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Mario Raimondo

L ’Accademia Nazionale d’Arte Dramma
tica conclude un anno assai travagliato. 
La contestazione studentesca ha pesato in 
modo notevole sulle strutture della scuola 
e sull’andamento didattico; l’occupazione, 
mentre non ha prodotto risultati imme
diati nel senso degli obiettivi di lotta de
gli allievi, ha tuttavia messo a nudo la 
insostenibilità di una situazione, e di un 
metodo, la cui sterilità era evidente ormai 
da qualche anno. La sensazione è che 
senza un autentico atto di coraggio ca
pace di ridare tensione, immaginazione 
e libertà agli studi e dunque di ricreare 
rapporti di collaborazione e di confronto 
critico tra allievi e maestri, l’Accademia

vedrà precipitare la sua crisi fino alla 
sclerosi definitiva.
Con una situazione di questo tipo alle 
spalle, due allievi registi, Fortunato Si- 
mone e Armando Pugliese, hanno pre
parato e presentato i loro saggi di diplo
ma. E l’uno e l’altro saggio -  tanto quello 
di Simone (che a mio avviso è in grande 
misura riuscito), quanto quello di Puglie
se (discutibile invece per moltissimi aspet
ti) -  hanno in realtà fornito la prova che 
un anno di discussioni e di polemiche non 
è stato inutile anche dal punto di vista 
della maturazione di posizioni culturali, 
di stati di coscienza circa il mestiere del 
teatro, le sue trappole, le sue mode, ec
cetera.
Mi dicono che Renzo Tian, che dell’Ac
cademia è il direttore, ha garantito con 
la sua responsabilità la più ampia libertà 
dei due allievi, sia nelle scelte dei testi 
che nella impostazione e nel lavoro di 
interpretazione dello spettacolo-saggio: è 
un fatto importante, visto che fino ad 
ora risultava di qualche difficoltà l’attri
buzione di scelte e di criteri interpreta
tivi tra allievi e maestro ed era spesso 
arduo decifrare, oltre il palese intervento 
del maestro, carattere, personalità, predi- 
lezioni artistiche e culturali dell’allievo.

È un fatto importante, ripeto; e che si 
sia verificato non senza difficoltà e oppo
sizioni è testimonianza in più dello stato 
dell’Accademia (ma anche della volontà 
di cambiare, che non è soltanto degli 
allievi).
Per il suo diploma, Fortunato Simone ha 
scelto di esporsi con Sonata di fantasmi 
di Strindberg. Come è noto, l’opera ap
partiene a quel gruppo di drammi scritti 
nel 1907 per il Teatro Minimo di Stoc
colma che rappresentano il momento più 
teso e lucido della sua produzione dram
matica. Un impegno severo, dunque, ag
gravato dalla difficoltà, ormai criticamen
te valutata e riconosciuta, di trovare mo
delli di interpretazione per uno « Strind
berg in italiano » (discorso che bisognerà 
riprendere, anche in ragione delle auten
tiche catastrofi cui abbiamo assistito nel
l’ultima stagione, per le messinscene pub
bliche e private di Strindberg). Comun
que, consapevole dell’impegno, Simone ha 
cercato una sua strada e ha finito per 
imboccare quella del melodramma. Se ca
pisco bene, il suo ragionamento è stato 
questo: la società di mostri, di pazzi, di 
canaglie che si nasconde dietro certo per
benismo borghese e certo rigore luterano 
dei personaggi di Strindberg ha da noi



un solo confronto di espressione e di 
rappresentazione altrettanto esposto e al
lucinante, ed è il mondo del melodram
ma. Su questa strada, tutto si scopre, si 
fa intollerabilmente sonoro e dunque si 
demistifica e chiarisce per quel che è 
rivelando il mondo che nasconde.
Ho i miei dubbi che l’ipotesi regga a una 
severa valutazione critica, ma intanto non 
fatico a riconoscere che è servita a Si- 
mone per costruire uno spettacolo estre
mamente intelligente, vivo, ricco, se non 
di folgoranti invenzioni, di una costante 
attiva teatralità. Anche perché tutta que
sta corsa al melodramma ha finito curio
samente per condurlo al traguardo di un 
didascalismo preciso e coerente (tutto il 
secondo atto è esemplare in questo sen
so) che, applicato a Strindberg, fa un 
curioso effetto e convince a qualche ri
flessione.
Ho sentito dire: ma altro era il discorso 
di Strindberg. Forse è così, ma il tema 
fondamentale -  il mondo dei pazzi, dei 
mostri e delle canaglie con un poeta che
10 percorre come un orrido labirinto -  
non ho visto che andasse perduto nel sag
gio di Simone. Saggio che, oltre a tutto, 
era recitato con intelligenza, ironia e di
stacco dalle forme accademiche (anzi a 
queste forme si faceva assai spesso il ver
so, e in modo esilarante).
La scelta di Armando Pugliese ha invece 
condotto alla ribalta del teatrino di via 
Vittoria un giovane autore italiano, Elvio 
Porta, con Barocco ineffabile con stru
menti. Purtroppo la commedia è confusa 
drammaturgicamente e ingenua ideologi
camente: l’inno alla ragione e al vivere 
liberi che vi si canta ha poca probabilità 
di essere accolto come nuovo e rivolu
zionario (al più sembra di leggere, pate
ticamente, un pamphlet antireligioso di 
quelli cari alla palingenesi libertaria ini
zio di secolo). Ma pazienza. Più grave, 
invece, secondo me, il rapporto assolu
tamente acritico che Pugliese ha stabilito 
con l’opera attraverso il suo spettacolo:
11 giovane regista si è comportato infatti 
come se avesse tra le mani un lucidis
simo Brecht o un tumultuoso Marlowe, 
o forse l’uno e l’altro insieme, e ne ha 
cavato uno spettacolo ridondante e pre
suntuoso ma, infine, molto, molto gracile. 
E tuttavia, anche qui si poteva notare 
una fuga dalla regola dell’Accademia, una 
curiosità verso l’esterno, verso modelli at
tivi e avanzati, che provavano, insieme, i 
limiti della scuola e le sue stesse possi
bilità. Quanto agli attori, ricorderò anzi
tutto una presenza singolare, quella di 
Giorgio Lopez, che è un giovane di sin
golari mezzi, capace di autentica intelli
genza del personaggio; e poi Oscar Cam
pagnola, Sergio Salvi, Alberto Donatelli, 
Cristina Jos, Anna Rossini.
Ma perché sembra diventata tradizione 
dell’Accademia che le attrici risultino 
sempre meno interessanti degli attori? Mi 
piacerebbe che qualcuno tentasse di spie
garlo.

