
fa da sfondo ai racconti di Babel’. Pro
prio l’amicizia con Babel’ segnò l’inizio 
dell’attività letteraria di Paustovskij, che 
restò a lungo legata alle suggestioni for
mali e tematiche di quella che venne a 
posteriori chiamata « Scuola del Sud ». 
Decentrati rispetto alla capitale culturale 
(e quindi meno vincolati dalle sue « di
rettive » politico-letterarie), tradizional
mente, quasi ecologicamente portati a 
un’originale vivacità espressiva memore 
delle tradizioni folcloristiche indigene, i

poeti e gli scrittori della « Scuola del 
Sud » (BabeP, Ilf, Kataev, Bagrickij -  
per citare i nomi più noti in Occidente) 
intorno agli anni Venti potevano permet
tersi uno sguardo più ironico e disincan
tato, meno « ufficiale » e severo, della 
nuova realtà proposta dalla rivoluzione. 
Uno sguardo non- limitativo, ma teso a 
scoprire i risvolti ironici e stravaganti 
di quella realtà che sembrava imporsi, 
invece, univoca nella sua violenza e nel 
suo spietato massimalismo. È proprio in 
questa atmosfera che nasce il secondo ro
manzo di Paustovskij, queste Nubi scin
tillanti che si presentano come un cam
pionario di « tipi » eccentrici e bizzarri, 
spesso al limite della macchietta e della 
parodia. La trama del libro (la ricerca del 
diario di un aviatore sovietico, rubato 
da una spia americana) è soltanto, in con
formità alle tesi appena enunciate a quel 
tempo dai formalisti, un pretesto « dislo
cativo », la causa occasionale e stilistica 
per presentare una serie eterogenea di per
sonaggi e situazioni umane. Oltre a un 
capitano di vascello odoroso di tabacco e 
sempre a disagio sulla terraferma, tro
viamo nel romanzo uno scrittore dalla 
testa naturalmente tra le nuvole, un ro
mantico « disadattato » naturalmente por
tato al suicidio, una prostituta della stirpe 
dostoevskiana : disperata e moralmente
integra, un americano cattivo che contrab
banda le icone e ha il coltello facile. Il 
tutto sullo sfondo di Odessa, Kerc, Tbi
lisi, Batumi, città brulicanti di ebrei scroc
coni, di ambigui cinesini, di greci bu
giardi, di ucraini maliziosi. È chiaro che 
la convenzionalità dei personaggi, la lo
ro perfetta bidimensionalità stilistica, è 
coscientemente voluta da Paustovskij che 
li libera da qualsiasi spessore psicologico 
che non sia quello imposto da una tra
dizione ironicamente rivissuta per avere 
libero gioco nella manovra dell’intreccio, 
modulato sulla falsariga dei libri polizie
schi, dei brouillons dostoevskiani, dei ro
manzi d’avventure. L’unica dimensione 
psicologica degli eroi-manichini di Pau
stovskij è l’amore per il rischio e l’av
ventura, il desiderio romantico di nuovi

Konstantin Paustovskij

cieli e nuovi spazi, in cui affiora a tratti 
il ricordo delle « favole per adulti » (per 
adulti marinai) di Aleksandr Grin. Gli 
echi della realtà (della giovanissima realtà 
post-rivoluzionaria) che talvolta si affac
ciano nel romanzo per alimentarne la falsa 
pretesa realistica sono tutti filtrati, come 
nei racconti di Zoscenko, da una sottile 
volontà di ironia che si diverte a scoprire 
gli episodi marginali più grottescamente 
tragici di un’epoca « storica ».
Dopo Le nubi scintillanti la vocazione di 
Paustovskij a una scrittura stilizzata e 
densa di artifici formali si espresse in una 
serie di postiches culturali che fondendo 
elementi storici con spunti di eccentrica 
fantasia romanzesca descrivevano le im
maginarie biografìe di Poe, Anderson, Sev- 
cenko, Levitan, Grin. D’altra parte il ro
manticismo, lo sfrenato amore di Paustov
skij per l’avventura e l’esotico (che non 
erano soltanto un espediente letterario, 
come è confermato dalla sua movimen
tatissima vita), cercarono nuova materia 
nella rievocazione di avventurose vicende 
di colonizzatori e ricercatori sovietici. Ro
manzi come Kara-Bugaz (’32) e La Col- 
chicle (’34), ambientati in remote regioni 
della Russia « vergine », furono accettati 
e letti in chiave di esaltazione dello sforzo 
di « riedificazione » della società sovietica: 
lo stesso Gor’kij e la Krupkaja (la vedova 
di Lenin) li lodarono come esempi di un 
nuovo tipo di romanzo « integrato con la 
scienza ». Nessuno ne colse la nota più 
vera, e cioè la descrizione di quella sot
terranea inquietudine, di quel tragico ma
lessere intimo che è la seconda faccia in 
un eroismo troppo decantato e di un im
pegno troppo spesso aprioristico. Paus
tovskij, così, poté continuare a scrivere 
indisturbato e anzi, interrotta la consueta 
vita di vagabondaggi, si stabilì a Mosca, 
dove per circa un decennio insegnò let
teratura e « arte dello scrivere » agli stu
denti dell’Università. L’opera fondamen
tale di questa nuova fase della vita di 
Paustovskij (seguita a un mutamento che 
segnò profondamente anche la sua evolu
zione letteraria, spingendolo verso un più 
approfondito sondaggio psicologico dei 
fatti narrati) è la monumentale Cronaca 
di ima vita, un lungo romanzo autobio
grafico in più volumi che rinnegando i 
modi più audaci dei primi scritti, ricalca 
le inflessioni intimistiche e riflessive della 
letteratura memorialistica per rievocare 
quasi mezzo secolo di vita prerivoluzio
naria e sovietica, pur mantenendo intatta 
la primitiva ispirazione romantica dell’au
tore. Alla coerente -  pur attraverso la 
deformazione romanzesca -  obiettività sto
rica della Cronaca corrispose, negli ultimi 
anni di vita di Paustovskij, un altrettanto 
coerente atteggiamento di indipendenza 
che si manifestò più volte in decise pro
teste contro la censura e gli arresti degli 
autori al bando; quando nel ’68 Paustov
skij morì, era lo scrittore della vecchia 
generazione più rispettato e benvoluto 
dai « nuovi inquieti ». Si conclude così la 
storia di Konstantin Paustovskij, un uomo 
senza scandali, un romantico di profes-
sione P°eta’ Serena Vitale
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Capitale L. 1.000.000.000
lite - Industria Librarla Tipografica Editrice S.p.A. - Torino
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano
Capitale L. 300.000.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000

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

g r u p p o

s t e t
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C  aro VigoreUi,
prima di tutto ti mando auguri di 
ogni bene e per il tuo lavoro e 
per la tua persona. Guarda, vo
glio pensare un augurio anche per 
quei poveretti che t’hanno aggre
dito a suon di parolacce. Si: han
no bisogno di un augurio. Oh! 
quanto! Ho scritto « poveretti » : 
tali essi sono infatti, proprio per
ché non sanno di esserlo.
E voglio dirti che leggendo i bra
ni dell’articolo della « Literatur- 
naia » contro di te ho provato su
bito un senso di sgomento: per
ché colui che ha scritto degli in
sulti contro di te, colpevole di 
aver illustrato ai lettori di « Tem
po » i problemi culturali e di co
stume che, anche all’interno del- 
l’URSS, ha posto il conferimento 
del Nobel a Soltzenitsin, aveva 
tutta l’aria d’essere in perfetta 
« buona fede ». Si tratta cioè di 
un individuo che lavora in lette
ratura convinto che ogni scritto
re sovietico, il quale esprime e 
narra i travagli dell’uomo nella 
società che lo attornia senza trion
falismi, senza stolti ottimismi, ma 
solo illuminato dal dolore e dal
l’amore dell’uomo, e a servizio 
del « vero profondo », sia un 
« anticomunista ».
E questo è grave, non soltanto 
per quel grande Paese e per tutta 
la grossa fetta del mondo gover
nato secondo princìpi marxisti e 
leninisti, ma per l’umanità inte
ra. Quell’umanità che un Papa 
viaggiante vuole destare ai pro
blemi dell’anima, della spirituali
tà della vita: un Papa che non 
dice una parola di rancore né di 
condanna contro l’altra parte del 
mondo, ma si tiene alla missio
ne sua di Papa della Cattolicità. 
Grave, dunque: una vera « can
crena » dell’umanità odierna il 
tremendo errore che lo scrittore 
o giornalista di Mosca ha com
piuto aggredendoti in quella for
ma inqualificabile. Voglio che 
proprio dalle colonne di questa 
tua bella rivista egli conosca l’au
gurio che gli indirizzo per il nuo
vo anno. E prima ancora vorrei 
tentare di fargli capire che quello 
che egli chiama « anticomuni
smo » è tutt’altro sentimento. Per 
molti di noi, marxisti e non marxi
sti, la constatazione che la so
cietà sovietica non è una socie
tà di « liberi e di uguali », né 
avviata verso il grande esito d’un 
mondo di uomini sottratti allo 
sfruttamento di altri uomini, e 
che in definitiva i:l sogno « scien
tifico » di Marx, Engel e di Lenin 
sembra ormai fallito e deluso, 
tradito persino in taluni settori

L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

e per taluni aspetti del regime 
sovietico, non è di conforto ma 
di amarezza e ci lascia dolore 
nel cuore e incubi nella mente. 
Noi, no, caro uomo sovietico 
« cattivo », non ci rallegriamo al 
vedere risorgere le classi in una 
società sovietica dove non esisto
no più i soviet, e i ricchi fare i 
ricchi e i poveri essere poveri, e 
corruzione, e servilismo, e attor
no al Mausoleo la caccia al dol
laro di mancia. Questo è dolo
roso per noi, perché tutti quanti, 
marxisti e non marxisti, abbiamo 
atteso ben altro dal Paese della 
rivoluzione del T7. Ben altro: 
non da imitare né da trasferire 
in casa nostra, ma un altro ter
mine di confronto stimolante, di
ciamo proprio una realtà tale da 
« far credere » nell’umanità e in 
radicali mutamenti verso il be
ne e il giusto degli ordinamenti 
sociali.
Diciamo dunque a quel pessimo 
giornalista moscovita (e cattivo) 
che noi sappiamo bene che cer
ta esultanza per la crisi, il falli
mento del regime di Mosca di 
derivazione staliniana dà fiato a 
quelli che esultano perché « l’uo
mo non cambierà mai »; e là, nel- 
l’URSS, c’è l’affarismo, la specu
lazione, la corruzione, la persecu
zione, il militarismo, il poliziotti- 
smo come altrove, peggio che 
altrove. Noi no: noi consideriamo 
la crisi e il fallimento del regime 
di derivazione staliniana una scon
fitta dell’umanità intera, un dram
ma che investe la storia, la cul
tura umana del secolo nostro. 
Altro che anticomunismo, e lan
zichenecchi dell’anticomunismo! 
Proprio su questo punto dobbia
mo fare chiarezza per una qual
siasi forma di dialogo, e io ca
pisco, caro Giancarlo, il tuo im
barazzo, le tue difficoltà al mo
mento di riprendere un discorso 
sulla Comunità Europea degli 
scrittori, trovandoti fra i piedi 
personaggi come quel tuo anoni
mo aggressore. Ma un augurio 
deve giungere proprio a lui, e 
dal cuore del Ruzante: povero 
« amico »: l’uomo che « non ha 
bisogno» d’essere libero per scri
vere, amare, pensare, vivere, non 
soffre della schiavitù: non s’accor
ge neppure d’essere un servo. Ed 
è il caso suo. E io gli auguro di 
sentire «bisogno di libertà», 
« fame di verità ». Da quel biso
gno, da quella fame deriva la 
coscienza di « quello che real
mente si è » ; e ci si riconosce ser
vi quando si è servi, ribelli quan
do si è ribelli, liberi in una data 
misura quando un po’ di liber
tà si riesca a conquistarla. E la 
« coscienza di quello che realmen
te si è » è anche la dignità della 
propria persona.
Andiamo fiduciosi incontro al
l’anno nuovo. Anche le cattive 
azioni e gli errori, alla fine, ad
ditano agli uomini la via per in
contrarsi, ritrovarsi, con buona 
volontà reciproca. Viva l’anno 
nuovo, viva tutti i nuovi anni.

Ruzante
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A. Bologna è nato un corso di 
laurea in disciplina delle Arti, 
della Musica, dello Spettacolo. 
L’annuncio è stato dato nel corso 
di una conferenza stampa presso 
l’Istituto di Studi Teatrali e Mu
sicali presente il rettore dell’Uni
versità prof. Carnacini, il profes
sor Ezio Raimondi, il prof. Giu
seppe Vecchi, dall’ideatore di que
sta singolare iniziativa, il profes
sor Benedetto Marzullo: un segno 
questo che le esigenze della so
cietà civile si accrescono. L’uni
versità questa volta si è resa 
portavoce -  come si dice -  di 
un’esigenza di base: questa esi
genza -  unitamente all’illuminata 
capacità di recepirla da parte di 
un gruppo di docenti -  l’ha avu
ta vinta contro la tradizionale 
resistenza che, su iniziative inno
vatrici. la burocrazia ha sempre 
dimostrato a tutti i livelli: il de
creto è alla firma del capo dello 
Stato e il corso prenderà il via 
nel gennaio 1971.
Questa esigenza ebbe a manife
starsi già nel passato e in modo 
particolare lo scorso anno, quan
do in via sperimentale un gruppo 
di teatranti e di studiosi tra i 
quali Squarzina, Baratto, Tian, 
Polidori diedero vita con Bene
detto Marzullo ad un corso, ap
punto sperimentale, con una no
tevole affluenza di giovani.
In Italia, e crediamo anche in 
Europa, non risulta vi siano state 
fino ad oggi iniziative analoghe. 
« Si tratta -  dice Marzullo -  
di dare a tutti coloro che per 
inclinazione artistica o per esigen
ze personali siano interessati alla 
disciplina dello Spettacolo, della 
Musica e delle Arti, una funzione 
scientifica e culturale adeguata,

articolata a livello specifico (a 
coloro che operano in ambito 
creativo, esecutivo, critico); a li
vello tecnico, rivolto a quanti 
operano in ambito strumentale ed 
applicativo, costituendo qualifi
cati quadri infrastrutturali; a li
vello professionale, rivolto a co
loro che intendano dedicarsi alla 
ricerca e all’ìnsegnamento di que
sta disciplina in ogni tipo di 
scuola, particolarmente nelle Ac
cademie, nei Conservatori, oggi 
carenti di docenti ».
Il corso ha la durata di quattro 
anni e ha appunto tre indirizzi: 
Spettacolo, Musica, Arti. Italiano, 
Estetica, Lingue straniere, Psico
logia sono materie fondamentali, 
comuni a tutti e tre i corsi. Al
tre quattro sono le discipline 
fondamentali specifiche per ogni 
indirizzo. Le materie complemen
tari sono circa cinquanta, abba
stanza articolate ed elastiche tra 
loro sì da impedire anacronisti
che « cristallizzazioni accademi
che ». Dice ancora Marzullo: 
« Dobbiamo assolutamente evita
re, perché questo corso non ri
calchi certi vizi delle nostre Uni
versità, che si pervenga ad una 
autonoma definizione (tra docenti 
ed allievi) degli oggetti, ad una 
riflessione specifica nei processi 
operativi, alla coordinazione del
le operazioni concettuali; finalità 
queste, difficilmente reperibili, 
non soltanto negli Istituti univer
sitari, ma nella stessa cultura ita
liana ».
In definitiva questo corso di lau
rea tende a far sì che il metodo 
di insegnamento finora adottato 
nelle discipline in parola, superi 
le gravi limitazioni che fino ad 
oggi le hanno contraddistinte: no
zionismo o poco più sui testi e 
sugli autori che vengono studiati; 
evitare che gli studenti limitino 
la loro esperienza di studio ad un 
puro fatto teorico, vuoi letterario, 
vuoi musicale, vuoi artistico, in 
cui restano oggetti passivi, e non 
già soggetti attivi, protagonisti 
veri.
In quelle poche Università in 
cui s’insegna storia del teatro o 
storia della musica, tanto per 
fare degli esempi, si assiste, ta
lora per pigrizia o per antica 
abitudine, o anche per condizioni 
obiettive, ad un apprendimento 
puramente scolastico della mate
ria insegnata. Qui all’Università 
di Bologna si è deciso di pren
dere la cosa da un altro verso: 
da un verso, per così dire, glo
bale: si vuole in definitiva che 
il livello teoretico e la formula
zione pratica si incontrino in un 
assieme armonico ed organico. E 
in un momento in cui l’Univer
sità italiana si dibatte in una 
gravissima crisi, questa inizia
tiva non si può non considerare 
come un atto di coraggio.

Lamberto Trezzini

Continua il successo della commedia « Il si
gnor mille e tre » di Roger Vailland, messa 
in scena dalla Compagnia Aroldo Tieri - Giu
liana Lojodice, e della quale fanno parte 
Piero Nuti, Marina Brengola e Ria De Si- 
mone. Nella foto: Giuliana Lojodice, Carlo 

Alberto Cappelli e Aroldo Tieri.

C onco rso  d i v io lo n c e llo  
in  m e m o ria  d i C assadó

L ’Ente Autonomo del Teatro 
Comunale di Firenze comunica 
che dal 1° all’8 aprile 1971 avrà 
luogo il secondo Concorso inter
nazionale di violoncello intito
lato alla memoria di Gaspar Cas
sadó. Tale concorso, a struttura 
biennale, che già nella prima edi
zione del 1969 raccolse un nu
mero eccezionale dì adesioni fra 
i giovani musicisti e laureò vin
citori quanti nel campo strumen- 
tistico riuscirono a esprimere la 
maturità artistica degna di una 
competizione riservata a una 
élite internazionale, ripropone du

rante i prossimi mesi la stessa 
competizione nella ricerca di va
lorizzare personalità artistiche e 
portare un contributo alla diffu
sione dell’arte nel settore eletto 
della esecuzione strumentale. Al 
Concorso internazionale « Gaspar 
Cassadó » 1971 potranno parte
cipare violoncellisti che alla data 
del 31 dicembre 1970 non abbia
no superato i trentuno anni di 
età. La Commissione giudicatrice 
sarà composta da eminenti vio
loncellisti e personalità del mon
do musicale internazionale. Il 
Concorso è sotto l’alto patronato 
del Presidente della Repubblica.
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Per la prima volta Jean 
Gabin e Simone Signoret 
girano un film insieme, dal 
titolo « Le chat », diretto 
da Pierre Granier-Deferre 
e tratto da un romanzo di 

Georges Simenon.

In n o c u i 
i f i lm  p o rn o

L  a pornografia non è social
mente dannosa e non ha alcuna 
ripercussione specifica sulla de
linquenza giovanile: a questa con
clusione è pervenuta negli Stati 
Uniti la Commissione presiden
ziale per l’oscenità e la porno
grafia, insediata due anni fa dal 
presidente Johnson. Composta da 
diciotto esperti, la Commissione 
(che disponeva di uno stanzia
mento pari a un miliardo e 250 
milioni di lire) ha condotto una 
vasta indagine sugli influssi eser
citati dagli spettacoli e dalle pub
blicazioni oscene e ha esaminato 
anche numerosi detenuti per de
litti sessuali. In seguito a que
ste ricerche, la Commissione ha 
ritenuto di poter affermare che 
la pornografia produce in tutti 
i soggetti una forte eccitazione 
momentanea, ma non è in grado 
di determinare atteggiamenti anti
sociali o sessualmente aberranti.

C a s c a to ri 
in  a lla rm e

La campagna che è attualmente 
in corso negli Stati Uniti contro 
la violenza nel cinema e nella te
levisione minaccia di lasciare sen
za lavoro i cosiddetti stimimeli, o 
cascatori, cioè quegli attori di se- 
cond’ordine che si sono specializ
zati nelle scene particolarmente 
pericolose (come cascare da ca
vallo o attraversare le fiamme). 
Riuniti in un’associazione profes
sionale, i centoventi stuntmen 
americani hanno approvato un 
documento in cui lamentano che 
le Case cinematografiche e tele
visive abbiano soppresso dai loro 
film tutte le scene movimentate, 
da quando un anno fa la Com
missione per la prevenzione della 
violenza ha iniziato la sua atti
vità. Attualmente, circa l’85 per 
cento della categoria è disoccu
pato.

R im b aud
fra n c e s e

Due 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 è diretto 
da Nelo Risi. Il 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 
Negus.
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P E R  “ I L  C O N T R A T T O ”

fc, duardo De Filippo e Renato 
Guttuso decisero, qualche anno 
fa, di collaborare per la messa 
in scena di II contratto, comme
dia dello stesso Eduardo. Il pri
mo successo, il binomio Eduar- 
do-Guttuso lo ebbe a Vene
zia, nel 1967, quando, per va
rie settimane, critica e pubblico 
decantarono, in uguale misura, 
sia il lavoro letterario e teatrale 
di Eduardo, sia il lavoro scenico 
e pittorico di Guttuso. Uguale 
successo a Torino, a Milano e, in
fine, ma più strepitoso, a Napoli, 
dove, in effetti, sia Eduardo sia 
Guttuso hanno sempre goduto di 
una fama eccezionale.
Guttuso ha, ora, raccolto in una 
splendida cartella, curata e stam
pata, con tutte le regole della 
migliore tradizione grafica, dalla 
Galleria II Gabbiano di Roma, 
con la collaborazione di Giusep
pe Montanucci e di Paolo Ricci 
che ha scritto una eccellente pre
sentazione, tutto il materiale che 
gli servì per la preparazione di 
quelle scene e di quei costumi:

e si e di fronte a una serie di 
disegni, di immagini, di interpre
tazioni, di maschere esemplari per 
potenza espressiva e per presenza 
e resa scenica, come giustamente 
ne dice Paolo Ricci nella sua ca
librata, lineare, precisa presenta
zione.
In genere, un pittore che disegna 
i bozzetti per uno spettacolo tea
trale limita il suo intervento alla 
resa « visiva » dell’azione teatrale 
drammatica, traducendo, in fatti 
plastici e figurativi, le indicazioni 
che l’autore della commedia o 
del melodramma suggerisce, at

traverso le didascalie. Il contri
buto dell’artista resta così circo- 
scritto nell’ambito di una sia 
pure nobile e qualificata collabo- 
razione tecnica, « interna » al fat
to spettacolare, essendo condizio
nato, tra l’altro, oltre che dalle 
esigenze della meccanica recitati
va, dagli umori e dal gusto del 
regista o del capocomico. Le sce
nografie di Guttuso sono invece 
sempre, ed esclusivamente, « gut- 
tusiane », cioè riflettono il mondo 
poetico dell’artista, le sue idee, 
il suo stile in modo inequivoca
bile. La funzionalità è rispettata

fino allo scrupolo, ma la scena 
ha una sua « presenza » che si 
impone: più che illustrare il fatto 
teatrale, ne dà una versione auto
noma, originale, interpreta il te
sto alla stregua dello stesso regi
sta e degli attori. « La scena - 
dice a questo proposito Guttuso 
-  si deve vedere. Una scenogra
fia che non si fa notare è sem
pre una brutta scenografia. Io 
sono contro le scene di “gusto” 
più inespressive che riservate ».
A sfogliare questa splendida car
tella, dalle prime grandi tavole 
doppie di ambientazione generale, 
diciamo così, che sembrano di
scendere, veramente, dai più me
morabili encausti pompeiani, alle 
tavole raffiguranti i vari perso
naggi (Napoleone, Silvia, i figli 
di Maddalena, Isidoro, Pasquale 
fognarolo), che rasentano, per la 
forte incisività morfologica e psi
cologica, i personaggi del Saty- 
ricon petroniano-felliniano, si de
ve dire che Guttuso veramente, 
ha interpretato il teatro di 
Eduardo.

G. T.
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D O N N A  A M A T A  D O L C IS S IM A

di Giovanni Arpino 
Regìa di Filippo Crivelli
Lunedi 7-12 - ore 19,15 - Terzo Programma

Il Tea tro  di Sam ue l B e cke tt:

G IO R N I F E L IC I

Traduzione di Carlo Frutterò 
Regìa di Flaminio Bollini
Mercoledì 9-12 - ore 20,20 - Programma Nazionale

R ad io tea tro  Ita liano

U N ’ O M B R A  P A L L ID A

di Giorgio Bandini 
Regia dell’Autore
Sabato 12-12 - ore 23,00 - Terzo Programma

L U C I D I  B O H È M E

di Roman del Valle Inclan 
Traduzione di Maria Luisa Aguirre 
Regìa di Andrea Camilleri
Lunedì 21-12 - ore 19,15 - Terzo Programma

R ad io tea tro  Ita liano

C A N E  G IA L L O , T A G L IA  M E D IA
di Enrico Vaime 
Regìa dell’Autore
Sabato 26-12 - ore 23,00 - Terzo Programma

L E  R A G A Z Z E  D E L L E  L A N D E
(Le so re lle  B ro n té )
Originale radiofonico in 15 puntate di Pia D’Alessandria 
Regìa di Pietro Masserano Taricco
in onda da lunedì 28-12 - ore 9,45 - Secondo Progr.

C O M M E D IE  IN TRENTA M IN U TI

Salvo Randone in:

E N R IC O  IV
di Luigi Pirandello
Riduzione e regìa di Ottavio Spadaro
Venerdì 4-12 - ore 13,30 - Programma Nazionale

I L  M A L A T O  IM M A G IN A R IO

di Molière
Traduzione, riduzione e regìa di Ottavio Spadaro
Venerdì 11-12 - ore 13,30 - Programma Nazionale

I L  M A T R IM O N IO
D E L  S IG N O R  M IS S IS S IP P I

di Friedrich Dürrenmatt 
Traduzione di Neda Naldi 
Riduzione e regìa di Ottavio Spadaro
Venerdì 18-12 - ore 13,30 - Programma Nazionale

I L  P IA C E R E  D E L L ’ O N E S T À

di Luigi Pirandello
Riduzione e regìa dì Ottavio Spadaro
Venerdì 25-12 - ore 13,30 - Programma Nazionale
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P U R I F I C A T O
Grande interesse suscita a 
Roma la mostra, alla 
« Barcaccia », di Domeni
co Purificato. Nelle foto in 
alto, a sinistra: « Omaggio 
al Concilio Ecumenico »; a 
destra: « Fanciulla con na
tura di frutta ». In basso: 
Purificato con il critico 
e pittore Virgilio Guzzi.



Qui sopra, a sinistra: Renato Bruson in 
« Belisario » di Gaetano Donizetti; a de
stra, una scena della « Taverna del mi
racolo » di Antonio Soresina. Sotto: 
« Boule de suif » di Giulio C. Sonzogno 
e « Quattro per cinque » di Danilo Lo- 
renzini. Nella pagina seguente: « Il Bar
biere di Siviglia » di Gioacchino Rossini.

Diciotto anni e musica nel 
solco della tradizione: un bel
fatto. Non si può parlare di « ri
velazione », d’accordo, ma quella 
di Danilo Lorenzini -  ancora stu
dente al Conservatorio di Milano
- è l’apertura di un discorso col 
melodramma.
Quattro per cinque, opera buffa 
in un atto prescelta dall’apposita 
commissione con altre due (Boule 
de suif di Giulio C. Sonzogno 
e Taverna del miracolo di Anto
nio Soresina), è la settantesima 
« prima assoluta » in cartellone 
al « Festival autunnale dell’Opera 
Lirica -  Teatro delle Novità » 
di Bergamo. L’accoglienza del 
pubblico per tutte e tre le nuove 
opere (andate in scena il 26 otto
bre) è stata abbastanza fredda, 
e non si è certo ripetuta la ca
lorosa partecipazione dell’anno 
scorso quando si ebbe in scena
-  anche se come « novità » solo 
per Bergamo -  Amelia al ballo 
di Giancarlo Menotti, però l’o
pera del giovanissimo Lorenzini 
musicalmente presenta spunti lo
devoli. Dal punto di vista vo
cale, invece, poca l’armonia per
ché, oltre tutto, le voci singole 
non hanno mai superato lo sta
dio della semplice lettura del te
sto. E questo vale anche per le 
opere di Soresina e Sonzogno. La 
stagione lirica s’era inaugurata il 
7 ottobre con la consueta riesu
mazione donizettiana, in scena il 
Belisario nell’interpretazione di 
Renato Bruson, Nicola Zaccaria, 
Mima Pecile, Umberto Grilli, e 
della grande, bravissima Leyla 
Genger (che il pubblico ha su

bissato d’applausi e di fiori). Di
rigeva Adolfo Camozzo.
E’ seguito -  il 14 ottobre -  Na
bucco di Verdi. L’opera, che era 
assente da Bergamo da ben no
vantanove anni, è stata diretta 
con particolare vivezza da Um
berto Cattini. Fra i cantanti no
tevole Silvano Carroli -  Nabucco 
- che ha riscosso un personale 
successo.
Molto apprezzato dal pubblico 
(teatro esaurito in ogni ordine di 
posti per tutte le repliche) Il bar
biere di Siviglia di Rossini (an
dato in scena il 22 ottobre) che 
è stato uno spettacolo di prima 
qualità per l’impegno scenico e 
la regìa di Sofia Marasca, anche 
se non ci si valeva d’un cast del 
tutto eccezionale né d’un maestro 
concertatore nel meglio della sua 
vena. II capolavoro rossiniano con 
le sue arie, le romanze, gli an
danti luminosi e mossi, i duetti, 
gli a solo, appartiene a quel tipo 
di creazioni artistiche di univer
sale gradimento e di intramon
tabile modernità.
Bella la voce del tenore Renzo 
Casellato (che era il conte d’Al
maviva), spiritoso e convincente 
Domenico Trimarchi (Figaro), ec
cellente attore Enzo Dara nei 
panni del dottor Bartolo. Ap
plaudita Bianca Maria Casoni 
(Rosina). Dirigeva Nino Verchi. 
La serie degli spettacoli lirici 
è stata conclusa da un avveni
mento eccezionale: la portata in 
scena dei Maestri Cantori di No
rimberga di Riccardo Wagner, 
protagonisti i cantanti e l’orche
stra del Teatro di Stato di Za
gabria, un complesso di provata



efficienza che una volta di più 
ha dato dimostrazione della sua 
valentia. L’edizione dell’opera -  
integrale -  durata quasi cinque 
ore è stata accolta dal pubblico 
con entusiasmo.
Il capolavoro wagneriano non era 
mai stato rappresentato a Berga
mo. La puntualità della realiz
zazione, il costante impegno -  
canoro e scenico -  degli artisti, 
la regìa abilissima e soprattutto 
la valentia dell’orchestra (dirige
va Niksa Bareza) hanno ininter
rottamente tenuto viva l’attenzione 
e la partecipazione degli spetta
tori.
Particolarmente applauditi Tomi- 
slav Neralic (Hans Sachs), Stefan 
Stefanoff (von Stolzing), Bozena

Ruk-Focic (Èva) e Tugomir Alau- 
povic (Beckmess).
La domenica successiva al de
butto, il Complesso di Zagabria 
ha offerto un concerto sinfonico 
vocale con musiche di Glinka, 
Ciaikovski, Zaic, Smetana, Goto- 
vac, al quale il pubblico è stato 
ammesso gratuitamente.
La stagione è stata conclusa il 
10 e l’i l  novembre da due im
ponenti concerti dell’Orchestra Fi
larmonica di Stato di Sofia (mae
stro concertatore Vassil Stefanov, 
violino solista Stoika Milanova) 
con in programma musiche di 
Rossini, Brahms, Dvorak, Vladi- 
gherov, Ciaikovski, Sciostakovic.

Costanza Andreucci

£ il momento degli attori di origine teutonica. Nella foto in 
E  y : I  basso vediamo Helmut Berger, che dopo aver raggiunto il

successo con « La caduta degli dei » di Luchino Visconti, in
terpreta una serie di film, tra i quali uno a Parigi, regista 
Sergio Gobbi, « Un beau monstre », con Vima Lisi. Austriaca 

1 f i  9 i K I  J | è Marisa Meli (foto a destra), che è entrata nella cronaca
mondana per i suoi flirt e in quella nera per aver subito un 

furto. I ladri le hanno portato via tutti i gioielli.
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L ’ E s p r e s s o
L A  N A Z I O N E

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
10 scrivente, da giovane, vivesse appunto le prime alla luce 
delle seconde. Ci sono inoltre sprazzi dell’oggi più moderno, la 
nostra vita e società dilaniate, viste per esigenza personale o 
per paradosso, in situazione cristiana. Infine, c’è l’interrogativo 
più cocente, la quasi eguale difficoltà, per l’uomo d’oggi, di vi
vere con Dio come senza Dio... Vi sono cose forti e belle: 
l’epilettico alla fiera di paese, la pagina sul Giuda dei nostri 
tempi, l’ironico rapporto di polizia su un allucinato sovversivo 
che è poi Gesù nell’orto, e soprattutto c’è l’angoscioso corteo 
dei martoriati di oggi, dementi drogati criminali minorati...
11 senso ultimo di queste pagine è proprio la loro straziata 
inadeguatezza...