Mario Raimondo
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Orio Caldiron

T i a nostra poltrona di spettatori gode 
una pessima visuale, bisogna riconoscerlo. 
A conti fatti, per cinque film che rag
giungiamo, quanti ci sfuggono? Le scelte 
unidimensionali della routine, guidate dal
le convenzioni mercantili, ignorano i sen
tieri accidentati dell’iniziativa cinemato
grafica, puntano sui nomi sicuri e sui ge
neri collaudati. L’ostracismo all’autore 
d’avanguardia si capovolge talvolta nella 
più larga apertura di credito: ma l’ingres
so è ancora vietato a quanti, arruffoni o 
geniali, intelligenti o pasticcioni, non si 
acconciano a imparare le buone maniere. 
Chi frequenta il cinema all’angolo e non 
va per festival, preferendo letto e posata 
di casa sua, ormai sulla poltrona non sus
sulta più, gli scossoni del film importante 
si contano sulle dita di una mano, som
mersi dai messaggi suadenti dell’industria 
culturale che rimescola i vecchi intrugli. 
Non ci si può meravigliare che le leggi 
dello spettacolo, colpevoli di tanti misfat
ti, abbiano costretto ai margini il cinema

d’animazione, lasciandogli solo lo spira
glio dell’intrattenimento infantile. In una 
barca che fa acqua come quella delle 
strutture distributive del nostro mercato, 
non vale piangere il morto. Nessuno vuo
le drammatizzare. Anzi, qualcuno pensa 
(e magari dice) che, in fondo, non si per
de nulla, che non ne vale la pena.
A ricordare che ne vale la pena, e che si 
perde molto, è venuta recentemente la Ras
segna Internazionale del Film d’Animazio- 
ne di Abano, che ha messo in primo pia
no le mostre particolari dedicate a una 
intera cinematografia o all’attività di un 
singolo autore. Non è stata una cattiva 
idea cominciare la ricognizione dalla Ju
goslavia. Attorno al cavalluccio che s’inal
bera, l’insegna della « Zagreb », gli artisti 
jugoslavi lavorano fin dal ’56, conosciuti 
più all’estero che in patria. I padri fon
datori dell’animazione zagabrese sono Du- 
san Vukotic e Vatroslav Mimica: mentre 
il secondo ha abbandonato il campo per 
i lungometraggi dal vero, il primo, dopo 
qualche interruzione, è più attivo che mai. 
La sua recente Opera cordis (1968) com
bina immagini dal vero e sequenze dise
gnate in un’impaginazione suggestiva e 
raffinata, vera summa dei suoi estri e 
delle sue inquietudini. Il percorso che l’ar
tista montenegrino ha compiuto nell’arco 
di questo decennio, che è anche, in parte, 
il percorso della scuola cresciuta attorno 
ai suoi primi isolati tentativi, si può mi
surarlo intero rimbalzando da questa tra
scinante sinfonia, che, parlando di tra
pianti, si interroga sul destino dell’amore, 
a II robot turbolento del ’56, ancora im
pacciato e fin troppo sottolineato nel suo 
programma antidescrittivo, ma tutt’altro 
che incerto nelle scelte espressive di fon
do. In mezzo: Concerto per una mitra
gliatrice (1958) e Piccolo (1959), due apo
loghi sostanziosi, ma soprattutto Surogat 
(1961), che, con un segno scattante ed 
essenziale, coglie i patemi sentimentali di 
un omino travolto dalla civiltà tecnolo
gica: risultati alti e prestigiosi, che hanno 
richiamato l’attenzione degli appassionati 
sulla animazione jugoslava.
Vatroslav Mimica, lontano dall’umorismo 
immediato di Vukotic, raramente si affida 
al disegno soltanto: i suoi cortometraggi 
intrecciano l’animazione di oggetti e il 
collage di elementi ritagliati, le scene dal 
vero e le immagini disegnate in uno stile 
severo e personalissimo, in sintonia con 
i tentativi più arrischiati dell’arte figura
tiva. Solo (1958), L’ispettore torna a casa 
(1959), Piccola cronaca (1962) sono alcuni 
dei titoli più importanti attraverso i quali 
si configura l’immagine dell’uomo solo, 
sullo sfondo gelido della città moderna, 
flash di una diagnosi profonda e pensosa, 
velata di trepida malinconia. Se Dal fo
tografo (1959) va ricordato come un mo
mento assai efficace, esatto nel ritmo co- 
m’è delle cose perfette, e, finalmente, 
aperto all’umorismo, sia pure agrodolce, 
Tifusari (1963) resta a tutt’oggi l’ultima 
pagina animata dell’artista, che suggella 
la sua ispirazione e meglio ne configura 
il rilievo nel cinema jugoslavo. Sulla scor-



ta dei disegni di Aleksandar Marks, l’au
tore zagabrese dà corpo a una colonna 
di partigiani ammalati di tifo in un corto
metraggio tra i più alti e squillanti, che 
salda magistralmente il rigore visuale e 
l’impegno politico: una conferma di come 
gli artisti della generazione che ha fatto 
la resistenza abbiano saputo tenere a ba
da in Jugoslavia i ricatti del realismo so
cialista, senza disperdere l’esperienza uma
na e sociale da cui venivano le vitali con
traddizioni della loro storia.
Nello stesso intreccio di cultura visiva 
e sapiente animazione, e proprio accanto 
agli autori di prima fila, va ricordato 
Vlado Kristl, ché meglio di ogni altro, 
lui che ha partecipato al dibattuto scontro 
tra figurazione tradizionale e nuova visua- 
lità, conferma la reciprocità di scambi, la 
feconda interazione tra le due province. 
Sono soltanto due le opere a cui resta le
gato il suo nome, Pelle di zigrino, realiz
zato nel ’60 con Ivo Vrbanic e Don Chi
sciotte del ’61, ma bastano a delineare un 
discorso nuovo tutto scontrosamente af
facciato sulla indagine linguistica, sulla ve
rifica del mezzo. In Don Chisciotte i tem
pi narrativi del capolavoro spagnolo si 
sfaldano e si ricompongono in uno spa
zio continuo, aperto e senza quinte, in cui 
organicità e astrazione, segno e geome
tria si contrastano e si inseguono. La ri
cerca grafica e la disposizione cromatica 
avevano già condotto l’autore alla super
ba intelaiatura di Pelle di zigrino, meno 
convulso e delirante, ma altrettanto pe
rentorio: anche qui l’individuazione di 
una struttura compositiva, che anticipa 
Vart-déco, non è resa alle concessioni de
scrittive e divagatorie, ma ripensamento 
delle più fonde possibilità dell’animazio
ne, nella terra di nessuno dello sperimen
talismo assoluto.
Non è un caso che a Zagabria, in que
sta vecchia città della Mitteleuropa (in 
cui il genio invadente di Orson Welles 
ha voluto ambientare le angosce di Josef 
K.), tra le chiese medioevali e i palazzi 
absburgici, gli animatori jugoslavi abbia
no realizzato i loro film in una autono
mia che è stata fervore creativo, libertà 
d’esperimenti, ricerca espressiva. In una 
città, che in politica ha visto lo slancio 
di « Praxis » e in arte la spregiudicatezza 
dell’« Exat 51», non è stato necessario 
acquistare al mercato nero Kafka e Freud, 
Beckett e Joyce: le barriere e i tabù, che 
all’est sono stati duri a morire, qui ca
dono presto, insieme al mito staliniano, 
suggerendo la più ampia circolazione del
le idee, delle strutture narrative, delle 
scelte artistiche. Astrazione geometrica e 
realismo oggettivo, sensibilità liberty e ca
liginoso espressionismo non hanno signi
ficato apertura eclettica e indiscriminata, 
ma volontà di capire, di allargare il dia
logo, disponendo dell’attrezzatura più mo
derna: appunto le idee, le strutture nar
rative, le scelte artistiche della cultura 
contemporanea. Strumenti conoscitivi che 
i registi jugoslavi hanno saputo far fun

zionare senza complessi e snobismi, guar
dandosi intorno oltre l’uscio di casa, ma 
non dimenticando di mettere se stessi sul 
divano di una psicanalisi collettiva che 
non è ancora terapia, ma è già diagnosi 
salutare.
A confermare l’idea di un cinema d’ani
mazione inconciliabile con la superficia
lità intrattenitiva, la vasta rassegna delle 
migliori energie jugoslave si è accompa
gnata con la personale di Walerian Bo- 
rowczyk, un polacco che da più di dieci 
anni vive e lavora in Francia. Quaran-

Nella pagina precedente, il Manife
sto del Festival firmato da Walerian 
Borowczyk. Qui, una inquadratura 
del « Don Chisciotte » di Vlado 
Kristl. Nella pagina seguente, una 
inquadratura di « Tifusari » di Va- 

troslav Mimica.

tasette anni, un’ampia esperienza di gra
fico alle spalle, Boro, dagli shorts di po
chi minuti ai due più recenti lungome
traggi, ha firmato oltre venti film: un’at
tività intensa e singolare che fa di lui 
uno degli autori più significativi del ci
nema odierno. Si è detto cinema e non 
animazione perché al fondo dell’opera 
del regista c’è il rifiuto dell’animazione 
come genere cinematografico, come reto
rica di moduli autonomi e di ricette stra
tificate, e il recupero del più largo oriz
zonte sperimentale in cui i diversi mezzi 
espressivi cospirano alla testimonianza as
soluta della poesia. Disegni animati e ani
mazione degli oggetti si alternano, talora 
nello stesso film, con le riprese dal vero: 
il regista considera la distinzione una cat
tiva abitudine, una convenzione sciocca.

Nel suo cinema i diversi elementi si fon
dono, le frontiere si annullano: tra i per
sonaggi animati e gli attori che recitano 
non c’è differenza. « In un film d’anima
zione sono io che recito », afferma l’auto
re. La sua opera, che nasce e si alimenta 
al di fuori dell’industria e della conven
zione, è contrassegnata dalla presenza del
l’autore nel fotogramma, dalla partecipa
zione senza residui, all’insegna della più 
limpida coerenza. Il discorso espressivo 
è insieme discorso esistenziale e metafi
sico, un orizzonte di ansie e di incubi in 
cui ci sentiamo definitivamente coinvolti. 
L’itinerario di Borowczyk, da Renaissan
ce del ’63 a Le phonographe del ’69, si 
radica in una lucida prospettiva che deve 
soprattutto al surrealismo i suoi succhi 
vitali, i suoi più profondi risentimenti. 
L’artista non riprende gelidamente gli in
gredienti di una gloriosa stagione del
l’avanguardia, ma indirizza la sua ricerca 
nella stessa direzione, rivive la sostanza 
profonda di quella esperienza alla luce 
di una più drammatica e inconciliabile 
angoscia, memore degli odierni ricatti di 
distruzione totale. Il discorso si appro
fondisce e si allarga, si arricchisce e si 
precisa in un’ascesa di essenzialità e di 
immediatezza, ma non muta il suo regi
stro fondamentale. Renaissance si con
clude con un’esplosione che manda al
l’aria un vecchio interno borghese: il film 
è appunto la cronaca di una ricostruzio
ne a ritroso. Gli oggetti recuperano un 
senso, riguadagnando una loro vita, una 
dimensione a misura dell’uomo: non a 
caso i prodotti della tecnica, i meccani
smi precisi, intessono un filo di continuità 
nelle opere del regista, anch’essi a fuoco, 
coinvolti nella profonda dialettica della 
vita e della morte, della libertà e della



schiavitù, dell’aifermazione e della distru
zione.
Se Renaissance è quasi una premessa che 
allude alla conclusione, agli esiti più mi
nacciosi che attendono la società tecniciz
zata, con Les jeux des anges (1964) sia
mo nel pieno del dramma, alla stazione 
più inquietante di un viaggio popolato di 
visioni orribili. Il paese degli angeli è la 
terra della disumanizzazione: nel rigore 
geometrico delle costruzioni, nella pre
cisa rispondenza delle traiettorie trionfa 
lo stravolgimento, la convulsa furia del 
crimine. I particolari sono netti, lucida 
la parabola narrativa: è il realismo del 
sogno, che non ha bisogno di ricorrere 
alla metafora, ma si sostanzia dell’ombra 
capovolta della realtà. Nel regno del ter
rore, che può sembrare una provincia as
surda e impossibile dell’immaginario, ogni 
agghiacciante atrocità s’impone e sembra 
automaticamente riprodursi, messa in mo
to e travolta da incontrollabili meccani
smi. La sopraffazione e la violenza ci ri
guardano da vicino, non parlano solo del
la società delle tecniche, ma della società 
degli uomini, degli uomini nella società, 
di fronte a se stessi, nella inarginabile 
solitudine di ognuno.
Rosalie (1966) e Gavotte (1967) riporta
no l’uomo in primo piano, snidano il fe
rino nel cuore stesso d’una realtà esisten
ziale. La confessione dell’infanticida e il 
futile litigio tra i due nani sottintendono 
la stessa logica della violenza, la lacera
zione tra gli esseri umani punteggiata dal 
dialogo muto delle cose: il distacco del 
regista, che si inalbera nell’impeccabile 
disegno formale del cortometraggio, è in
triso, nella sua metrica più interna e ve
ra, di partecipazione creaturale e di pie
tosa solidarietà. L’essenzialità dei mezzi