Paolo Milano
L’Espresso, 5 luglio 1970

Dottore laureato, di microbiologia e chemioterapia esperto, Loris 
Jacopo Bononi s’improvvisò lo scorso anno (quaranta com
pleanni festeggiati) scrittore, con un diario in odore di romanzo, 
scandito da memoria recuperante e riflessiva immaginazione. 
Il libro, Diario postumo, edito quasi in sordina dal Cappelli di 
Bologna, pareva destinato alla sorte patetica delle buone in
tenzioni-ambizioni letterarie circolanti fra amici e, al massimo, 
benevoli conoscenti dell’incompreso poeta. Invece ebbe successo: 
di critica, con un aumento progressivamente crescente di recen
sioni laudanti, e anche di vendite, fatto clamoroso in un mer
cato di solito bloccato sui nomi antichi di maestri già canoniz
zati. Un caso letterario si dice iti tali fortunate occasioni: e c’è 
nel termine, pure positivo, come l’ombra di un sospetto dubi
tante, l’attesa, a volte maliziosa, della conferma. Il Bononi ap
punto s’è confermato, facendo subito uscire la sua opera se
conda, che ha ottenuto grandi e ufficiali soddisfazioni. Il libro, 
come il suo precedente diario romanzato, è infatti entrato nella 
rosa finalista del «Viareggio»; è stato anzi per vincere il premio, 
scavalcato infine solo per pochi voti dal Dentro e fuori di Sàito. 
Pur ammettendo che la giuria viareggina era decisa a scartare 
i soliti mattatori trionfanti in analoghe manifestazioni è certo 
che l’ammissione al ballottaggio versiliese appare ed è l’investi
tura ufficiale del Bononi scrittore.

Claudio Carabba
La Nazione, 11 agosto 1970

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

Lorenzo Mondo
La Stampa, 2 ottobre 1970
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Cappelli editore

I T m  m o n d o
In Miserere Dei, Bononi sintetizza 
due elementi costitutivi sino a rica
vare un unico flusso formale: la pro
pria vita e il mito religioso, il pre
sente (o un recente « ieri » aneddo
tico) e un passato senza tempo. Que
sta sintesi avviene attraverso una fitta 
rete di coincidenze e di scambi, la 
quale nutre la sotterranea ossatura 
narrativa di un’opera che è sostanzial
mente poetica.
Il Mondo, 3 ottobre 1970

“M i s e r e r e  D e i , ,  d i



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

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

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

Piero Dallamano
Paese Sera, 9 ottobre 1970

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

Domenico Porzio
Panorama, 17 settembre 1970

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

Il Dramma, n. 9 settembre 1970
Michele Rak

I L  T E L E G R A F O
Se Diario postumo fu salutato come una rivelazione da critici 
non sospetti di faciloneria, quest’altro libro meriterà certamen
te il riconoscimento di una sostanziosa e fiammante conferma, 
segnato e contrassegnato com’è dai caratteri di un’arte intima
mente vissuta e sofferta e perciò dotata di una sua assoluta 
legittimità e di una sua durata sicura... La famiglia letteraria 
a cui Bononi appartiene è la famiglia stessa di Ceccardo e di 
Viani, soprattutto di Viani, nella cui pagina faticata conflui
vano 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 ricono
sciuto il gran merito di averci fatto sentire da poeta che Cristo 
è tra noi, e di aver dato così ancora una volta il nome più 
giusto al nostro ansimante e disperato sperare.

Il Telegrafo, 24 luglio 1970
Vittorio Vettori
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A distanza di pochi mesi, a confermare i pregi (numerosi, in
dubbi) e le ombre di questo temperamento estroso in forte mi
sura, tutto orientato da una dettatura interna e molto letteraria, 
esce nelle edizioni Cappelli Miserere Dei. Il soggetto, rispetto al 
tentativo precedente, si fa più ambizioso. L’autore non pone 
più a tema un vero o falso se stesso, bensì la figura di Cristo e, 
in particolare, di un Cristo visto oggi, impastato con le espe
rienze autobiografiche di Bononi, dall’ultima guerra in poi: in 
poche parole, un Figlio di Dio evocato in controluce, attraverso 
la memoria che torna ad attingere i suoi fantasmi dall’infanzia 
e dal tempo perduto, e attraverso una rabbiosa identificazione 
dell’autore nelle grandi figure evangeliche. Come si vede, un’ope
razione da far tremare le vene e i polsi, soprattutto là dove 
tenta di suggestionarci con la dimostrazione della natura umana 
del Dio... Bononi, provvisto di uno stile lirico, musicale e fiorito, 
oltre che di un fervore letterario quasi fanciullesco, ha scritto 
un poema che va a collocarsi tra le opere più interessanti del
l’attuale stagione che, fino a questo momento, si è rivelata 
eccentrica, ricca di proposte e di stimoli, ma non di grosse rive
lazioni... Bononi ha una sua carica istintiva, un tale bisogno di 
vivere in chiave di poesia da stupirci in tempi come questi, in 
cui la letteratura diventa sempre più mistificazione.

Alberto Bevilacqua
Settimanale Oggi, 11 agosto 1970

Nessuno vuole mettere in dubbio la buona fede, anzi l’eccessiva 
buona fede dello scrittore di cui, in occasione del suo primo 
libro, Diario postumo, ci era sembrato di aver detto tutto il 
bene possibile, soltanto si vuol far notare che argomenti del 
genere esigono un confronto che dura nel tempo e anzi lo 
supera. Si ha l’impressione che il Bononi si sia fatto di Cristo 
un’immagine troppo personale e che nel suo slancio abbia finito 
per coinvolgere in un’unica fiamma quelle che sono le sue 
private ambizioni e quelle che invece sono le suggestioni fisse 
ed eterne di queU’immagine divina. Carlo Bo
L’Europeo, 13 agosto 1970

L a  X u o v a  ^ S a r d e g n a
Diario postumo ambiva tradurre in immagini poetiche, oltre 
che in analisi esistenziali, il variopinto e diradato mondo del
l’infanzia, con tutte le sue ambiguità, le sue contraddizioni, le 
sue spire nebulose e sfuggenti; il Miserere 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

I L  N O S T R O  T E M P O

Per Diario postumo di Loris J. Bononi molta critica d’alto 
bordo gridò alla rivelazione. Per Miserere Dei (ed. Cappelli), 
la stessa critica ha gridato al miracolo. Il primo libro erano 
annotazioni sulla riscoperta di sé in se stesso; il secondo è un 
grido, un canto, un salmo, un lamento, una bestemmia e una 
preghiera sulla riscoperta in sé in Cristo e di Cristo in se stesso 
e nel mondo. [...] Il modulo scelto per gettare questo grido 
e piangere questo pianto è del tutto fuori degli schemi consueti. 
Un linguaggio ora contratto, ora interativo, ora simultanea
mente giocato su piani diversi, convergenti e divergenti nello 
stesso tempo. Il risultato è di rara forza, e trae da una con
tinua e voluta « contaminazione » il suo timbro più efficace. 
[...] Il letterato esperto è certo in grado di cogliere in queste 
pagine una sapienza estrema di voce, una genuinità provoca
toria di sentimenti a cui il nostro ragnateloso parnaso domestico 
non è abituato da tempo. [...] Per gli « addetti ai lavori » della 
letteratura religiosa contemporanea, questo potrà risultare addi
rittura, a suo modo, un capolavoro. [...] Si ha l’impressione 
che questa sanguigna ascesi, questa letteratura tutta lacrime e 
sangue, tutta rimorso e grido, sia stata confezionata in labo
ratorio, e poi messa in frigorifero, perché non si guasti. Il mi
croscopio e la provetta hanno finito, temo, per predominare 
anche in un’operazione decisiva come il ricupero di Dio attra
verso la pietà dell’uomo. Tutto è irrazionale e perfetto nello 
stesso tempo, in questo libro; tutto è espresso da un linguaggio 
veramente inedito, sconosciuto nella letteratura dei nostri giorni. 
[...] Basterà che Bononi non si fidi oltre degli strumenti che 
finora gli hanno dato il prestigio fulmineo di un « Cagliostro » 
innocente in grado di « plagiare » i maggiori critici, e operi più 
sul mistero che sul linguaggio, Jàsciando a quest’ultimo d’in
ventare volta a volta se stesso (come sembra che in Miserere 
Dei sia già avvenuto, ma non è vero) perché si possa par
lare, con meno concitazione e più obbiettività di un nuovo 
scrittore autentico.

Nazareno Fabbretti
Il Nostro Tempo, 20 settembre 1970

L ’ A R G I N E
LETTERARIO

Si è indicato nel primo libro di Bononi il tema centrale nella 
dignità dell’uomo colto nella sua crisi e nella sua solitudine: 
in Miserere dei (il titolo ci sembra chiave) l’uomo è ancora più 
drammaticamente conteso fra terra e cielo, dove non più vi
sioni di paradiso s’aprono agli occhi del credente perché l’uomo 
vuole un Dio immanente capace di scrivere una storia umana 
e straziante di incomprensioni e di estremi sacrifici, di trasali
menti e di improvvisi recuperi che un sortilegio è sempre in 
grado di far germinare nel cuore. Il libro procede su due 
storie parallele: quella di Dio e quella dell’uomo. L’audacia 
dell’autore consiste nel voler ridurre le due storie ad una sola, 
ambizioso tema che denuncia in Bononi un’anima ricca e con
traddittoria, perché se il suo Dio piano piano perde la matrice 
che la teologia ha fissato nei secoli, acquista una dimensione 
umana conturbante...

Rodolfo Di Biasio
L’Argine Letterario, giugno-settembre 1970
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G E N T E
Uno degli autori di cui si è parlato quest’anno con calore e 
interesse nelle riunioni di giuria dei vari premi letterari è stato 
Loris Jacopo Bononi, autore di Diario postumo e del recen
tissimo Miserere Dei, pubblicati da Cappelli. Bononi, toscano 
di Fivizzano (Massa Carrara), quarantunenne, ha fatto per 
alcuni anni il medico condotto in Lunigiana e dal 1958 vive 
a Roma, dov’è libero docente in microbiologia e in chemio
terapia, e direttore medico di una società di medicinali. Si stacca 
dunque dalla maggior parte dei letterati italiani per formazione 
e titoli, ma anche, ed è questo il lato che ci interessa, per la 
vivacità della sua fantasia e del suo linguaggio... Il secondo 
volume di Bononi, Miserere Dei, riprende i motivi drammatici 
del primo e li proietta verso la figura di Gesù, li rivive nel 
« bisogno del bisogno di credere », alternando brani e ricordi 
evangelici a pesi e ferite del presente. Il tono sembra qua e là 
autunnale, più maturo l’animo... Anche qui il linguaggio di 
Bononi scintilla e si dipana, prorompe e riecheggia, ma ha qual
cosa di più ieratico forse perché il « termine di paragone », 
ossia il « Lui » che continuamente ritorna e incombe, resta 
lontano, e forse anche ambiguo... Forse un giorno Bononi 
cadrà nelle mani dei filologi, come è successo al grande duca 
Carlo Emilio Gadda, ma preferiremmo che l’operazione venisse 
fatta su questi testi, più che sui prossimi: in quanto li speriamo 
vivamente liberati da ogni vezzo di esclamazione. Ad ogni 
modo resta il fatto che questo scrittore ha saputo presentarsi 
fin da queste opere con una personalità davvero affascinante,
e non dubbiosa e calcolatrice. Enzo Fabiani
Settimanale Gente, 27 luglio 1970

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

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

U O M I N I  E  L I B R I
Il nome di Loris Jacopo Bononi che era salito alla ribalta lo 
scorso anno, quando Diario postumo (Cappelli) aveva improv
visamente e violentemente illuminato la grigia scena delle no
stre lettere. [...] In occasione del libro di esordio parlammo 
di « rivelazione » dell’anno; per questo sconcertante Miserere 
Dei che esce nella collana « Narratori italiani contemporanei » 
dell’editore Cappelli, vorremmo ci fosse consentito un gioco 
di parole per parlare di « rivoluzione ». Una rivoluzione lette
raria, s’intende, ma tutta particolare. Bononi non è un rivo
luzionario per la natura, anche se per la sua attività di scien
ziato è sovente autore di qualche scoperta in campo biologico. 
Non è un « apocalittico », secondo la definizione echiana, ma 
neppure un « integrato ». Stiamo tentando di dirvi che lo 
scrittore della Lunigiana (ma da anni a Roma, nell’Olimpo dei 
direttori d’azienda e dei docenti universitari) non è riconduci
bile nell’alveo di una classificazione rigorosa. Eppure la sua 
rivoluzione l’ha fatta: ha disintegrato una codificata struttura 
di linguaggio per affidare ogni suggestione ad una problematica 
scabrosa, fatta di intimi conflitti e di interrogativi inquietanti. 
Un’operazione culturale fra antico e moderno. Pensate a co
dici medioevali privati di ogni preziosità; pensate a tavole an
tiche su cui è stata tracciata e sofferta la vicenda cristiana 
dell’uomo d’oggi. Una specie di palinsesto, insomma, su cui 
prima è stato scritto il dramma umano di Cristo e su cui, in 
dissolvenza, viene ora sovrapposta e stratificata 1 esperienza
autobiografica dell’autore. Antonio De Angelis
Uomini e Libri, ottobre 1970

i l  R e s t o  d e i C a r l i n o
Il caso Bononi, a nostro avviso e di molti, non è nutrito di 
vento, come talora accade in una società letteraria disattenta e 
nello stesso tempo assetata di diversivi e di sorprese. Bononi 
è un autentico scrittore che esce da un suo limbo di silenzio, 
dove sembrano darsi la mano una consolidata e serena follia e 
una vitale necessità fantastica tradotta in musica di parole [...] 
Bononi si esalta in un linguaggio infiammato, sembra cavalcare 
un demone fantastico (e suscitatore di costrutti e di lessico) 
abbandonandosi spesso a una candida armonia di canti e di 
nenie popolari dissolte nella prosa, plaghe idilliche in cui il 
rivivere diviene contemplazione. E produce, infine, non pi osa 
ma poesia, distribuita nell’aperta architettura d’un poema co
struito indefinitamente in lasse, ignaro del metro ma consape
vole d’una scansione interna e rigorosa, dentro al quale è pos
sibile l’ampio respiro della memoria e il giuoco estremo della 
salvezza dell’anima. Non so se Bononi si renda conto di questa 
posta finale. 11 suo rapporto con la letteratura si svolge a un 
livello diverso da quello comune [...] Sembra un giuoco e in
vece è una sorta di accesa corsa, dolce e bruciante, che tende 
a quella posta. Dentro c’è il peccato e l’espiazione, il fuoco dei 
reprobi e l’esaltazione quieta degli eletti, c’è la bestemmia e la 
preghiera. [...] Bononi, come si può capire, nel panorama let
terario fa parte a sé. È isolato nel panorama generale come in 
quello particolare della sua generazione. Né gli si trovano pa
rentele nel passato. Claudio Marabini
Il Resto del Carlino, 27 ottobre 1970
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Dopo aver curato la regìa tea
trale de II sogno di Strindberg, 
che oltre che in Svezia è stato 
recentemente presentato alla ras
segna veneziana, e dopo lo spet
tacolo londinese (dove ha diretto 
Maggie Smith neWEdda Gabler 
di Ibsen), il regista Ingmar Berg- 
man è ritornato sul set per diri
gere un film dove utilizzerà, per 
la prima volta, attori stranieri. 
Protagonista di Berdringen (« 11 
contatto »), questo è il titolo del 
film, sarà l’attore americano El- 
liot Gould, che ha acquistato fa
ma internazionale dopo la spi
gliata interpretazione di Mcish. 
Bergman ha definito Elliot Gould 
un magnifico attore, particolar
mente adatto a sostenere il ruolo 
di protagonista in questo suo 
prossimo film che non vuole rap
presentare, secondo le parole del 
regista svedese, « né una trage
dia, né una commedia».
Tra gli altri protagonisti di Be- 
ròringen, film che sarà realizzato 
dalla casa cinematografica di 
Bergman, la « Cinematograph », 
figurano due veterani delle sue 
opere; la frizzante Bibi Andersson 
e l’espressivo Max von Sydow, un 
attore al quale si può far risalire 
l’osservazione fatta dal regista sve
dese qualche tempo fa, cioè che 
il mezzo d’espressione più bello 
dell’attore è il suo sguardo. (Nel
la foto: Bergman).

L  ol titolo Le illusioni di gran
dezza di Hitler: l’architettura de! 
I l i Reich, è stata allestita a New 
York un’esposizione di fotografie 
e modelli degli edifici ufficiali 
realizzati in Germania sotto il re
gime nazista. Ma il don della 
mostra è in una quarantina di 
disegni originali di Adolfo Hitler, 
di proprietà dell’ex-ministro Al
bert Speer, architetto e uno dei 
più fedeli collaboratori del Fiih- 
rer, che ha anche scritto la pre
fazione al catalogo. I disegni ispi
rati a un gusto magniloquente e 
universalmente giudicati di mode
stissima levatura artistica, han
no riscosso un notevole successo 
di curiosità. (Nella foto: Hitler).

La  presa di potere di Luigi XIV 
di Roberto Rossellini è stato pro
grammato con grande successo di 
pubblico al Fifth Avenue Cinema 
di New York. Nella prima e 
nella seconda settimana esso ha 
raggiunto, nella graduatoria del
la rivista « Box-office », gli eleva
tissimi indici d’incasso rispetti
vamente di 610 e di 615 (l’in
casso medio del locale è valu
tato a 100). (Nella foto: Ros
sellini).

C  laude Autant-Lara farà un film 
da Lucien Lewven di Stendhal, 
col titolo Le rouge et le blanc. 
Come si sa, il romanzo racconta 
le avventure sentimentali e poli
tiche di un giovane repubblicano 
sotto il regno di Luigi Filippo. 
Il protagonista sarà interpretato 
da Leonard Whiting, rivelatosi in 
Romeo e Giulietta di Zeffirelli. 
La sceneggiatura porta la firma 
del regista e di Jean Aurenche. 
(Nella foto: Autant-Lara).

J oseph Losey ha chiesto che il 
suo nome sia tolto dai titoli di 
testa del film Cerimonia segreta. 
nell’edizione trasmessa dalla Tv 
negli Stati Uniti, per le gravi al
terazioni apportate senza preavvi
so dalla casa distributrice. Il re
gista ha rilasciato una polemica 
dichiarazione in cui sottolinea che 
l’episodio costituisce un preceden
te pericoloso e che di questo pas
so i film seri potranno essere 
condensati in telefilm di cinque 
minuti. (Nella foto: Losey).

1 teatri della Germania Occiden
tale annunciano per quest’anno 
molte novità. Lo « Schauspiel- 
haus » di Dusseldorf presenterà 
ben sei prime assolute e sei prime 
tedesche, tra cui il Titus Andro- 
nicus di Diirrenmatt (da Shake
speare) e il suo Bericht von ei- 
nem Platenen. A Essen andrà in 
scena in prima assoluta un vec
chio lavoro inedito di Peter 
Weiss, Die Versicherung; a Dort
mund altra novità, Was nun?, un 
dramma scritto da un gruppo di 
detenuti; ad Aquisgrana prima 
assoluta di Aussatz di Heinrich 
Boll; ad Amburgo prima di Era- 
eie V di Heiner Miiller, un au
tore di Berlino-Est; infine al- 
l’« Antitheater » di Monaco tre 
riduzioni di Rainer Werner Fass
binder, dall 'Opera dei mendicanti 
di John Gay, da Fuenteovejuna 
di Lope de Vega, dall ’Aiace di 
Sofocle. (Nella foto: Diirrenmatt, 
autore di Tito Andronico pre
sentato allo « Schauspielhaus »).

La  censura francese, che recen
temente pare abbia reso più leg
gero il suo controllo sulla Tv, con
tinua invece a infierire sul ci
nema. Nelle ultime settimane essa 
ha fermato tre film: Jours tran- 
quilles à Clichy del regista da
nese Jens Jòrgen Thorsen, tratto 
dal romanzo di Henry Miller; 
Bloody Marna di Roger Corman; 
Un Condé di Yves Boisset. Que
st’ultimo, che conteneva delle 
scene ritenute offensive per la 
polizia, è stato poi autorizzato in 
seguito alle vivaci reazioni della 
stampa e, si dice, dello stesso 
Primo Ministro. Per Jours tran- 
quilles à Clichy, Miller ha in
viato ai censori un lungo tele
gramma in cui ricorda che il 
libro è in vendita nelle librerie 
e definisce il film ricco di « qua
lità salutari rabelaisiane e giova
nili ». Bloody Maina, accusato di 
esser troppo violento, sarebbe 
stato invece bocciato per la sua 
satira del mammismo americano. 
(Nella foto: Henry Miller).

J erzy Skolimowsky è tornato in 
Polonia per rimaneggiare il suo 
film Mani in alto\, da lui girato 
nel 1967 e rimasto inedito per il 
divieto della censura. Il regista 
ha avuto un colloquio col vice
ministro della cultura, Cselaw 
Wisniewsky, col quale avrebbe 
concordato alcuni tagli da appor
tare alla pellicola. Le autorità po
lacche non hanno mai concesso il 
permesso di esportazione a Mani 
in alto!, neanche in occasione 
dell’ultimo Festival di New York. 
Skolimowsky, come il suo com
patriota Polanski, lavora da al
cuni anni in Occidente. (Nella 
foto: Skolimowsky).

1 n concomitanza con la « prima » 
londinese del Fellini Satyricon, un 
editore inglese ha lanciato una 
edizione tascabile del romanzo di 
Petronio, in una nuova traduzione 
di Paul Gilette, corredata da 24 
pagine di illustrazioni tratte dal 
film. Fellini Satyricon ha avuto 
un ottimo successo di pubblico al 
Cinema Prince Charles (631 po
sti), dove nella prima settimana 
è stato visto da 1 1.825 spettatori. 
(Nella foto: Fellini).

1 1 musical Mame, rappresentato 
al « Drury Lane » di Londra, pro
tagonista Ginger Rogers, si è ri
solto in un mezzo fiasco. Un por
tavoce dell’agenzia Keith Prowse, 
che con la vendita dei biglietti ha 
perduto una bella somma, ha 
così spiegato cavallerescamente 
l’insuccesso della matura attrice: 
« Sembra ancora così giovane che 
tutte le donne sono gelose di lei ». 
(Nella foto: Ginger Rogers).
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Dopo il successo di « Nell’anno del Si
gnore », il cinema torna ai pepli e ai co
turni dell’antica romanità con film grot
teschi e demistificatori. Luigi Magni, re
gista del fortunato « Nell’anno del Si
gnore », dirige ora « Scipione detto an
che l’Africano » con Marcello Mastroian- 
ni nei panni del grande condottiero e 
Vittorio Gassman in quelli di Catone il 

censore.
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-T orse sull’esempio di Grâce e 
Ranieri di Monaco, che lo scor
so anno parteciparono attivamen
te al Festival Mondial du Théâtre 
Amateur svoltosi a Montecarlo, 
anche il conte Castelbarco-Alba- 
ni, della più chiusa nobiltà mar
chigiana, ha aperto quest’anno, 
per una visita straordinaria, le 
porte del suo splendido palazzo 
alla giuria del XXIII Festival dei 
Gruppi d’Arte Drammatica del- 
l’Enal. E la municipalità di Pe
saro, con in testa il giovane sin
daco, si è prodigata perché la 
manifestazione riuscisse nel mi
gliore dei modi, dando piena fi
ducia al dottor Leonardo Lu- 
chetti, presidente del Festival, e 
al commendator Arnaldo Mat
teucci, direttore artistico. Né va 
dimenticato Guido Fabbri, pre
sidente dell’Ente Turismo di Pe
saro, che costantemente sollecita 
manifestazioni artistiche (cinema, 
teatro, pittura, scultura; non di
mentichiamo che lavorano a Pe
saro artisti come Pomodoro, Caf
fè, Baratti e moltissimi altri). 
Dall’Enal romano è poi giunto 
il nuovo, giovane, dinamico di-

rettore dei Servizi Arte e Spet
tacolo, Gaetano Campa, che ha 
galvanizzato con il suo entusia
smo i diciassette complessi che 
quest’anno partecipavano al Fe
stival. Ricordiamo per inciso che 
i GAD dell’Enal sono più di due- 
centocinquanta e che allestiscono 
ogni anno oltre duemila recite 
per più d’un milione di spetta
tori. L’Enal dà fiato alle salde 
iniziative dei Gruppi organizzan
do per loro annualmente una doz
zina di manifestazioni teatrali; 
citiamo la Rassegna « Proposta 
per un nuovo teatro » di Lucca, 
il Festival Internazionale dei Bu
rattini di Mantova, la Rassegna 
teatrale « Angelo Perugini » di 
Macerata, il « Gala del Teatro 
comico » di Mantova, oltre le 
varie selezioni comunali, provin
ciali e regionali per l’ammissione 
dei più validi Gruppi al Festival 
di Pesaro che deve essere consi
derato veramente un punto d’ar
rivo per i migliori.
E i migliori quest’anno, al Fe
stival di Pesaro, sono stati gli 
attori del Gruppo « La Barcac
cia » di Verona che, saldamente 
diretti dal regista Giorgio To- 
tola, hanno presentato la bella 
commedia Mondo d’acqua di Al
do Nicolaj che, con Alberto Per- 
rini, è il nostro commediografo 
attualmente più rappresentato al
l’estero. Naturalmente, nella no
stra snobistica Italia teatrale, no. 
Vincere un primo premio a Pe
saro vuol dire (e informiamo chi 
ama le cifre) portarsi a casa due
centomila lire e un diploma, in 
più altre centocinquantamila lire 
offerte dalla Presidenza Nazionale 
dell’Enal (tale premio viene co-

<■ Andorra » di Max Frisch, 
regìa di Ugo Giannangcli, 
per il Gruppo Calabresi di 
Macerata. Nella pagina se
guente, dall’alto da sinistra:
1) « I giusti » di Camus, re
gìa di Mario Sermoni, del 
Gruppo Città di Grosseto;
2) « Il tacchino » di Mrozek, 
regìa di Franco Demaestri, 
del Gruppo Teatro per Me
stre; 3) « La Mandragola » 
di Machiavelli, regìa di M.P. 
Socin, del Gruppo Minerva 
di Bolzano; 4) « L’uomo, la 
bestia e la virtù » di Piran
dello, regìa di Alessandro 
Nisivoccia, del Gruppo Tea
tro Popolare Salernitano; 5) 
« II muro di silenzio » di 
Paolo Messina, regìa di Mau
rizio Ballesio, del Gruppo 
A.T.A.C. di Roma; 6) « Il 
tempo addosso », novità di 
Carlo Terron, regìa di Ser
gio Vannuccini, del Grup
po Voci Nuove di Milano;
7) « Due dozzine di rose 
scarlatte » di A. De Bene
detti, regìa di Tino Gambc- 
rini, del Gruppo di Rimini;
8) « Mondo d’acqua » di Al
do Nicolaj, primo premio 
GAD, del Gruppo La Bar

caccia di Verona.

munque assegnato a tutti i GAD 
che partecipano al Festival con 
opere di autore italiano). Avere 
ancora un premio dalla S.I.A.D. 
(Società Italiana Autori Dramma
tici) di lire trentamila per aver 
presentato un’opera di autore ita
liano, e, infine, un trofeo artistico 
del valore di lire trecentomila, 
sempre offerto dalla S.I.A.D.
Via via fino all’ottavo in clas
sifica, non mancano premi. Que
st’anno ce n’era anche uno of
ferto da una Commissione di Gio
vani (centocinquantamila lire) as
segnato al « Gruppo Teatro per 
Mestre » (terzo premio in classifi
ca) che ha presentato II tacchino 
di Slawomir Mrozek in una ec
cellente regìa di Franco De
maestri.
Al secondo posto, con un gran 
salto di qualità nei confronti de
gli anni passati, il Piccolo Tea
tro di Merano che ha presentato, 
di Samuel Beckett, Finale di par
tita, riuscendo a creare un clima 
di tesa drammaticità. Notevole il 
clown di Patrizio Zindaco.
Al quarto posto il Gruppo « Città 
di Milano » con una festosa edi
zione de La bugiarda di Diego 
Fabbri. Qui è una giovane at
trice che si fa ancora notare (pro
viene dalla Scuola d’arte dram
matica dell’Enal di Milano), si 
chiama Gabriella Gado. Al quin
to posto il Gruppo di Udine con 
Le smanie della villeggiatura di 
Goldoni. Ma « Gli Istrioni » di 
Vicenza, che li seguono a ruota, 
hanno forse più convinto. Presen
tavano, inoltre, un Goldoni sco
nosciuto, Il cavaliere di buongu
sto, giovandosi di un regista che 
viene dal professionismo (ed era





un ottimo attore), Otello Cazzola. 
Anche quest’anno una novità di 
Carlo Terrón (la sola, purtroppo, 
di autore italiano), II tempo ad
dosso, che ci ripropone, in chiave 
moderna, l’eterno problema della 
libertà. « Per essere felici è ne
cessario essere liberi e per essere 
liberi è necessario essere corag
giosi ». Lo diceva Pericle e per 
tre atti vi insiste, con il suo spi
rito acre e corrosivo, Terrón, che 
avrebbe forse avuto bisogno di 
interpreti più sottili di quelli del 
Gruppo dei dipendenti comunali 
di Milano, « Voci Nuove ». Mol
to impegno, tuttavia, nel Gruppo 
organizzato da Andrea Marconi 
che conta singolarmente di otti
mi attori. Dalla Pedrocchi al 
Gabbari, a un sorprendente bril
lante Mario Di Pippo, dalla grin
ta a mezza strada fra Celentano 
e Jerry Lewis. Ecco, ottavo, il 
Gruppo A.T.A.C. di Roma con II 
muro di silenzio di Paolo Mes
sina. Chi scrive lo mise per la 
prima volta in scena in Italia 
con Paola Borboni protagonista; 
il dramma ha rinnovato a Pe
saro un caldo successo di pub
blico. Merito di una regìa pulita 
e di un gruppo di giovani attori 
assai dotati. Seguono, con esecu
zioni più deludenti, il Gruppo 
della Città di Arezzo che ha pre
sentato una diligente edizione dei 
Dialoghi delle Carmelitane di 
Bernanos in una messinscena però 
inadatta al poco spazioso palco- 
scenico dello « Sperimentale » di 
Pesaro; il Gruppo Minerva di 
Bolzano, con una ambiziosa Man
dragola di Niccolò Machiavelli, 
curata dalla colta Maria Pia So- 
cin; il Gruppo « Oreste Calabre
si » di Macerata, ottimo nel suo 
insieme (bellissima la scena), ma 
alle prese con un lavoro ecces
sivamente macchinoso, A ndorra 
di Max Frisch. La « Piccola Ri
balta » di Pesaro con Buio den
tro di D’Errico ha il merito di 
averci rivelato un attore, Gian
carlo Cioppi, che, meglio diretto, 
avrebbe potuto rendere ancora di 
più. Altro attore di comunica
tiva immediata ci è apparso Tino 
Gamberini del Gruppo di Rimini, 
che ha commemorato De Bene
detti con Due dozzine di rose 
scarlatte. E ancora il bravo Ales
sandro Nisivoccia con il suo 
Teatro Popolare Salernitano che 
ha presentato un’accesa edizione 
di L’uomo, la bestia e la virtù 
di Pirandello; e brava la signo
ra Perella di Benedetta Buccel
lato. Un gradino più giù il Grup
po di Grosseto che ha affrontato 
un lavoro troppo greve per le 
sue ancor giovani forze, 1 giusti 
di Camus. E mai giusti furono 
più sbagliati. Anche la messin
scena ha avuto i suoi premi. Il 
primo è andato aH’allestimento 
della Mandragola, il secondo a 
Finale di partita. Vanno infine ri-

<■ Finale di partita» di Be
ckett, regia di Mario Tar- 
tarotti, del Piccolo Teatro di 

Merano.

cordati -  vi partecipavano fuori 
concorso -  il Gruppo « Campo- 
galliani » di Mantova con un trit
tico formato da Pirandello, Shaw 
e Molière assai ben diretto da 
Aldo Signoretti, e il Gruppo dei 
« Ruzantini » di Padova con Ru- 
zantes quidam..., definita dal ri
duttore Gigi Giaretta « rapsodia 
scenica », elaborata e composta 
su testi del Ruzante (Pastoral, 
Anconitana, Parlamento, Fiorina, 
Piovana e la lettera all’Alvarot- 
to). Se l’intento divulgativo sul
l’opera del Ruzante ci sembra rag
giunto, l’intento spettacolare si è 
come stemperato e disperso, to
gliendo alla rappresentazione vi
vacità e mordente. Per conclu
dere, un Festival, quest’anno, di 
buon livello. Anche se le spe
ranze in più commedie nuove di 
autore italiano sono andate delu
se ed è mancato lo spettacolo ve
ramente d’eccezione, non è man
cata la partecipazione del pub
blico giovane che ha capito, sot
tolineato, partecipato attivamen
te al disinteressato, autentico 
amore al « teatro di gruppo » di 
questi Gruppi d’arte drammatica 
che, veramente di diritto, possono 
chiamarsi così.

Enrico D’Alessandro



I l  vice-presidente degli Sta
ti Uniti, Spyro Agnew, par
lando a una assemblea del 
partito repubblicano, a Las 
Vegas, ha deplorato la mu
sica rock e il cinema un
derground, che corrompo
no la gioventù e la inco
raggiano all’uso della dro
ga. Egli ha citato l’esem
pio di un film, senza dirne 
il titolo (ma è presumibil
mente Easy Rider), i cui 
eroi vivono senza far nien
te coi proventi del traffico 
di stupefacenti. Agnew ha 
chiesto agli editori musicali 
e ai produttori cinemato
grafici di secondare le ini
ziative del Tamm ii'istrazio- 
ne contro la diffusione del
la droga fra i giovani. (Nel
la foto: il vice-presidente 
degli Stati Uniti, Spyro 
Agnew).

P ierre Dux è il nuovo am
ministratore della « Comé
die-Française », affiancato 
da Georges Guette come 
segretario generale. Dux, 
che è succeduto a Mau
rice Escande, ha annuncia
to il programma della sta
gione, impostato su un fol
to repertorio di classici: 
Georges Dandin, Il ne faut 
jurer de rien, Nicomède, 
L'impromptu de Versailles, 
L’Avar, Don Juan, nonché 
Malatesta di Montherlant, 
Beckett di Anouilh e II so
gno di Strindberg. Le se
rate letterarie saranno ri
dotte a una sola (dedicata 
a Valéry) e rimpiazzate da 
una serie di atti unici di 
autori fra i più indicativi 
del teatro contemporaneo, 
come Weingarten, R. de 
Obaldia, Billetdoux, Cou
sin, ecc. (Nella fotogra
fìa: Anouilh, autore del 
Beckett).