espressivi, che è spoglia e folgorante in 
Rosalie e più ricca e sinuosa in Gavotte, 
coincide con la rinuncia ad ogni lenoci- 
nio, con l’intimo pudore di cui freme l’oc
chio del regista. La ferma chiarezza di 
risultati così alti è contraddetta e ricon
quistata nel tempo ampio e complesso, 
alto e rigoroso dei due lungometraggi 
che suggellano l’attività dell’autore nella 
apparente separazione dei diversi mezzi 
espressivi : animazione ne Le théâtre de 
M. et Mm‘ Kabal e cinema dal vero in 
Goto, Vile d’amour.
Anche qui non è questione di sistemi lin
guistici, ché animazione e cinema dal ve
ro sottintendono lo stesso sistema morale, 
attingono dallo stesso fuoco di ribellione 
lucida e appassionata. L’inferno coniuga
le di Kabal diviene il palcoscenico, si di
rebbe quasi il ring, in cui si scontrano 
le nostre contraddizioni: la coppia bor
ghese, di cui tanta letteratura grafica ce
lebra i fasti routiniers, è lo specchio in 
cui si riflettono le ripicche e le ipocrisie, 
gli egoismi e le incomprensioni della vita 
quotidiana. La geografia morale dell’uomo 
senza qualità si afferma sui profili deso
lati di un mondo squallido e calcinato, 
spoglio d’ogni forma di vita. Il segno an
goloso e duro compone lungo strutture 
lignee, quasi graffiate, l’inventario di un 
assurdo quotidiano che si libera solo nel 
sarcasmo ghignante, nel capovolgimento 
umoroso del sogno. Le maschere della 
commedia contemporanea si agitano in
consulte nello spazio incondito e astratto 
in cui vivono la loro vita riflessa di te
stimoni: è proprio questo universo « ir
riconoscibile », lontano da ogni riferimen
to realistico, che verifica il nostro più 
drammatico e lacerante identikit.
Non diversamente l’isola di Goto, collo-

cata in un indefinibile tempo passato, che 
è come dire in un fuoristoria aperto a 
tutte le identificazioni, diventa il teatro 
in cui si esibisce il sistema della sopraffa
zione e della violenza, della crudeltà e 
del terrore: l’ipotesi poetica e morale più 
ampia che l'autore abbia tentato allargan
do l’orizzonte del suo impegno ai più 
caratteristici valori politici della rivolta 
surrealista. Alla logica del potere, invi
schiata nei miti ufficiali e nel culto dello 
Stato, contrappone violentemente -  ma 
anche in questo caso è una violenza lievi
tata di impazienza, di furore ferito, di te
nerezza, di pietà -  la rivendicazione del- 
l’eros: insomma un esaltante film d’amo
re, in cui il sogno-utopia dichiara guerra 
alla menzogna e alla morte. Amaro e do
loroso come pochi, questo straordinario 
Goto chiude per ora l’itinerario di Bo- 
rowczyk senza cristallizzarne la vitalità 
aperta e intensa in soluzioni circoscritte, 
in formule confortanti. Sgradevole e ma
gari irritante (ecco un compagno di stra
da del grande Buñuel) l’autore ferma il 
suo sguardo sugli uomini e sugli oggetti 
con una trepida lucidità, con una tensio
ne problematica che, lontanissime dai ri
catti del cinema-industria, sono gli stru
menti di una riflessione in corso, di una 
vivente dimostrazione.
I rigorosi dissodamenti del bilancio na
zionale e del profilo d’autore si sono in
tegrati con l’ampio panorama dei diversi 
Paesi e con le dibattute giornate del Con
vegno. I film e gli interventi si sono spes
so dati la mano nel suggerire le prospet
tive dell’animazione, gli interrogativi e i 
rischi di un territorio vivo e solleticante. 
Un territorio in cui l’arte e la tecnica si 
implicano incessantemente nella concreta 
dinamica del processo realizzativo, evi
tando la dissociazione che aliena in molti 
casi il panorama dell’arte contemporanea. 
La tecnica da una parte, relegata nella 
ripetizione e nella strumentalità; dall’al
tra l’arte, dissolta nel puro valore della 
bellezza: no, gli autori dell’animazione, 
che sarebbero costretti all’inattività senza 
l’esperienza procedurale, senza il padro- 
neggiamento dei mezzi, quegli autori che, 
rubiamo l’espressione a Max Massimino- 
Garnier, « faticano la giornata proprio 
fraine by fraine, fotogramma per foto
gramma », vivono all’interno di una espe
rienza in cui funzionalità tecnica e si
gnificativa si misurano costantemente e 
dialetticamente chiamando in causa le ri
cerche della visualità più arrischiata e 
compromettente, superando gli steccati 
dei diversi mezzi espressivi in un dialogo 
fitto di richiami e di echi, che è insieme 
un congedo vistoso ma non polemico con 
i pregiudizi dell’intrattenimento mercifi
cato. Anche con quelli disneyani. No, ad 
Abano di Walt Disney si è parlato po
chissimo: segno anche questo di una 
estraneità e di una lontananza senza di
spetti biliosi e ipocrite commemorazioni. 
Siamo veramente « dopo » e « oltre », in 
un tempo nuovo (anche) dell’animazione.