Louis Malie ha scritto una 
sceneggiatura, intitolata Le 
souffle au cœur, che rac
conta le esperienze d’un ra
gazzo nel passaggio dal
l’adolescenza all’età adul
ta. La Commissione di 
controllo, che in Francia 
esamina preventivamente i 
copioni in vista dell’am
missione dei film alle sov
venzioni statali, ha espres
so parere negativo sul pro
getto del regista a causa 
di « un’accumulazione di 
scene erotiche e perverse, 
mostrate senza sottintesi: 
lo sverginamento, la casa 
di tolleranza, la masturba
zione, la gara di lunghez
za degli organi sessuali, il 
gesuita pederasta e, per 
concludere, l’incesto fra la 
madre e il figlio ». (Nella 
foto: Louis Malie).

I l  personaggio di Don 
Chisciotte è al centro di 
numerose opere teatrali, ci
nematografiche e televisi
ve, realizzate recentemente 
o ancora in preparazione, 
sia in Europa che in Ame
rica. Per sfruttare questo 
rinnovato interesse per il 
romanzo di Cervantes, il 
ministro spagnolo del Tu
rismo ha pubblicato una 
guida in cui è indicato il 
cammino percorso dal pa
ladino e dal suo scudiero 
nelle provincie della Spa
gna occidentale e sono 'de
scritti le città e i castelli 
da essi visitati. Alcune a- 
genzie di viaggio america
ne hanno in progetto di 
organizzare degli itinerari 
fissi per comitive di turi
smo che vogliano ricalca
re le orme di Don Chi
sciotte e di Sancio Panza. 
(Nella foto: un ritratto di 
Cervantes).

S c r e m i d e a

e c c a r o

u n ’ i d e a  

p e r  

b e r e
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D a L u t r in g  

a  F ie ra m o s c a
Viennese, ex indossatore, Robert 
Hoffman si è rivelato nel film di 
Carlo Lizzani che evoca le im
prese del bandito Lutring. Attual
mente interpreta « Ettore Fiera- 
mosca », un « remake » del fa
moso film di Alessandro Blasetti.

A  L O N D R A  

IL  P R E M IO  

J O H N  F L O R IO  

A  D A V ID S O N  

la  p r e s e n ta z io n e  

d e l

“ J o h n  F io r i o ”  

d i

F R A N Z E R O

O M A G G IO  

A  U N G A R E T T I 

E A L L A  P O E S IA  

M E D IT E R R A N E A
« Secolul XX » è la più autore
vole rivista moderna romena e 
una tra le più importanti sul pia
no europeo. Da segnalare, con 
ogni elogio, questi due ultimi nu
meri, l’uno dedicato al Mediter
raneo, i suoi miti, la poesia, le 
arti, i problemi attuali; l’altro alla 
memoria di Ungaretti, con saggi, 

traduzioni, testimonianze.

S e c o lu l2 0

I  1 25 novembre, all’Istituto Ita
liano di Londra, alla presenza del 
nostro Ambasciatore Raimondo 
Manzini e di numerosi rappresen
tanti del mondo letterario inglese, 
il Direttore dell’Istituto, prof. Fi
lippo Donini, ha presentato l’in
teressante John Fiorio a Londra 
ai tempi di Shakespeare di Carlo 
Maria Franzero, nella bella edi
zione numerata fatta da Guanda 
di Parma. L’occasione della pre
sentazione era quanto mai oppor
tuna, perché durante la cerimonia 
venne anche conferito il Premio 
John Fiorio al miglior traduttore 
dell’annata, Angus Davidson, per 
la sua traduzione di Gusto Neo
classico di Mario Praz.
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“ I  C E N C I ”  

d i  A r t a u d  

p i ù  p a r o l a  

c h e  a z i o n e

I l  gruppo « Tiesse » ha dato in 
prima nazionale nella piazza prin
cipale di Roccasinibalda, e poi al 
« Tordinona » di Roma, 1 Cenci 
di Antonin Artaud. Come è noto 
il patricidio di Beatrice Cenci ha 
avuto in teatro varie edizioni, tra 
cui una di Schiller ed, ultimamen
te, una di Moravia.
Artaud riprende la vicenda da una 
novella di Stendhal, mettendone 
in evidenza gli aspetti cruenti e 
delittuosi. Delitto e sangue che 
abbondano nella storia dei Cenci 
e che rientrano pienamente nei 
canoni di quella poetica teatrale 
espressa da Artaud nel primo e 
secondo manifesto del Teatro del
ia crudeltà, scritti in collaborazio
ne con Roger Vitrac.
Partendo da matrici freudiane, il 
drammaturgo francese dà un ca
rattere liberatorio al teatro; di qui 
la confessata libido e la crudeltà 
dei suoi personaggi, che egli giu
stifica dicendo che è in noi una 
sorta di crudeltà repressa e che il 
teatro non può che testimoniarla.

Teatro di crudeltà e teatro di 
azione quello di Artaud, serrato 
nel dialogo, concitato nell’azione, 
cruento e rumoroso. Perciò non 
possiamo essere d’accordo con 
l’impostazione data da Giancarlo 
Cortesi al suo spettacolo: è vero 
che nel dramma i dialoghi e le 
battute, lapidarie come massime, 
hanno importanza essenzialissima; 
vero anche che la crudeltà stessa

si palesa più nella confessione del
la libido dei personaggi che nelle 
loro azioni; tuttavia l’operazione 
del regista non ci pare del tutto 
giustificata: egli ha eliminato com
pletamente la scenografia e quasi 
ogni riferimento all’ambiente, ri
ducente, inoltre, al massimo e sti
lizzando i gesti dei suoi attori, per 
innalzare a unica protagonista la 
parola. Cosi gli interpreti sembra-

no i portatori dei loro dialoghi, 
più che autentici personaggi. Que
sta grande preponderanza del par
lato e, ancor più, l’esasperata len
tezza di alcuni quadri fanno per
dere la dinamicità del dramma, in 
cui grandissima importanza han
no invece i movimenti e l’incal
zare degli eventi: decisione del 
patricidio, sua riuscita, incarcera
zione di Beatrice.
Lo spettacolo può avere, comun
que, una sua validità di realizza
zione per lo stilizzato linguaggio 
gestuale e per i sapienti giochi di 
luce, ma sempre al di fuori di 
quella teatralità multiforme e 
completa voluta da Artaud. 
Bravi gli attori principali: Clau
dio Conti, un Cenci cinico e sot
tile, fermato, purtroppo, nella 
formulazione stessa dei suoi pia
ni malvagi; e, ancor più, Anna 
Menichetti, una riuscitissima Bea
trice, precisa ed essenziale nei 
gesti, duttile e attentissima nella 
recitazione.

Maurizio Giammusso



«P er la Piai le canzoni erano 
la vita, con le sue gioie e i suoi 
dolori, con le sue speranze e le 
sue delusioni ».- Questo è il giu
dizio sulla Piaf rilasciato da Li
dia Sukharevskaja, protagonista 
e autrice di Al ballo della for
tuna, uno spettacolo presentato 
nel Teatro Drammatico di Mosca, 
che porta sulla scena la vita della 
famosa cantante francese.
Il ricordo di Edith Piaf e della 
sua voce è ancora vivo nel mon
do della musica leggera. Le sue 
canzoni, tra le quali ricordiamo le 
più celebri, La vie en rose, Mi
lord e VHymne à l’amour, rap
presentano, ancora oggi, dei pez
zi artistici insuperabili e impa
reggiabili. La sua voce, quella 
voce squillante e roca al tempo 
stesso, quella voce che riuniva in
sieme palpiti passionali e dispera
zione, quella voce che vibrava 
per una interiore forza di vivere 
unita a una profonda e dispe
rata solitudine, quella « voce del
la miseria », come disse Henri 
Varna presentandola al « Casino 
de Paris », riesce ancora oggi a 
restare inconfondibile, inimitabi
le, a perpetuare quell’alone di 
leggenda che circondò la sua vita. 
Nel dramma Al ballo della for
tuna, la Sukharevskaja, con i 
suoi lineamenti puliti e morbidi, 
con i suoi gesti plastici, caldi e 
cordiali, messi in risalto da una 
felice soluzione scenica, dà vita' ad 
un personaggio vero.
Non è la prima volta che l’at
trice sovietica interpreta il ruolo 
di una donna legata a un tragico 
destino. Nella galleria dei perso
naggi da lei portati sulla scena 
sono rimaste celebri le interpre
tazioni di Urbana nella Vedova 
di Valenza di Lope de Vega, di 
Edda Gabler nell’omonimo dram
ma di Ibsen, di Olga nel Sal
tatore di Cechov. Profondamente 
commovente, infine, risultò la sua 
interpretazione de La madre di 
Karel Capek.
Nel dramma Al ballo della for
tuna la sensibile attrice sovietica 
mette in risalto le condizioni so
ciali nelle quali si formò il ta
lento della Piaf.
« Se la Piaf non avesse così tanto 
amato la vita -  ha dichiarato la 
Sukharevskaja -  sarebbe morta 
molto prima, senza divenire, pro
babilmente, l’orgoglio nazionale 
della Francia. Il personaggio della 
Piaf è di una rara drammaticità 
e la cosa principale è la sua 
straordinaria integrità. L’artista 
non ha mai separato il suo ta
lento dalla propria esistenza, dal
la propria vita ». (Nella foto: 
Edith Piaf).

U n film colossale che rievocherà 
gli ultimi due anni della seconda 
guerra mondiale, dal luglio 1943 
al maggio 1945, sarà girato nel- 
l’URSS. Fra l’altro appariranno 
sullo schermo i cinque grandi 
capi che, da una parte e dal
l’altra, hanno guidato i loro po
poli nel conflitto: Stalin, Roose
velt, Churchill, Hitler e Musso
lini. Il film sarà diviso in cinque 
parti e durerà complessivamente 
dieci ore. La prima parte è già 
terminata ed è stata mostrata a 
Mosca ai giornalisti stranieri. 
(Nella foto: Mussolini).

N  on si può dire che Cechov 
abbia avuto molta fortuna nel 
cinema. Anche se in Unione So
vietica sono molte le riduzioni ci
nematografiche dei capolavori dei 
grandi maestri della letteratura 
russa, il cinema resta ancora in 
debito nei confronti della dram
maturgia cecoviana. Riesce, in
fatti, molto diffìcile tradurre in 
immagini le opere di Cechov. Ne
gli studi della Moscofilm, attual
mente, si sta registrando un en
nesimo tentativo per portare sul
lo schermo un suo dramma.
Il regista Andrej Mikhalkov-Kon- 
cialovskij ha mobilitato un folto 
e scelto gruppo di attori per la 
sua versione cinematografica del
lo Zio Vania, di cui, oltre che la 
regìa, ha curato anche la sceneg
giatura. Il ruolo di protagonista 
in questo film sarà ricoperto da 
Innokentij Smoktunovskij, di cui 
vanno ricordate le splendide in
terpretazioni di Amleto, Cìajkov- 
skij e Delitto e castigo. Darà 
vita al dottor Astov, Serghej Bon- 
darciuk, il regista di Natascia, 
un film che è stato presentato, 
qualche anno fa, anche da noi. 
Tra gli altri interpreti dello Zio 
Vania figura anche la giovane 
attrice del Teatro d’Arte di Mo
sca, Irina Miroshnicenko, molto 
nota in Unione Sovietica per le 
sue interpretazioni di opere ceco
viane. (Nella foto: Bondarciuk).

.La rappresentazione de II flauto 
magico di Mozart, data nel « Na- 
tionaltheater » di Monaco di Ba
viera nel corso dell’annuale fe
stival operistico, ha tenuto a bat
tesimo una nuova e rivoluziona
ria tecnica di scena: l’illumina
zione laser.
Spettacolo nello spettacolo, i rag
gi laser hanno modellato sulla 
scena del teatro bavarese una 
serie d’immagini astratte, oniri
che, che giravano vorticosamen
te, si fermavano, si separavano, 
si ricongiungevano componendo
si in colori multipli, esaltati o 
attenuati in rapporto all’intensi
tà luminosa.
Questi particolari giochi di luce 
colorata, che hanno costituito il 
principale elemento decorativo 
della scena de II flauto magico, 
erano proiettati da due sorgenti 
d’illuminazione laser -  una e- 
metteva luce blu, l’altra verde -  
incorporate in una speciale mac
china costruita da un’importante 
industria elettronica tedesca su 
un’idea di Giinter Rennert, il di
namico e aperto direttore del tea
tro bavarese.
Questa speciale macchina d’illu
minazione scenica, sperimentata 
nel « Nationaltheater » di Mona
co, è in grado di proiettare sulla 
scena un’infinita serie d’immagini 
fisse o mobili; le quali, contra
riamente ai giochi di luci che si 
possono ottenere con i normali 
proiettori, creano dei fantastici 
disegni luminosi in continua evo
luzione policroma. (Nella foto: 
un ritratto di Mozart).

Cinema alla Casa Bianca. An
che il presidente Nixon, come 
tutti i suoi predecessori, si con
cede qualche serata cinemato
grafica. Tra i film recentemente 
proiettati nella residenza presi
denziale sono: Oliver, Tutti in
sieme appassionatamente, Nata li
bera, Il leone d’inverno, Un uo
mo in ogni stagione, Il dottor Zi
vago, Support your locai Sheriff. 
A quanto pare, Nixon non è di 
gusti diffìcili. (Nella foto: Peter 
O’ Toole, interprete di II leone 
d’inverno).

ueimada, di Gillo Pontecorvo, 
è stato accorciato di 25 minuti 
nell’edizione per gli Stati Uniti. 
Il regista ha dato la sua approva
zione, riferisce la casa distribu
trice, e ha anche dichiarato che 
« era meglio che il film fosse più 
corto per il mercato americano ». 
L’operazione è stata suggerita 
dalla casa non solo per ragioni 
di lunghezza, ma anche perché 
sussistevano delle riserve sul mon
taggio di alcune scene. La ver
sione americana è stata curata 
da Andy Kuehn (che aveva con
fezionato la « presentazione » del 
film), in collaborazione col mon
tatore italiano. (Nella foto: Pon
tecorvo).

U  na mostra dedicata ad alcuni 
pittori italiani contemporanei è 
stata organizzata dal Museo 
Pushkin di Mosca. Una parte dei 
quadri esposti in questa occa
sione non era mai stata presen
tata al pubblico sovietico.
In particolare risalto è stata po
sta l’opera di Renato Guttuso. 
Del caposcuola del neorealismo 
italiano sono state esposte quat
tro opere: Braccianti, Uomo che 
attraversa una piazza, La dome
nica di un operaio calabrese a 
Roma e Nel cosmo. Tra le altre 
opere esposte meritano di essere 
citate il Giorno di pioggia di Ce
sare Monti, la Famiglia conta
dina di Armando Pizzinato, e 
il Ritratto di Claudio Astrologo 
di Giovanni Omiccioli. L’opera 
che incuriosisce di più i visita
tori del Museo Pushkin, comun
que, è la Madonna con san Giu
seppe di Raffaello; opera che vie
ne anche chiamata La Sacra Fa
miglia. Questa rarità, che fa 
parte della collezione dell’« Her- 
mitage » di Leningrado, è uno 
dei due quadri di Raffaello -  
l’altro è quello della Madonna 
Conestabile -  che vengono con
servati nell’URSS. Opere giova
nili dell’urbinate giunsero in 
Russia nel 1772, al tempo della 
famosa imperatrice Caterina II. 
(Nella foto: Guttuso).
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I n d i c e  g e n e r a l e

GENNAIO - DICEMBRE 1970

T E S T I

T E A T R A L I

ADAMOV A.: Una donna dolce (tele
dramma), IV, 46-51.

BAGNAR A M.: Attacco alla coscienza 
(commedia), III, 101-115.

BRUCK E.: Sulla porta (commedia), VII, 
56-69.

CASTELLANETA C.: La marcia di Ra- 
detzky (dramma), IV, 95-111.

CHIARA P.: Il trigamo o La spartizione 
(commedia), XI-XII, 91-103.

MARCEAU F.: La morte di Nerone (mo
nologo), II, 31-37.

PESSOA F.: Il marinaio (atto unico), V ili, 
35-38.

PINELLI T.: La sacra rappresentazione 
di Santa Marina (dramma), V, 42-51.

SANI M.: Settembre 1920: occupazione 
delle fabbriche (testo-documento), 
IX, 60-79.

SASTRE A.: Cronache romane (testo in 
due parti), I, 95-113.

SOLZHENITSYN A. J.: Una candela al 
vento (testo in 6 quadri), III, 42-57.

THOMAS D.: Mussolini a colazione (te
sto-documento), III, 63.

VULPESCU R.: Il perbene (atto unico), 
VI, 36-42.

WITKIEWICZ S. J.: In una casa di cam
pagna (dramma), X, 44-54.

C R I T I C A  

E  A T T U A L I T À

A. A.: I l gran spettacolo Picasso 69-70 al 
Palazzo dei Papi, IX, 126.

ACCROCCA E. F.: Testimonianza su Si- 
Ione, V, 73; Su Ungaretti, IV, 117.

ALBERTI R.: Su Ungaretti, VI, 120; 
Poesia, V ili, 102.

ALBERTI R. - LEON M.T.: Testimonian
za su Silone, V, 78.

ALLEGRET Y.: Viene dall’Italia il nuo
vo cinema, III, 91-92.

AMEZKETA A.: José Ortega, le sue ra
dici e i rami della sua pittura, V ili, 
100-101; Vilar e il primato della 
«creazione », IX, 114-118; Bilancio 
del Festival di Avignone, IX, 119- 
125.

ANDRES S.: Testimonianza su Silone, 
V, 75.

ARGAN G. C.: L ’arte non è la vacanza 
della cultura, V, 101-106.

ASTALDI M. L.: Testimonianza su Si- 
Ione, V, 79.

BACCOLO L.: Ritrovato il diario del
l’ultimo amore di Sade. [Intervista 
con G. Lely], III, 99-100.

BACHMANN L: Su Ungaretti, VI, 120- 
121.

BADALUCCO N.: Dal « Doctor Fau- 
stus » una guida per « Morte a Ve
nezia», V ili, 92.

BALACI A.: Testimonianza su Silone, V, 
76.

BALDELLI P.: Cinema ’70, febbre a ’40, 
I, 88-89; Antonioni: dalla California: 
l’Europa è un museo remoto, IV, 
29-33; La satira dimezzata, VI, 56- 
62; Presentazione di G. Hintsch, 
VII, 76-77.

BALLO G.: Fontana, il primo ad anda
re oltre la parete, III, 124-125; De 
Chirico, anticipazione e continuità, 
V, 55-57; Sassu 1930 e una para
bola di quarantanni, VI, 107-108; 
Chi vuole la morte della Biennale di 
Venezia?, V ili, 53-58.

BARBIELLINI AMIDEI G.: Siamo tutti 
miliardi di Shakespeare, VI, 129-132.

BARDOCCI B.: VETI e il circuito delia 
speranza con terremoto in partenza, 
II, 99.

BAROLINI A.: Testimonianza su Silone, 
V, 73.

BARRAULT J. L.: Il mimo tragico e il 
comportamento dell’attore, III, 83- 
84; Jarry sur la butte, XI-XII, 63-64.

BATTAGLIA S.: Savinio e il surrealismo 
civico, II, 39-44; La verità pubbli
ca di Leonardo Sciascia, V, 107-112; 
Le Italie sconosciute della stagione 
neorealista, XI-XII, 114-119.

BERTOLUCCI B.: Cinema ’70, febbre a 
’40, I, 90-91; Intervista, IX, 134-137.

BETOCCHI C.: Su Ungaretti, VI, 113.
BIANCHI P.: Cinema ’70, febbre a ’40, 

I, 85-86; I suoi occhi \di Francesca 
Bertini] perduti sulla bella gente, II, 
108-109; Lettere d’amore di Apolli- 
naire a Lou e di Artaud a Gènica,
IV, 117-119; « L’aveu », il nuovo 
filiti di Costa Gavras, V, 31-33; Le 
maschere di Soldati, VI, 68-69; Avi
gnone, festa mobile, V ili, 83-85; 
Sorrento: i film del sottosuolo non 
sono dilettanteschi, X, 105-108; Ci
nema africano e arabo alle giornate 
di Tunisi, XI-XII, 152-153.

BIGIARETTI L.: Testimonianza su Si- 
Ione, V, 73; Quaderno di viaggio 
nell’America Latina: Un occhio in 
terra e nel cielo dei suoi poeti, VII, 
40-49.

BIGONGIARI P.: Su Ungaretti, VI, 114- 
115.

BLANCO A.: Testimonianza su Silone,
V, 79.

BO C.: L’Ermetismo trent’anni dopo, II, 
45-54.

BOGIANCKINO M.: Spoleto e le sue 
scelte senza terrorismi, VI, 29.

BOLZONI F.: Hollywood cambia rotta, 
IX, 86-92; Intervista con Norman
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Mailer: Da scrittore a regista, X, 
124-125.

BONSANTI A.: Roman Vlad per il Mag
gio fiorentino ha fatto appello al ci
clo completo delle arti e della cul
tura, V, 95-100.

BORY J. L.: Rublev e la Santa Russia, I, 
65-67.

BRANCA V.: Testimonianza su Silone, 
V, 73.

BRÓCHNER G.: Risposte di Strindberg 
al questionario di Bròchner, Ili, 
29-31.

BUZZATI D.: Io, l’ingegnere Corte e un 
meteorite su Milano, VI, 132.

CALDIRON O.: Firmato per i telefilm 
il trattato di Rapallo, II, 115-117, 
Grado: le tigri reali, X, 114-116.

CAPRONI G.: Su Ungaretti, VI, 113.
CARIOTI G. R.: Intervista con B. Ber

tolucci, IX, 134-137; Intervista con 
Bevilacqua: « La Califfo » nell’occhio 
del ciclone, X, 117-121.

CASTELLANETA C.: Il mio lungo amo
re delle Cinque Giornate, IV, 94.

CAVALLARO G. B.: Queimada e altre 
metafore, I, 149-152; Scelte cultu
rali e circuiti statali, II, 25-26; In 
margine al film di Pasolini: « Me
dea », II, 112-114; Venezia e alili 
vicoli ciechi: è l’ora di uscirne, V ili, 
29-33; Uomini contro Venezia, IX. 
41-47; Da «La confessione» [di 
Gavras] a « Woodstok » [di Wad- 
leigh], X, 60-66; Alcune ricerche ita
liane di rottura [Tuzii, Ferrara, Co
belli], XI-XII, 104-110.

CELAYA G.: Testimonianza su Silone, 
V, 79; Poesia, V ili, 103.

CHIARA P.: Testimonianza su Silone, V, 
73.

CHIUSANO I. A.: A Palazzo Barberini 
tutto il teatro tedesco, III, 58-61 ; Pe
ter Weiss richiama dall’esilio Trotzkij 
IV, 76-78; L ’America amarissima di 
Hochhuth, VI, 64-67; Pro e contro 
il « Goethe » di Citati, IX, 128-129;
« Lebbra » di Heinrich Boll, XI-XII, 
144-145.

CIMENT M., SCHNITZER L. e J.: Il 
mio Rublev è la speranza di tutto 
il popolo russo, I, 55-64.

COLLADO M.: Rose rosse per Franco, 
III, 123.

COMENCINI L.: Cinema ’70, febbre a 
’40, I, 91-92.

CONDAL E.: Dicono no alla crisi: Rocha, 
III, 85-86.

COSTANTINI C.: Intervista [su Freud] 
con Lacan, III, 32-38.

CRANSTON M.: Testimonianza su Si- 
Ione, V, 73.

CROHMALNICEANU O. S.: Testimo
nianza su Silone, V, 81.

CURCI L.: Su Ungaretti, VI, 118-119.
DAISNE J.: Testimonianza su Silone, 

V, 75.
DALLAMANO P.: Le ultime crociate 

del teatro lirico, I, 161-163.
DE LIBERO L.: Poesie, I, 144.
DE OTERO B.: Poesia, V ili,  102.
DE VRIES T.: Testimonianza su Silone, 

V, 79.
DURAS M.: Intervista, IX, 106-113.
FABBRI D.: Hebertot era un Re Sole del 

teatro di Francia, VII, 51-54.
FABIANI E.; Su Ungaretti, VI, 119.
FALQUI E.: 1 settant’anni di Silone e i 

quarant’anni di « Fontamara », V, 
84-87; A confronto diretto classici 
e moderni [La « Biblioteca roman
tica » e la « Medusa »], VII, 112-118; 
Vittorini e giù le mani dai morti, X, 
122-123; L’« Odissea » dal video al 
testo e la galleria dei traduttori 
d’Omero, XI-XII, 169-172.

FERRATA G.: Testimonianza su Silone, 
V, 80-81.

FILIPPINI F.: Testimonianza su Silone, 
V, 80.

FLAIANO E.: Cinema ’70, febbre a ’40, 
I, 87; Le ombre, II, 68-69.

FORMOSA F.: Il punto sulle videocas
sette, X, 33-40.

FRANZERO C. M.: « Esuli » di Joyce 
per la prima volta dopo oltre cin- 
quant’anni sulle scene di Londra, XI- 
XII, 146-151.

FRÉNAUD A.: Poesie, I, 145-146; Su 
Ungaretti, VI, 121.

GALLO M.: « Morte a Venezia », inter
pretazione non trasposizione, V ili, 
88.

GAUDIO S.: Lina Volonghi ha sempre 
tirato la carretta, IV, 41-42.

GIUDICI G.: Su Ungaretti, VI, 119.
GIULIANI A.: Su Ungaretti, VI, 117,
GORJAN Z.: Testimonianza su Silone, 

V, 79.
GOYTISOLO J. A.: Testimonianza su 

Silone, V, 79.
GUERRINI R.: Intervista con Goffredo 

Parise, I, 121-124.
GUIDOTTI M.: Testimonianza su Silone, 

V, 76; I l « personaggio » Sandro Per- 
tini e il « gran teatro » di sei con
danne e di due evasioni, V, 113-117.

HALDAS G.: Testimonianza su Silone,
V, 74.

HINTSCH G.: Lettera aperta sul cinema 
ungherese, VII, 76-79.

IONESCO E.: Un’eternità e un lampo 
[Da « Jeux de massacre »], X 100- 
102.

IVALDI N.: Il Centro finalmente speri
mentale, II, 119-124; Dicono no alla 
crisi: Straub, III, 87-89; 1 falchi e 
altre polemiche del cinema unghe
rese, VI, 71-72; Pesaro: rilevazione 
romena, X, 112-113; Da due racconti 
di Déry: « Amore » di Makk - Inter
viste con i registi: Bacsó, Gaàl, Gyòn- 
gyossy, Rósa, Makk, XI-XII, 162- 
168.

JACOBBI R.: Sanguineti fa il duro ma 
è crepuscolare non avanguardista, II, 
104-107; Per un teatro senza ricatto,
VI, 88-89.

JEBELEANU E.: Testimonianza su Si- 
Ione, VI, 102.

JINDRA V.: « Don Giovanni » a Praga 
e altre ricerche di Svoboda, II, 81-86.

KIESLER F.: Il fallimento del teatro mo
derno, VI, 49-51.

LANE J. F.: Qui tutta l’estate teatrale di 
Londra, V ili, 64-68.

LANZA TOMASI G.: Daliapiccola e 
V Ulisse strutturalista, II, 27-30; 
« L’Idiota » di Chailly, « La visita me
ravigliosa » di Rota, III, 65-69; 
« Questo vuol dire che » di Berio,
IV, 58-61 ; La « Carmen » mediterra
nea di Guttuso, IV, 81-87; « Fidelio » 
secondo Bernstein, « Parsifal » secon
do Sawallisch, « Don Giovanni » se
condo Giulini per la stagione pub
blica della Rai di Roma, V, 65-69; 
« La morte di Danton » [di G. von 
Einem\, VI, 31-35; Bilancio di Spo
leto, VII, 28-35; Siena: da Tortini 
a Berio, IX, 93-98; Bilancio di una 
trentina di novità, X, 67-71 ; Beet
hoven e l’epica dell’illusione, XI-XII, 
74; Il « Nabucco » e un omaggio a 
Scarlatti, XI-XII, 134-140.

LARSSON M.: Testimonianza su Silone,
V, 78.

LATTUADA A.: Da « La spartizione » al 
mio film « Venga a prendere il caffè 
da noi », XI-XII, 90.

LAURA E. G.: Cinema ’70, febbre a 
’40, I, 89.

LECCO A.: Roth, un iconoclasta da cock
tail-party, III, 70-72; Per un raf
fronto Zurlini-Pasolini: « Seduto al
la sua destra » più attuale oggi di 
ieri, V, 124-127.

LELY G.: Intervista sul diario dell’ultimo 
amore di Sade, III, 99-100.

LURAGHI G. E.: Mille torri per la Nuo
va Babele (racconto); IV, 113-116; 
Pastorale (racconto), XI-XII, 142- 
143.
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LUZI M.: Su Ungaretti, VI, 112-113.
MACHONIN S.: Lorenzaccio, IV, 53-57.
MASCIONI G.: Incontro con Hans Rich- 

ter, IV, 68-74; In ricordo di Nelly 
Sachs, VI, 44-45; Intervista con Max 
Horkheimer, VII, 87-96.

MATUTE A. M.: Testimonianza su Si- 
Ione, V, 73.

MAURIAC F.: Molière, IX, 27-33.
MAURO W.: Centuplicati in tre anni i 

patiti della filodiffusione, II, 125-126; 
Jerico e il grido della schiavitù, III, 
80-82; Trionfi e delusioni al festiva! 
Jazz di Milano, XI-XII, 157-160.

MAZZARELLA C.: Frank Capra parte 
all’attacco del cinema ridotto a car
tolina pornografica, IV, 92-93.

MENDES M.: Testimonianza su Silone, 
V, 77; Su Ungaretti, VI, 121.

MIDA M.: Dicono no alla crisi: Kawa- 
lerowicz, III, 93-94; Ritratto d’atto
re: Volontà, IV, 88-90; Ritratto d’at
tore: l’antieroe Dustin Hoffman, V, 
88-90; Ottavia Piccolo, V I,100-102; 
La parabola di Julie Christie, VII, 
98-100.

MILANO P.: Testimonianza su Silone, 
V, 72.

MONACO E.: Cinema ’70, febbre a ’40, 
I, 94.

MORTEO G. R.: « Il giuoco dell’epide
mia \di lonesco], X, 100-101.

MOSCON G.: La cultura a Venezia non 
può essere « regionale », IX, 38-40.

MUSATTI C.: Delirio per una fanciulla 
di pietra, I, 114-119.

NADEAU M.: Testimonianza su Silone, 
V, 81 ; Intervista, v. Ronfani, VI, 
122-128.

O’GRADY D.: Testimonianza su Silone, 
V, 77.

OREGLIA G.: Per « I l Sogno » l’incon
tro Strindberg-Bergman, V, 36-40.

OSTERLING A.: Testimonianza su Si- 
Ione, V, 72.

PAGLIARANI E.: Su Ungaretti, VI, 116.
PARISE G.: Sono contro l’atroce legge 

dell’aggressione, I, 121-124; L’amico 
titubante (racconto); XI-XII, 75-78.

PASOLINI P. P.: Su Ungaretti, VI, 116.
PELLIZZI C.: Testimonianza su Silone, 

V, 75.
PEPPER C. B.: Testimonianza su Silone, 

V, 81.
PETRONI G.: Testimonianza su Silone,

V, 83.
PICCIONI L.: Vinicius De Moraes, la 

sua terra, le sue parole « nel senso 
tragico dell’abisso », I, 126-137; Il 
mio ultimo incontro con Ungaretti,
VI, 111.

PIGNOTTI L.: Poesia da vedere, teatro 
da fare, II, 95-98.

POMILIO M.: Il mio delitto (racconto), 
II, 59-67; Testimonianza su Silone, 
V, 76.

PORZIO D.: Testimonianza su Silone, 
V, 79.

PRISCO M.: Testimonianza su Silone, 
V, 77.

RAIMONDO M.: Vitrac e Witkiewicz, 
eroici campioni delle avanguardie 
storiche, I, 69-75; W Amleto e ab
basso chi?, II, 89-94; « Fuenteoveju- 
na », da tragedia a pretesto, III, 116- 
117; « Golem » e altre violenze, IV, 
123-127; Dalla fiera alla féerie e vi
ceversa, V, 52-53; Alcuni casi e forse 
un modo di nuovo teatro, VI, 96-99; 
Da « Rashomon » all’elisabettiano 
« Arden of Faversham », VII, 36-39; 
I l trotto del maiale nell’area della 
morte della critica, VII, 80-83;
« Hair », carne congelata all’italiana, 
IX, 50-53; Esempi o valori? Dopo 
il Festival veneziano del teatro, X, 
83-84; Gorki-Strehler secondo incon
tro, XI-XII, 79-84; « Giochi di ra-

gazzi » tra Stoppa e Salerno - Ritorno 
di Diego Fabbri con « Il seduttore » 
e riscoperta di Viviani, XI-XII, 129- 
133.

RAK M.: Zavattini, libro-disco a vuoto, 
V ili, 95-97; Borioni uno e due, IX, 
131-133.

RAMOUS O.: I l festival delle avanguar
die al teatro « Atelje 212 » di Bel
grado, diretto da Mira Trailovic, X, 
96-98.

RANIERI G.: Domande sui classici, 
X, 84.