Orio Caldiron
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Enrico Nardini

L  ’ETI ha dato vita con II circuito della 
ricerca a una iniziativa grazie alla quale, 
per la prima volta in Italia, si è concreta
mente aiutato un tipo di teatro senza usa
re i consueti tentativi di inserimento o fa
gocitazione, ma lasciando liberi i gruppi 
di seguire la propria strada espressiva; 
infatti in questa iniziativa non esistono 
censure, sollecitazioni o pressioni esterne. 
Il compito di inaugurare questo circuito 
parallelo per la quasi totalità delle « piaz
ze » in programma, è spettato alla Com
pagnia « Il Gruppo », diretta da Edoardo 
Torricella e composta da Elena Mesiti, 
Dario Penne, Wilma Piergentili e lo stesso 
Torricella, nello spettacolo II primo spet
tacolo di Nonsenso che già aveva ottenuto 
a Roma e in una tournée all’estero un in
teresse di critica e di pubblico notevoli. 
A questa Compagnia seguiranno altre for
mazioni teatrali che verranno ospitate 
dall’ETI in teatri di 150-250 posti a Ro
ma, Milano, Firenze, Parma, Cesena, Ra
venna e Padova.
A Roma e Milano PETI pagherà, per le 
Compagnie, l’affitto dei teatri e lascerà 
alle stesse l’intero incasso, mentre in tutte 
le altre « piazze » sarà data anche una as
sicurazione a copertura delle spese. Si 
tratta evidentemente di un’operazione di 
inizio, lodevole sotto molti aspetti e che 
offre finalmente una possibilità concreta 
ai gruppi spontanei di farsi conoscere an
che al di fuori della propria sede, offrendo 
nello stesso tempo al pubblico la possi
bilità di conoscere le esperienze più vive 
e stimolanti, anche se talvolta contraddit
torie, che fino a ieri erano state ingiusta
mente messe ai margini della struttura 
teatrale.
Rivolgiamo a Edoardo Torricella, diret
tore artistico e animatore della Compa
gnia « Il Gruppo », le seguenti domande:

Domanda: Ritiene utile questa inizia
tiva per i gruppi spontanei?

Torricella : Non solo utile, ma dovero
sa, necessaria. Sono anni che il teatro ha 
bisogno di un « ricambio » di uomini e 
di spettacoli, ricambio che non si è potuto 
mai realizzare per la chiusura operata dal
l’interno delle strutture; finalmente oggi si 
è concretizzata una iniziativa da non sot
tovalutare. Stupisce inoltre pensare che 
questa operazione è stata condotta e so
stenuta da Diego Fabbri, un uomo che 
viene giudicato solitamente dai giovani 
come un conservatore.

D. Nella vostra tournée inaugurale deI 
nuovo circuito avete incontrato delle 
difficoltà?

R. Sì, alcune di carattere tecnico-pratico: 
talvolta bisognava perfino far costruire il 
palcoscenico in poche ore, allestire il qua
dro di comando per le luci, provvedere 
all’informazione e all’organizzazione del 
pubblico, anche se l’ETI contribuiva con 
un lancio pubblicitario. Tutto questo però 
con un tempo a disposizione estremamen
te limitato. Le altre difficoltà erano di 
carattere psicologico; risultava inizialmen
te molto difficile far capire al pubblico, 
e spesso anche allo stesso personale tecni
co del teatro, che la sala e la Compagnia 
venivano presentate sotto l’egida dell’Ente 
Teatrale Italiano. D’altronde al mio grup
po è spettato il compito più difficile, quel
lo cioè dell’inaugurazione del circuito; gli 
altri gruppi che seguiranno troveranno in
vece molte cose già fatte e appianate.

D. Conte è stato accolto generalmente 
Io spettacolo?

R. In modo estremamente positivo. All’ini
zio di ogni recita avvertivamo la difficoltà

di presentare un tipo di teatro compieta- 
mente diverso dal solito e la difficoltà di 
far accettare e comprendere questo nuovo 
modo di recitare, basato non più sulla 
ripetizione ma sulla improvvisazione degli 
attori. Nostro era infatti il compito di 
rompere il ghiaccio tra il teatro di punta 
e il pubblico. Per presentare uno spetta
colo nuovo era necessario che il pubblico 
adottasse un modo nuovo di assistervi, e 
spesso il nostro successo non è consistito 
in un unanime plauso di consensi, quanto 
piuttosto nell’aver suscitato un contrasto, 
un dubbio, nella mente dello spettatore. Il 
nostro successo è fatto necessariamente 
di contraddizioni, di critiche risentite per 
aver molestato la suscettibilità e la sensi
bilità dello spettatore classico, e di consen
si, spesso entusiastici, da parte della mag
gioranza del pubblico giovane meno in
fluenzato dai soliti schemi teatrali. Abbia
mo preferito scomodare il pubblico dalla 
sua abituale posizione di spettatore pas
sivo per coinvolgerlo con noi, anch’esso 
partecipe del nostro gioco teatrale, della 
nostra festa sul palcoscenico: quella del 
Teatro del Nonsenso.



D. Il pubblico è venuto ad assistere ai 
vostri spettacoli?

R. Sì, principalmente il pubblico dei gio
vani. Spesso nella seconda rappresenta
zione abbiamo ottenuto un record rad
doppiando le presenze e gli incassi. Vorrei 
aggiungere che per noi sarebbe necessa
rio ottenere, per ciascuna piazza, un nu
mero maggiore di recite, perché lo spet
tacolo mutando di sera in sera ha biso
gno di una continua verifica affinché il 
pubblico prenda coscienza del nuovo tipo 
di teatro.

D. Non pensa che i vari tentativi delle 
Compagnie di ricerca manchino a volte 
di una valida giustificazione e pecchino 
spesso di velleitarismo?

R. A mio parere il termine di velleitarismo 
può essere rivolto invece a molti uomini 
di teatro della generazione della Resisten
za che vanno per la maggiore. Infatti -  a 
differenza del cinema che ha saputo rea
lizzare alcune opere importanti -  dopo ben 
venticinque anni di attività e dopo aver 
proposto un teatro che « fosse espressione 
ideale della vita di un popolo e diretto 
a un pubblico proletario », ci troviamo 
purtroppo oggi nella seguente condizione: 
su 53 milioni di italiani soltanto 200/250 
mila persone vanno a teatro. E questo fal
limento è stato anche testimoniato in un 
articolo del Presidente dell’ETI su un re
cente numero di « Dramma ». Mi sembra 
invece prematuro voler giudicare delle riu
scite o meno di queste nuove proposte 
teatrali anche se talvolta contraddittorie, 
poiché il teatro di ricerca si trova attual
mente in una fase iniziale e di evoluzione, 
fase incerta e derivata dalla chiusura delle 
strutture operative, che non hanno mai 
consentito a questo tipo di teatro un effet
tivo spazio vitale.

D. Qual è stato il giudizio delta critica 
nei vostri confronti?

R. I giudizi sono stati positivi e negativi: 
questo per noi è la dimostrazione che il 
nostro spettacolo conserva ancora una 
notevole carica di novità. Infatti se le cri
tiche fossero state tutte positive, avremmo 
fatalmente dovuto cambiare lo spettacolo. 
A dimostrazione dell’interesse suscitato, 
posso dire che la « Nazione » di Firenze 
ha dedicato un’intera pagina -  nove co
lonne -  alla nostra esperienza e il critico 
del « Resto del Carlino » ha espresso le 
proprie perplessità nei confronti dello spet
tacolo nel seguente modo: « A noi, Non
senso non è piaciuto, però ci è parso, assi
stendovi, di aver meglio impiegato il no
stro tempo che non in occasione di Since
ramente bugiardi, di Baciami, Alfredo o 
anche di W Amleto, tanto per citare qual
che opera vista di recente ».

D. La Compagnia da lei diretta si può 
ritenere veramente un gruppo di lavoro?

R. Lei ha toccato un punto estremamente 
delicato che richiederebbe un lungo di
scorso. Come lei sa nessun gruppo di la
varo si è mai realizzato in Italia dove vige 
un enorme individualismo fra gli attori. 
Da parte mia ho cercato più volte di af
frontare seriamente il problema, ma sono 
uscito sempre amareggiato dal confronto 
con la realtà. Penso che oggi -  anche se 
molte cose sono migliorate -  sia ancora 
troppo presto per realizzare un gruppo di 
lavoro effettivo. Fra qualche anno forse 
il giovane attore riuscirà a svincolarsi dal
la vecchia mentalità e a responsabilizzarsi 
concretamente tanto da poter operare una 
scelta cosciente. È anche vero che molta 
colpa di questa rallentata evoluzione va 
alle strutture del teatro così come oggi

sono. Infatti quando queste riusciranno a 
offrire -  così come stanno facendo per il 
teatro ufficiale -  una concreta possibilità 
di vita e di lavoro alle Compagnie di ri
cerca, allora soltanto, penso, potranno sor
gere dei gruppi che avendo un’attività 
continuativa si possano verificare all’in
terno, anche in un profondo lavoro di 
laboratorio.

D. Crede che il suo Teatro del Non
senso abbia influenzato in parte la 
realtà teatrale italiana?

R. Continuamente devo assistere alla ri
scoperta di cose che ho sostenuto e pro
pagato con il mio teatro fin dal gennaio 
del 1968. Se da una parte questo può 
farmi piacere, dall’altra mi dà una certa 
amarezza e ritengo sia venuto il momento 
di rivendicare la paternità di queste idee. 
Vuole qualche esempio recente? Una com
media italiana, pubblicata da « Dramma » 
e premiata a Riccione, è stata scritta uti
lizzando a piene mani le idee e le propo
ste del Teatro del Nonsenso; un altro let
terato e drammaturgo pare abbia fatto 
una « scoperta », dopo più di un anno 
dalla nostra proposta, identica alla no
stra: il teatro inteso come gioco. Molti 
attori e registi italiani parlano oggi della 
loro professione e utilizzano idee ed espe
rienze che, fino a pochi anni fa, quando 
venivano sostenute solo dal mio tipo di 
teatro, non ricevevano credito. E gli esem
pi potrebbero continuare. Avverto piutto
sto l’urgenza e la necessità oggi di realiz
zare un saggio su questo tipo di teatro 
che ha dato numerosi fermenti e stimoli 
alla realtà teatrale italiana onde evitare 
ancora la quasi quotidiana « scoperta del
l’ombrello ».

Enrico Nardini
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Walter Mauro

.A. cinque anni di distanza dalla loro for
mazione, e dalla scelta dell’Italia come 
luogo di rifugio e di meditazione, di fron
te alle difficoltà incontrate negli Stati Uni
ti per le solite ragioni razziali, il gruppo 
dei « Folkstudio Singers » ha fornito di 
recente la prova più matura e convincen
te del proprio impegno artistico e della 
precisa individuazione del proprio reper
torio, durante una serie di concerti arti
colati in tre serate che hanno avuto come 
protagonisti questi cinque globe-trotters 
della spiritualità negra lungo tutta la pe
nisola, da Spoleto a Bari, da Milano a

Bolzano, fino al « Sistina » di Roma, dove 
hanno ottenuto un successo davvero sen
za precedenti.
Sarà forse il caso di presentare rapida
mente questi appassionati menestrelli che 
risiedono ormai in Italia, a Roma, e si 
esibiscono stabilmente al « Folkstudio » 
di via Garibaldi, nel cuore di Trastevere: 
Eddie e lesse Hawkins sono due fratelli 
nati ad Atlanta, nella Georgia di Martin 
Luther King, e approdati la prima volta 
in Italia con la Compagnia di Katherine 
Dunham, si sono fermati prima per qual
che mese, esibendosi in spettacoli di ri
vista come cantanti, ballerini e fantasisti, 
e poi hanno scelto Roma come sede de
finitiva, dando il loro contributo al « Folk- 
studio » che nel 1965 era in piena for
mazione; Lew Trotman è nato alle Bar
bados ed è vissuto molto tempo in In
ghilterra dove ha organizzato numerosi 
spettacoli, finché ha poi trovato anche lui 
il suo punto d’arrivo come contrabbasso 
del complesso; Billy Ward è un negretto 
del Maryland, di Baltimora: è il più gio

vane dei cinque e in un certo senso ha 
preceduto i suoi amici in Italia, poiché 
aveva già vinto una borsa di studio al
l’Università di Perugia, dove per alcuni 
anni ha frequentato assiduamente i corsi 
prima di dedicarsi al pianoforte e di for
nire al complesso il contributo di una 
salda preparazione musicale; e infine l’a
nima del gruppo, il vero tessuto spiri
tuale dei « Folk Singers », Archie Savage, 
un negro dal volto ascetico e dagli occhi 
scavati e luminosi, nato a Norfolk nella 
Virginia, primo ballerino e partner di 
Katherine Dunham, già attore in vari 
film in America, fra cui Trono nero, e 
ora emigrato sulle sponde del Tevere per 
offrire un sound tutto particolare e irri
petibile ai concerti del gruppo.
Il repertorio dei « Folk Singers » è molto 
vasto e abbraccia praticamente tutto il 
materiale musicale di cui si è servita la 
comunità negra negli USA per esprimere 
il proprio dolore e la propria angoscia 
esistenziale, dagli spirituals ai blues, dai 
work-songs ai canti di preghiera, di li-