REBELLO L. F.: Testimonianza su Si- 
Ione, V, 78; A Lisbona l’occhio ro
vescia i simboli, X, 92-95.

REPACI L.: Testimonianza su Silone,
V, 75.

RIBELLINO A. M.: Chagall e la gioia 
saltimbanco della vita, III, 73-79; Be
rilli e il suo magico « Kombinat », 
VII, 108-110.

RISI N.: Su Ungaretti, VI, 113.
RISI N.-LA CAP RIA R.: « Una stagio

ne all’inferno ». Dalla sceneggiatura 
del film su Rimbaud, V ili, 70-73.

ROKACH L.: Karavan, dalla scultura al
la scenografia come pre-regìa, VI, 
90-94.

RONDI G. L.: Cinema ’70, febbre a ’40, 
I, 92-93.

RONFANI U.: Tutto il retroscena dello 
scandalo Rublev, I, 51-54; Intervi
sta con Marceau, II, 32-38; Il bel 
volo di Papillon da Mauriac a Po- 
lanski, II, 118; Sfida globale dei 
pesci rossi di Anouilh, III, 118-121; 
Tavola rotonda [Piovene, Calvino, 
Ferrata, Fernandez, Bassani, De Cé
spedes, Buzzati, David] sul libro ita
liano in Francia, V, 122-123; Sotto 
processo a Parigi i critici teatrali,
VI, 80-82; Intervista con Maurice 
Nadeau: Per chi suona la campana 
del critico?, VI, 122-128; « Théâtre 
des Nations »: Morte secca o resur
rezione, VII, 70-75; Elsa [Triolet\,
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uam cAiio: ntomo vbco»ti-thohas aura

la fragola di bosco, VII, 104-107; 
Il torrente Anais Nin, V ili, 75-77; 
Bachelard, il gran vecchio che ha 
insegnato ai giovani il diritto di so
gnare, V ili, 98-99; D come Duras, 
come Détruire, [ Intervista con M. 
Duras], IX, 106-108; Ritrattino di 
Marguerite Duras, IX, 106-113; 
« Jeux de massacre » [di Ionesco] e 
il conto aperto con la morte, X, 
103-104; Dopo il sarcasmo battono 
i cuori [Intervista con J.-L. Bar- 
rault], XI-XII, 65-69; Dopo Rabelais 
l’incontro con Jarry, XI-XII, 70-73.

ROSSELLI A.: L’inferno bianco e il pa
radiso nero di Le Roi Jones, V, 91- 
94; La chimera di Ferlinghetti, VII, 
101-103.

ROY C.: Testimonianza su Silone, V, 76.
SACHS N.: Questa crisalide farfalla

(Poesia), VI, 45.
SALA A.: Su Ungaretti, VI, 116.
SANAVIO P.: Ritratto d’attrice: Ingrid 

Thulin, I, 79-84; In memoria di 
Adamov, IV, 43-45; Testimonianza 
su Silone, V, 82.

SANESI R.: Non è bene che la bellezza 
muoia, II, 101 ; Nota a « Mussolini 
a colazione » di D. Thomas, III, 
62; Presentazione di B. Wall, VII, 
84; Presentazione di Thor Wilhjalms- 
son, V ili,  78.

SANTUCCI L.: Testimonianza su Silone, 
V, 81-82.

SASTRE A.: Omaggio a Sean O’Casey 
(Poesia), III, 122.

SERENI V.: Su Ungaretti, VI, 115.
SERVADIO E.: Testimonianza su Silo

ne, V, 77.
SIBILLA G.: Tutti i grandi del cinema 

passano alla TV, X, 131-133.
SKLOVSKII V.: « Il Gabbiano » di Ce- 

chov settantanni dopo, II, 75-80.
SOLZHENITSYN A. I.: La fede dei pa

dri, X, 31.

SORGI C.: Il festival della morte di Dio,
IX, 47-48.

SPAGNOLETTI G.: Il mito della gran
de guerra tra colpe e innocenze let
terarie, IV, 120-122; Testimonianza 
su Silone, V, 74.

SPAZIANI M. L.: Su Ungaretti, V, 115- 
116.

STRINDBERG A.: 1909 -  Promemoria 
per « Il Sogno », III, 27-29.

TABACCHI A.: Pessoa e un esempio di 
antiteatro o dì « dramma statico », 
V ili, 34.

TEDESCHI G.: L’arte non è la vacanza 
della cultura [Intervista con G. C. 
Afgan], V, 101-106; Fedeltà a De 
Chirico [Intervista con C. Bestetti], 
VII, 119-121; «Noi di Monticchiel- 
lo » di M. Guidoni, VIII, 81-82.

TEDESCO N.: 1 suoi mostri [di B. Caru
so], le sue meraviglie, XI-XII, 121- 
127.

TESTA A.: Campionario non senza va
lore ma senza scelta, I, 159-160; 
« L’amore stregone » e altri balletti, 
III, 95-98; Il ritorno Gide-Stravins- 
kij e l’apporto di Cagli per « Per- 
sefone », VI, 47-48; Arena quasi 
l’anagramma dì Verona, IX, 52-58; 
Sul « Bolscioi » ombre neostaliniane,
X, 88-91 ; Carte basse per Stravinskij 
all’Opera dì Roma, XI-XII, 154-156.

TESTO RI G.: In gloria di Roberto Lon- 
ghi, VI, 104-105.

TOMIZZA F.: Testimonianza su Silone, 
V, 78.

TOZZI F.: La morte della madre, V ili, 
48-49; Nel cantiere di Tozzi: Cose 
e persone, V ili, 50-52.

TREZZIN1 L.: Per un inedito di Wit- 
kiewicz, X, 42-43.

UNGARETTI G.: Testimonianza su Si- 
Ione, V, 79.

VAN NUFFEL R.: Testimonianza su 
Silone, V, 76.

VASSILIKOS V.: Poesie, II, 102-103; 
Scritto o no. dietro un film vive 
sempre un testo e ogni film vale se 
diventa un testo, IV, 34-35.

VERDONE M.: Friedrich Kiesler profe
ta inascoltato, VI, 51-54; Narrativa 
e teatro di Federigo Tozzi, V ili, 
40-47.

VERONESE V.: L ’Italia, l’Unesco e la 
politica culturale, IX, 35-37.

VIGORELLI G.: Sartre e la lezione di 
Praga, II, 55-58; A Palazzo Braschi 
le opere e i giorni dei ndifs jugo
slavi, IV, 63-67; Per i settant’anni 
di Silone, V, 71; Tre giorni a Za
gabria e saluto a una rivista [« Bit »], 
V, 118-121; « Asmodée », il Tartufo 
di Mauriac, IX, 32-33; Mayo, IX, 
81-85.

VILHIALMSSON T.: Poesie, V ili, 78- 
79; Testimonianza su Silone, V, 82.

VITALE S.: Il messaggio religioso-poli
tico di Rublev: Rovesciare la pro
spettiva, I, 47-50; Nabokov, l’ento
mologo impazzito, I, 139-141; Lo
camo: zona temperata, X, 109-111 ■

VIVALDI C.: Su Ungaretti, VI, 115.
VOGT J.: Testimonianza su Silone, V, 

74.
VRANCEANU D.: Carrieristi di tutto il 

mondo unitevi!, II, 87-88.
VRANICKI P.: Testimonianza su Silo

ne, V, 72.
VULPESCU R.: Autobiografia, VI, 37; 

La banda del dittatore, VI, 42-43.
WALL B.: Testimonianza su Silone, VI, 

74-75; Poesie, VII, 85-86.
WEIDLE’ W.: Testimonianza su Silone, 

V, 72.
WILSON A.: Testimonianza su Silone, V, 

83.
WINKLER K.: Witkiewicz pittore nel 

delirio di Gauguin, X, 55-59.
ZAMPA G.: Il deserto milanese, I, 157; 

« Timone d’Atene » e « Belle Epo-
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que » di Gombrowicz, II, 71-74; 
Ingrid Thulin e « I l Sogno » di Strind
berg, III, 24-27; « Madre Coraggio » 
e la persistenza di Brecht, IV, 36- 
41; Il « Murieta » di Neruda e il 
« Toller » di Dorsi, V, 58-64; Cal- 
derón tradito e altri classici conta
minati, VI, 74-79; « Santa Giovanna 
dei Macelli »: Sempre trionfale rin
contro Brecht-Strehler, VII, 22-27; 
La planetaria bellezza di Otello, V ili, 
59-63; Da Goethe a Mahler, i gran
di modelli per il libro veneziano di 
Mann, V ili, 89-94; Svoboda il rige
neratore, IX, 99-104; Bergman è il 
contrario di un mostro sacro, X, 72- 
77; I l XXIX Festival del teatro a 
Venezia, X, 77-82; Snobbato a Pa
rigi, il Théâtre du Soleil ha successo 
a Milano, XI-XII, 85-88.

ZANZOTTO A.: Su Ungaretti, VI, 118.
ZERMATTEN M.: Testimonianza su Si- 

Ione, V, 78.
ZOLLA E.: Pro e contro il « Goethe » di 

Citati, IX, 129-130.
ZURLINI V.: Carlo Corsi, un pittore 

giovane di un’Italia vecchia, I, 153- 
156; Mattioli e il suo Petrarca, I, 
156; Lettera a Mattioli per la sua 
mostra a Parma, VI, 84-87; Da Wi- 
ligelmo a Morandi, X, 126-128.

ZVETEREMICH P.: Guarda dunque che 
la luce che è in te non sia tenebre 
III, 40-41.

*: GH allori di De Libero e Frénaud, I, 
143; Dicono no alla crisi: Allegret, 
III, 89-91 ; A Praga per Svoboda 
quarantacinque minuti di applausi
XI-XII, 112.

L E  M U S E  

I N Q U I E T A N T I

ACCROCCA E. F.: I l feroce equilibrio 
di Sanesi, I, 173; La poesia di Ballo 
sta alla pittura di Fontana, II, 132- 
133; Ungaretti: poesia di un uomo, 
vita di un poeta, II, 140-141; Le let
tere d’amore di Quasimodo, V, 130- 
131; Poesia in Macedonia, IX, 21; 
I  colloqui letterari di Zagabria XI- 
XII, 24.

AMEZKETA A.: L’esordio coraggioso 
di Squitieri, III, 15; Il poeta del- 
f« oggetto enigmatico », V, 137; Sas- 
tre e Vallejo protagonisti del teatro 
spagnolo, VI, 16; La satira minore 
di « Vivan los novios » di Berlanga, 
VII, 18; Il gruppo « Beat 72 » e un 
testo teatrale di Majakovskij del 1913, 
V ili, 18-19; A come Alice: e dove 
sono le meraviglie?, XI-XII, 47.

ASTALDI M. L.: L’incontro polemico 
tra G. B. Shaw e Colin Wilson, III, 
129-130.

BACCOLO L.: Céline come era, come 
è visto, come sarà, I, 165-167; Esi
stenza e immaginazione nel teatro 
di Montherlant, IV, 138-139.

BALLO G.: I l quadro resiste: Matta, 
Grippa, Turcato, Dorazio, Scanavi- 
no, Peverelli, Boille, I, 18-19; Civiltà 
di consumo e inquietudini primitive 
dietro l’arte-oggetto, II, 7-9; Alcuni 
sviluppi del racconto pittorico, IV, 
26-27; All’ordine del giorno maxi
sculture di Carlo Mo, IX, 13-14.

BARDOCCI B.: I l piccolo dittatore del 
grande impero della confusione, I, 
178-179; Marta Abba, Picasso, Rug- 
geri, Paola Borboni, Benassi, Ron
done e altri interpreti pirandelliani, 
II, 142; Sciascia non nomina invano 
il nome di Dubcek, IV, 134.

BERTIN M.: Altro ritorno Dada: « L’im
peratore della Cina » di Ribemont 
Dessaignes al teatro « La Fede » di 
Roma, I, 24-25; Mario Ricci da 
Joyce al « Barone di Munchhausen », 
I, 41-42; I l « Gruppo 67 » gioca la 
prima carta con « Yezidas », III, 18; 
Omaggio a Borges per « I Teologi », 
IV, 16.

B. M. [ Bertin] : La messa in scena con
temporanea, I, 174; La teologia del
la storia secondo Marrou, II, 132.

BERTOCCI S.: Viviani figlio ha scritto 
una storia del teatro napoletano de
gna del padre, II, 143.

BIANCHI P.: Per Bergamo ragionamen
to sugli autori e sulla vittoria ceco- 
slovacca, IX, 24-25.

BORDON F.: Inaugurata la stagione a 
Trieste con « Le Maldobrie », XI- 
XII, 49-50.

BRUSATI C.: Allo Stabile dell’Aquila 
trilogia di Eschilo secondo Colenda, 
IV, 6-7.

CALDIRON O.: Protagonista la Jugosla
via al Festival di Abano dell’anima
zione, V, 6-8; Omaggio al regista 
belga Haesaerts nel quadro della ras
segna veneziana dei film d’arte, VII, 
8-9; I l seminario veneziano del ci
nema underground, V ili, 22-23; A 
Venezia la galleria (clandestina per 
il pubblico) dei film per ragazzi, XI- 
XII, 19-20.

CARNAZZI G.: Inchiesta sociale sui gio
vani d’oggi, HI, 138-139; Gli scritti 
leopardiani di Sergio Solmi, IV, 143; 
Esperimento in progresso del Grup
po Eliot-Teatro, VII, 17; Dora e 
Liuba e altre fonti per Montale, IX, 
140; Riscoperte « La vita intensa » e 
« La vita operosa » di Bontempelli, 
XI-XII, 184-185.

CASTAGNOLA V.: I teatri di Roma 
sotto il potere papale, III, 134; Tea
tro e feste nella Roma del ’500, V, 
132.

CHERCHI L.: La poesia trovata in 
« strip-Street » di Vaccari, IV, 139- 
140; Floreanini sulla linea dell’oriz
zonte, IX, 145; La poesia di Sanesi 
tra ipotesi e gesto, XI-XII, 183-184.

CHIESA P.: Inchiesta rovente [sulla 
scuola], IV, 134; I l vulcano della 
mafia [M. Puzo: « I l padrino »], VI, 
146.

CHILANTI F.: Serate a scopone con 
Alfonso Gatto, I, 11-12; Giorgio 
Bocca smaschera le guerre fasciste 
II, 134.

CHIUSANO I. A.: « Rilke Kafka Mann » 
e altri ritratti di Giorgio Zampa, IV, 
136-137; Ritratto romano di Peter 
Handke, V, 26-27; La passione di 
Sordevolo, IX, 19-20; Diirrenmatt e 
la polemica dei suoi scritti di teatro 
X, 138-139.

CLEMENTELLI E.: Cortàzar e il gioco 
del mondo, I, 180; Liquidata la 
« nueva ola » e il ritorno dell’abulia, 
II, 132-133; L’antologia della poesia 
catalana di Castellet e Molas, IV, 
132-133; Mercè Rodoreda sulla piaz
za del diamante, IX, 146; Pacheco 
due volte clandestino: da « Pongo la 
mano » a « Delitti contro la spe
ranza», XI-XII, 185-186.

CONDAL E.: Al Festival di Porretta di 
scena il film-guerriglia, I, 6-7; Tutto 
un popolo dietro alle canzoni di 
Judith Reyes, III, 18-20.

D’ALESSANDRO D.: Albee e la colpa 
« americana » del giardino, I, 20-21 ; 
« Operetta » di Gombrowicz allo Sta
bile dell’Aquila, I, 37-38; Tre attori 
e dieci sedie per lonesco a Pescara,
I, 43; Raf Vallone autore attore re
gista di « Proibito? Da chi? », X, 26.

DALLAMANO P.: Lettere danubiane di 
Bartòk, I, 180; All’Opera di Roma 
campanello d’allarme, II, 5-6.

DL. P. [Dallamano]: La galera di Verdi,
II, 142-143; Due dizionari Bompia
ni sulla musica, III, 135.

DANZUSO D.: A Catania il Teatro delle 
Muse apre i battenti con Eliot, I, 
15-16.

DE CIUCEIS F.: Nato a Napoli l’Ente 
Teatro Sud, II, IO.

DI MILIA G.: I l povero Avrosimov e il 
povero Okudzava, III, 135; La tec
nica della prosa e altri saggi di Za- 
mjatin, VII, 125; Tutto il teatro di 
Solzhenitsyn, IX, 143.

FALQUI E.: Lettere scelte di Momiglia
no e altri carteggi di Croce, Gentile, 
Pancrazi, Casati, II, 129-131; Teatro 
e letteratura dopo un commento di 
Montale, III, 5-7; Le lettere d’amore 
di Quasimodo e altri « inchiostri » 
italiani all’insegna di Apollinaire, V, 
129-130; Promemoria per Linati e 
altri autori del Novecento italiano da
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non dimenticare, V ili, 105-106; Mu- 
scetta all’insegna di Laterza all’assal
to della letteratura italiana, X, 135- 
137.

FRATTI M.: Intervistato Tom Stoppard: 
le braccia aperte della « BBC » ver
so gli scrittori, II, 10-11.

GAUDIO S.: Ritratto di Tofano salutan
do i suoi 84 anni e la sua regìa al 
Teatro Valle, III, 13-14; Intervista 
con Eduardo a parole ed a silenzi, 
V, 19-20; Romolo Valli giovane an
che senza i giovani, VII, 16-17; Stop
pa protesta: andremo tutti in affitto!, 
V ili, 14-15; Breve intervista ma lun
go recital con Paola Borboni, IX,
10- 11; Intervista con Salerno: il tea
tro è un parente sgradito, XI-XII, 16- 
17; Eduardo le disse: « Vai a cuore 
tranquillo » [V. Moriconi], XI-XII, 
22-23.

GUASCO R.: Sassu, Severini. Seuphor, 
X, 10-11 ; Il bestiario fantamaterico 
di Pascali e altre faune e flore surrea
liste, XI-XII, 8-10.

GUERRINI R.: Moravia: in Italia fermi 
ancora al teatro di prosa, I, 32.

IVALDI N.: Da Zavattini a Buzzati: l’av
ventura italiana del fumetto, I, 26-28; 
« Cinema nuovo » a quota 200, II,
11- 12; Valentino Orsini con « Cor- 
bari » ritorna alla Resistenza, IV,
11- 12; Il convegno veneziano suda 
Resistenza nel cinema italiano, V, 
16-17; A Cagliari la rassegna del 
film industriale, VI, 14-15; All’otta
vo Festival di Trieste il fanta-film 
vola più in basso che in alto, V ili,
12- 13; Prima nota su Pesaro, IX, 15; 
A Venezia sfilata di cortometraggi e 
tavola rotonda sul cinema arabo, IX, 
21-23; Incontro con Màriàssy e il 
cinema-vivo ungherese, X, 23.

JACOBBI R.: I dadaisti non erano matti, 
III, 16-17; Le carte parlanti del tea
tro italiano, IV, 138; Shakespeare 
sconfigge il demone della interpreta
zione, IV, 142; Genet prima ma
niera, versione Gruber, VI, 10-11; 
Codignola e il teatro della guerra 
fredda, VII, 129-130; Bartolucci: il 
corpo e l’immagine, V ili, 112-113; 
La improvvisazione teatrale e la psi
cologia del vivente, IX, 142-143; La 
parabola del teatro verista in Sicilia: 
dai « Mafiosi » alla « Bella addor
mentata », IX, 147; Ionesco alle pri
me armi in versione romana, X, 9- 
10; Goya e il sonno della ragione, 
XI-XII, 5-6; Anemico e vecchi spa
ghetti, XI-XII, 26; Arrabai Barocco 
e Rivolta: ovvero rivolta barocca, XI- 
XII, 178-179.

LANZA TOMASI G.: « La tempesta » di 
Giorgione e altre allegorie, III, 132- 
133; Il « Coccodrillo » di Bacchi al 
Maggio musicale, VI, 17-18; Trionfo 
neoclassico al Maggio fiorentino, VII, 
5-8; Al servizio della musica i 200 
anni della Schott’s Soline di Magon

za, V ili, 5-7; « Giro di vite » di Brit- 
ten alla Filarmonica di Roma; XI- 
XII, 13-14.

LAURA E. G.: Sotto il controllo di Bal- 
delli i conti ancora aperti dei mae
stri del cinema italiano, II, 135-137.

LENZI M.: L’universo spettacolo di Jurij 
Olesa, I, 170-171; Dopo il dramma
turgo riscoperto con « Addio all’au
tunno » il romanziere Witkiewìcz, II, 
144-145.

LIVERANI M.: Jannacci fra Ionesco e 
i fratelli Marx, I, 12-13; Barrault 
protagonista del Premio Roma, IV, 
5-6.

LO VOI G.: I l teatro sarà detassato o 
no?, V ili, 24-25.

MANACORDA G.: La scoperta italia
na di Borchert poeta e drammatur
go, IV, 132-133.

MARIANI M.: Pinocchio uno e due, III, 
140.

MASCIONI G.: Soavi e i suoi protagoni
sti della pittura, VII, 126.

MAURO W.: Jazz e musica indiana ai 
«Lunedì del Sistina», I, 12-14; De
lirio per due voci ai « Lunedì del 
Sistina », II, 21-23; Rapsodia negra 
per Nazareth, V, 11-12; Dialoghi del
la nuova frontiera: dramma-verità di 
Preti su Kennedy, V, 137-138; I l lun
go viaggio di «Satchmo », VI, 19; 
La preistoria di Peter Weiss e il suo 
eterno « punto di fuga », VII, 130- 
131 ; La trionfale estate italiana del 
Duca [Ellington\, V ili, 19-21; Turi 
Vusile e il fumo degli anni, V ili, 
110; Il jazz dal mito all’avanguar
dia, IX, 145-147; I l mito Sinatra, 
X, 141.

MIDA M.: Ricordo di Folco Lulli, VI, 
9-10; Buzzanca in tempo di guerra 
aveva fondato il suo « teatro stabile » 
in una staila, X, 16-17; L ’occhio del 
regista e l’occhio dello psicanalista, 
X, 137-138; Arte e maschera del 
« mostro sacro » Michel Simon, XI- 
XII, 182-183.

NAP. GR.: TV in Usa e altre ricerche 
sulla comunicazione sociale, III, 134- 
135.

NAPOLI G.: A Palermo, Rassegna Prosa 
e crociata antinoleggio dell’« Aziz », 
II, 12-13; Potere ai guitti: un happe
ning del « teatro da strada » di Pa
lermo, III, 20.

NARDINI E.: Intervista con Torricella 
sul « circuito della ricerca », V, 10- 
11.

NOGARA G.: Antologia teatrale della 
protesta ottocentesca, IV, 8-9; An
teprima a Verona di « Torotumbo » 
di Asturias, IV, 14-15; I l « Mercante 
fallito » riesumato dal regista Poli, 
V, 12-13; Gerusalemme celeste e Ba

bilonia infernale e altri testi di Bon- 
vesin e di Giacomino da Verona, VI, 
11-12; Depero e il laboratorio del
l’avvenire in una mostra a Palazzo 
Sturm, IX, 8-9; Il clan dei Bìbiena: 
tre generazioni di scenografi baroc
chi, X, 28; Alla « Loggetta » in sce
na « I carabinieri » di Joppolo, XI- 
XII, 18-19.

OTTOLENGFII V.: Testa e un discorso 
operante sulla danza e il balletto, IV, 
8.

PASOLINI P. P.: « Il Giorno unico » [di 
Vera Gherarducci] e una poesia ite
rata, I, 17-18.

P. P.: Tutti i testi dell’antico Egitto, III, 
138.

PAUTASSO S.: Enzensberger e alcuni 
programmatori della morte della let
teratura, V ili,  I l i ;  Fernandez, Ita
lia e America, III, 127-128; Biografia 
come critica secondo Leone Piccioni, 
XI-XII, 175-178.

PERONA P.: Savonarola a Torino e inau
gurazione del « Nuovo Erba », I, 34- 
36; Il testo di Saito meritava un’edi
zione meno farsesca, IV, 7; L ’azione 
di don Milani può vincere anche 
sulla scena, V, 23-24; Il circuito To- 
rino-Lione, VI, 15; Il bilancio della 
stagione dell’Ente Manifestazioni To
rinesi e Buazzelli regista di piacevoli 
facezie. V ili, 10-11; No Stop per 
33 ore e altre prove per attuare il 
decentramento teatrale a Torino, IX, 
6-7; TTT, Torino, Teatro per Tutti, 
X, 5-6.

PETRONI P.: Il teatro di Sade è lo spet
tacolo di una grande ambizione sba
gliata, I, 175-176; « Addio alla casa 
gialla » e altri racconti di Saul Bel- 
low, III, 137-138; « Il volo d’Icaro » 
di Queneau, VI, 135; Mario Ricci e 
le sue proposte per « R.e Lear », XI- 
XII, 46.

PIGNOTTI L.: Teatro futurista e testi 
fantasisti, III, 131-132.

PISANI C.: La voce dei poeti e folklore 
europeo, I, 28-29; Chi tramuterà in 
vino questa vendemmia?, II, 20-21; 
La vita, amico, è l’arte dell’incontro, 
III, 8-9; Quattro grandi della can
zone napoletana, IV, 18; Il ritorno 
di Bessie Smith e alcuni campioni 
di musica negativa, V, 28-29; Leydi 
e i documenti originali del folklore 
europeo, VI, <5-9; Ancora fiacco l’an
no Beethoven, VII, 15; Pronto il 
« pacchetto » dei dischi per l’inverno, 
IX, 11-12; In Italia trenta « 45 giri » 
al giorno (più che in Usa): questa è 
la crisi, X, 15; L ’esplosione natalizia 
del disco e un discorso a parte su 
Theodorakis, XI-XII, 10-13.

POHRIBNY A.: Adamo e Èva a cervello 
elettronico e la pittura di Vasiljev- 
Mon, I, 21-23; Nel simbolismo ma
gico di Smirnov l’eredità di Block,
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Soloviev e Rozanov, II, 14-16; Ni
cola Conino e il « nuovo geometri
co », VI, 22-23.

POIROT-DELPECH B ..Le sere di Parigi 
e dieci anni di critica teatrale, II, 16- 
17.

POMILIO M.: 1 classici di tutta la cul
tura italiana, IV, 129-130.

PRESSBURGER N.: A Parma il 18" fe
stival internazionale del teatro uni
versitario, IV, 22-24.

RAIMONDO M.: Tutti aperti i problemi 
dello Stabile della capitale, I, 5-6; fi 
« Il vento e i giorni » di Balducci al 
Teatro di San Genesio, I, 38-39', Le 
prove felici dell’Accademia d’Arte fi 
Drammatica, V, 5-6; Finale giappo
nese e bilancio del Premio Roma, VI, j 
5-7; Dopo queste cifre né teatro di 
élite né teatro di massa, ma teatro fi 
di comunità, IX, 5-6; A San Miniato fi 
« l i  sonno della ragione » di Vallejo, | 
IX, 18; Moravia perde al gioco per- fi 
ché Dacia Marami gioca troppo, X, ; 
12-13; All’Olimpico « Caligola » di 
Camus, X, 20-21.

RAK M.: Palazzeschi e la mostruosità, I, 
178-179; I  fatti artistici secondo 
Hauser, IV, 131; Tutte le opere di 
Goldoni in edizione Mursia, IV, 137; | 
Gli eroi veri e falsi di F. D. Guer
razzi, V, 132; Narratori meridionali 
dell’Ottocento secondo le sorelle Cro- fi 
ce, V, 141; Le ultime carte di Cecchi, |! 
VI, 144; I nuovi mandarini, VI, 146; | 
L’incontro di Bataille con Nietzsche, 
V ili, 107; Il Folengo e altri casi, | 
V ili, 110; « Non c’è che un colore, I 
il grigio, e un tarlo, la noia »: la con
dizione crepuscolare [di N. Tede
sco], V ili, 113; Moravia e il cata
logo delle donne, IX, 139-140.

RAMOUS O.: « Il caso dello studente 
Wagner » di Matkovic, IV, 10.

RANIERI G.: « Capitano, c’è un uomo 
in cielo »: protagonisti i giovanissi- fi 
mi, II, 6; Alla rassegna fiorentina 
degli Stabili è di scena la medita
zione politica, VI, 24-26; A Firenze fi 
la rassegna dei Teatri di base, VII, I 
18-19.

RE E. G.: A Wroclaw il Festival inter
nazionale dei Teatri universitari, I, 
8-10.

RIGOTTI D.: Novità al Teatro Filodram
matici riaperto a Milano, XI-XII, 
53-54.

R. M. [Raimondo]: La commedia roma
na e la commedia celeste del Belli, I 
I, 174-175; I segni di Segre e la nuo- |: 
va critica, I, 176; Nel non-dire di 
uno scrittore la chiave sicura del suo 
dire, II, 132.

RONFANI U.: Schoendoerffer, prix In- 
terallié, da cineasta a romanziere, I, 
16-17; Sul ricordo di Dullin e di Gé-

VEHEZU TRADITARitenenti di:Vittorino t erotwse Giorgio Moscou 6. B. Caviti laro Cimato Sorgi
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rard Philipe al T. N. P. arriva il 
computer, I, 30-32; Da Parigi, tutti 
i titoli della seconda ondata lettera
ria, II, 146; A Parigi contestato « a 
sinistra » il porno-teatro, V, 13-16; 
Laclos, Goya e Saint-Just, tre mo
delli per la « geometria nera » di Mal- 
raux, VII, 123-124; « La guerre » di 
Le Clèzio e altre carte abbondanti 
ma troppo « programmate » de! ro
manzo francese 1971, X, 140-142; 
La stagione dei premi letterari a Pa
rigi e la vittoria italiana dì Malerba, 
XI-XII, 37-39; Madame ne réveillez 
pas Anouilh, XI-XII, 52-53.

SANAVIO P.: Astrattisti russi nella Mi
lano di Marinetti, V, 24-25; Giaco- 
inetti e il mezzo per vedere, XI-XII, 
54-59.

SANESI R.: Carica e scarica della vio
lenza, I, 167-169; Dos Passos e la 
bella vita di una generazione, III, 
136-137; Soldini e il manoscritto 
trovato a Milano, V, 140; Da Arroyo 
a Coleman, X, 7-9; Hans Richter per 
un poeta e altri incontri tra immagini 
e testi attestano il rialzo della grafica, 
XI-XII, 32-37.

SANI M.: Mappa 1970 del teatro delle 
due Germanie, IV, 21-22.

SASTRE A.: A Madrid è di scena il cu
bano Virgilio Pihera, III, 9-10.

SERVADIO E.: Da Leonardo a Dostoev
skij, e da Michelangelo a Hoffmann, 
tutti gli scritti di Freud sull’arte, I, 
172-173.

SIBILLA G.: Le tre giornate del cinema 
algerino, V, 27-28; Da Bergman ad 
Antonioni, VI, 136; La dolce Tvio- 
lenza, VI, 140-141; Al Festival delle 
Nazioni di Taormina vince Pollack 
ma rivince Truffaut, V ili, 25-27; 
Baldelli e la strada del cinema po
litico, IX, 141; Il VI Salone inter
nazionale dei Comics a Lucca, XI- 
XII, 29-30.

SIN1SGALLI L.: La donna con quattro I 
occhi e altre invenzioni del museo 
Buzzati, II, 137-138.

TAVARES RODRIGUES U.: L’omaggio 
a Alves Redol di Santareno: « Il pec
cato di Giovanni Agonia », II, 18-19.

TEDESCHI G.: Marabini e gli scrittori 
italiani degli anni Sessanta, II, 140; 
Gli almanacchi profumati dei bar
bieri e il « viveur » alla brillantina, 
II, 144-145; Bigiaretti e il campio
nario degli amori cariati, III, 139- 
140; Storia e autobiografia nel ro
manzo di Amado Bianco, IV, 140; 
La grande lezione del guerriero che- 
yenne, IV, 142-143; Alle radici del- fi 
l’urto tra padri e figli, VI, 140; L’o
pera prima di Costantini, VI, 143;
Il premio Cardarelli a Marcella Gli- 
senti, VI, 147; Golino mette il dito 
sul rapporto cultura e mutamenti so-
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ciali, IX, 142; Poetica e poesia di 
protesta di un campione deila « quinta 
generazione » [Paolo Marinotti], XI- 
XII, 180.

TESTA A.: Carla Fracci in « Pelléas et 
Mélisande », IV, 17; « I l Gabbiano » 
di Cechov nel volo di Carla Fracci e 
di Loredana Fumo, V, 22-23; John 
Butler, Merce Cunningham e altri 
balletti a Spoleto, VII, 10-12; Al 
Festival del Balletto di Nervi la festa 
non è mai festeggiata!, V ili, 17-18; 
Alta « Scala », Fonteyn Nureyev, X, 
18-19.

TESTORI G.: Courbet, materia e perdi
zione, I, 33-34; Il ricupero di ui\ 
pittore dei sentimenti [G. Ferrari], 
II, 138.

T. G. [ Tedeschi]: Nel « fado » portoghe
se tutto si dice, tutto si canta, I, 173; 
Sotto Giolitti il teatro italiano invo
cava già riforme e aiuti, I, 181 ; Bel- 
trami, gli eventi e gli errori, II, 134; 
« L’ombra del Caudillo » di M. L. 
Guzmàn, VI, 143; Il censimento de
gli autori e dei libri, VII, 124.

VENTURINI F.: La parodia della con
testazione nel libretto alla Swift di 
un prof-Usa, Mattew Hodgart, VII, 
14-15.

VERDONE M.: All’Accademia di Roma
nia « Collage » di Teodorescu e al
tre manifestazioni teatrali, IV, 20-21.

V. G.: Guerra e Malerba e l’eroe dì Zan
nino: humor writing, humor graphic, 
I, 168; Monti uno e Monti due, I, 
171; La letteratura rumena riscopre 
le sue origini classiche e latine con 
fervore risorgimentale, I, 174; Ber
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