bertà e di lavoro, ma più recentemente 
essi hanno operato una scelta più pre
cisa e attenta fra sacro e profano, orien
tandosi decisamente verso la prima so
luzione, e in tal modo operando anche 
una scelta politica che li ha subito collo
cati nel grande solco della tematica non
violenta espressa dal sacrificio indimen
ticabile del pastore King. Hanno così or
ganizzato uno spettacolo articolato in tre 
parti, sotto il patrocinio della Pro Chú
tate Christiana di Assisi, intitolate rispet
tivamente Glory Alleluia, Bethlehem e 
infine A Man cal'.ed Jesus, che, fra le 
tre rappresentazioni, era quella già col
laudata fin dal 1966 quando appunto i 
cinque decisero di commentare attraverso 
gli stupendi canti spirituali tutta la vita 
di Un uomo chiamato Gesù. La proposta 
svolta in termini drammatici e soprattutto 
come proiezione di una condizione uma
na facilmente identificabile si determina 
via via attraverso vari momenti che, muo
vendosi dai giorni dell’inizio, dai tempi 
del falegname di Nazareth, si proietta poi 
simbolicamente verso l’angoscioso richia
mo all’uomo dei dolori, allo schiavo che 
per primo ha gridato al mondo la verità 
della fraternità e della libertà universali. 
L’atteggiamento è apertamente allusivo e 
provocatorio nei confronti dello « scan
dalo » con cui le proposizioni di Gesù 
vennero accolte e interpretate, e tale ri
chiamo, così repentinamente e aggressi
vamente scagliato al di là della storia nel 
nostro tempo, produce una forte impres-

sione nello spettatore, che viene subito 
impegnato in una risposta inevitabilmente 
e fatalmente personale. È questa la ragio
ne per cui il clima, l’atmosfera di ten
sione che i « Folk Singers » riescono ad 
accendere nelle sale in cui si esibiscono, 
è veramente fuori del comune e incon
sueta al massimo grado, nel senso che le 
più varie e difformi gradazioni dello stu
pore, della gioia, dell’esaltante celebrazio
ne raggiungono il pathos più assoluto, de
terminando l’accompagnamento col bat
tito delle mani che assume però un ca
rattere di rituale ben diverso da quello 
che segue e « aiuta » le scansioni ritmiche 
della musica profana, della stessa musica 
jazz.
Per questo motivo, le reazioni del pub
blico del « Sistina » sono state certo1, meno 
raffinate e intellettualistiche di quelle pur 
tanto calde riservate a Miles Davis o a 
Oscar Peterson, ma indubitabilmente han
no avuto il sostegno di un più intenso 
calore, di una più tensiva colorazione 
umana.
Le altre due parti dei tre concerti hanno 
avuto un contenuto e un carattere più 
decisamente jazzistici, nel senso che fra 
le pieghe sonore di brani come Go down 
Moses o lo stesso Glory A 'leluia -sono 
più facilmente percettibili talune movenze 
ritmiche che ricordano più da vicino la 
musica jazz, donde comunque anche il 
canto spiritual ha mosso i suoi passi: non 
si deve dimenticare infatti che, se da un 
canto il blues, in quanto canto d’amore 
profano, ha fornito al jazz le sue basi 
anche per l’improvvisazione collettiva e 
individuale, lo spiritual ha rappresentato 
la facoltà di offrire un più intenso tes-

suto religioso, e quindi « spirituale » co
me dice la stessa parola, a tutto il sound 
che una pagina jazzistica è in grado di 
esprimere. In Bethlehem, City of thè 
Light, tale presenza e soprattutto tale sim
biosi dell’anima ha trovato forse il suo 
momento magico di passionalità e di co
municativa con il pubblico, per cui tutti 
gli spettatori del « Sistina » si sono tro
vati sorpresi inconsapevolmente a can
tare insieme con Archie Savage, questo 
gigantesco e atletico negro che urlava a 
braccia aperte, tese verso il cielo stellato: 
« Non c’era posto per loro a Betlemme, 
non c’era posto per il loro riposo ... ». Era 
questo il preludio all’entusiasmo finale, 
quando lo stesso Archie, con il suo volto 
ascetico, si è rivolto al pubblico, agli uo
mini anziché alle forze celesti, per implo
rare l’aiuto: « Fratello, dammi una mano, 
nell’aiutarmi stai in piedi anche tu ». Un 
invito alla partecipazione umana e civile 
che il pubblico romano, come quello di 
tutta Italia del resto, ha raccolto con una 
enorme carica di emozione.

Walter Mauro

I I  M e r c a n t e  
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Gino Nogara

Simon Tomadoni, chi era costui? Ce lo 
ha voluto scoprire Giovanni Poli metten
do in scena un libero adattamento del 
Pantalone mercante fallilo, un testo che 
gli fa buon gioco in quel recupero della 
Commedia dell’Arte che egli va perse
guendo da anni con passione, puntiglio, 
indubbio acume critico entro una prospet
tiva culturale ed estetica che poco conce
de alla tradizione. Poli ha rintracciato il 
testo alla Biblioteca Nazionale di Roma 
dove si trova l’unico esemplare a stampa. 
Vissuto nella seconda metà del ’600, Si
mon Tomadoni, pseudonimo di Tomaso 
Mondini, incontrò favore popolare con un 
rifacimento parodistico della Gerusalem
me, dal titolo El Tasso travestio da barca- 
rol venezian, le cui ottave furono cantate 
dai gondolieri per oltre due secoli. Poli 
sostiene che la commedia, « dimenticata 
non solo dai teatranti ma anche dagli 
studiosi, è un raro esempio di Commedia 
dell’Arte scritta, che può illuminarci sui 
rapporti esistenti fra la tradizione del tea
tro recitato dai comici nomadi del ’700 e 
le opere del Goldoni ». Poiché Goldoni 
ha ripreso nella sua Bancarotta situazioni 
e personaggi del testo del Tomadoni, al 
quale fa cenno esplicito nella prefazione

Archie Savage con i Folkstudio 
Singers al Sistina.



della commedia senza però nominare 
l’autore.
Non è che il regista veneziano abbia inte
so fare un dispetto alla buonanima di 
papà Goldoni ripescando il Mercante fal
lito, e nemmeno tanto compiere un atto 
di riparazione nei confronti del Tomadoni 
che non uscirà per questo dalla sua oscu
rità. C’entra la revisione critica, sì, quel 
certo discorso di rivalutazione della Com
media dell’Arte, ma ci troviamo al co
spetto sopra tutto di un « fatto » teatrale 
di chiara impronta personale, una di quel
le realizzazioni « concertate » a cui Poli 
ci ha abituati dai tempi pionieristici dei 
suoi fortunati Zanni, tuttora sulla breccia. 
Inoltre per l’occasione egli ha abbando
nato i costumi adottando un’edizione at
tualizzata. Eliminate in pratica le Masche
re, ne ha conservati però i tipi in una 
stilizzazione che ne porta fuori la quin
tessenza della carnalità. Che è già un bel 
risultato.
L’orchestrazione di uno spettacolo come 
se il testo fosse una partitura musicale e 
gli attori strumenti. Questo è Poli nel ge
nere più suo. Gesto e parola a battuta di 
metronomo. Un meccanismo che non può 
sgarrare, misure al calibro, tempi caden
ze e movenze in un rigoroso disegno. Sin 
troppo, talora. Nel Mercante si arriva a 
una ferrea ma altresì produttiva applica
zione della regola del « concertato » at
traverso un espressionismo risolto in vi
gorosi esiti plastici. E si vedano le solu
zioni da terzetto vocale, che non sono 
trovatine a effetto ma momenti di una 
meditata composizione di tipo cameristico. 
Questo Mercante alla Poli potrebbe pa
rere uno spettacolo di difficile ascolto, 
eppure il pubblico è subito agganciato, 
preso nelle strette di un ritmo incalzante, 
non ha modo di distrarsi tra aggressione 
fonica, che va dalla sincope al concitato 
al modulato lezioso, e circuizione panto
mimica.
Intervenendo nel testo, il regista venezia
no non ha tanto operato sul linguaggio 
quanto sulla struttura di esso. Ha tratta
to il canovaccio con un montaggio alla 
flash-back. Pantalone, per senile voglia di 
donne, sperpera ogni proprio avere, si 
indebita e, insolvente recidivo, finisce in 
prigione. Questa è la chiusa della com
media secondo il Tomadoni. Poli parte 
invece dalla prigione per ricostruire la vi
cenda presentandone le azioni quasi come 
fossero visioni oniriche affacciantisi alla 
mente sconvolta del vecchio; e punta a 
suscitare l’atmosfera di tensione voluta 
dall’esasperazione dei sentimenti così da 
lui individuati: « follia amorosa, lotta tra 
il padre e figlio sul diritto a sperperare, 
senso di autodistruzione, gusto della bur
la violenta, insaziabilità delle cortigiane, 
usura del dottore ». Non occorre a questo 
punto dire come il confronto con Goldo-

Tutti gli interpreti del « Mercante 
fallito » alI'Avogaria. A destra, 
Pierre Dnx, nominato amministra
tore della >• Comédie Française ».

ni avvenga per contrasto: nel Tomadoni 
visto da Poli non v’è traccia dell’umana 
comprensione che nel Riformatore inter
viene per ottimismo a temperare le asprez
ze, ad addolcire, a moralizzare.
Ritornato a Venezia dove per una quindi
cina d’anni, sino al 1965, aveva diretto 
il Teatro di Ca’ Foscari poi lasciato per 
il « Durini » di Milano, Giovanni Poli 
s’è rimboccate le maniche e ha ricomin
ciato da capo, teatro e attori. Il primo 
l’ha ricavato dai locali di una ex-officina 
in calle dell’Avogaria dotandolo di tutte 
le attrezzature indispensabili; per i secon
di s’è fatto una Compagnia di giovani che 
sta coltivando secondo i metodi suoi della

A  P a r i g i  

c o n t e s t a t o  

66 a  s i n i s t r a  ”  

i l  p o r  n o  • t e a t r o

Ugo Ronfani
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gni popolo ha il Libro Rosso che 
si merita ». Inscritta in una grande badge, 
la frase figura sul sipario del Théâtre 347 
(l’ex-« Grand Guignol », ancora abitato 
dai fantasmi dei più truci assassini di 
palcoscenico), dove r\Y Inserzione della 
Ginzburg è successa una commedia fra 
le più interessanti della stagione, Super
positions di René Ehni. Per i 500 milioni 
di formiche cinesi i Pensieri di Mao -  in
tende Ehni -  e per gli europei Positions,

Commedia dell’Arte. Questi giovani ven
gono su bene, s’è visto nella Rhodiana 
del Calmo data al Festival della prosa 
della Biennale Io scorso settembre, l’ab
biamo riscontrato ora nel Mercante. Non 
solo gli elementi più dotati, o che tali 
paiono, come il Pippav che sostiene con 
buon fiato la parte stremante del prota
gonista e il Del Piccolo, un Dottore carat
terizzato ai margini della convenzione, e 
il Carrara, un Bagolino mezzano insi
nuante, ma anche gli altri, la Pavanini, 
la Foà, la Scarpa, e Bertini, Morato, Ga- 
sparini, Sanvilli, Pisanelli, e ancora la 
Donadi, la Mensi.

Gino Nogara



il piccolo libro rosso sui cento modi per 
sottrarre l’amplesso alla' monotonia che 
ci è venuta dalla Svezia della libertà ses
suale e si vende sottobanco come panini, 
benché costi come il caviale, nei porno- 
shops di Saint-Germain o di Pigalle.
Una commedia, Super-positions, sul por- 
no-erotismo oggi dilagante a teatro, nel 
cinema, in letteratura, nella pubblicità. 
Salvo che René Ehni non imita il colon
nello Abadie dell’Esercito della Salvezza, 
buttatosi sul palcoscenico di Hair a ma
ledire il nude look e ad annunciare i ca
stighi biblici abbattutisi su Sodoma e Go
morra. Il moralismo di Ehni è ateo e 
marxista. Ciò che lo irrita è che il porno- 
erotismo sia presentato a sinistra, ipocri
tamente, come un momento « rivoluzio
nario » della società massificata e consu
mistica, quasi l’equivalente della guerri
glia nell’America Latina, laddove gli sem
bra inequivocabilmente un fenomeno di 
alienazione e di decadenza, utile per la 
conservazione del sistema.
Affrontando il tema da questo punto di 
vista, sul filo tagliente della satira di co
stume, Ehni si conferma come il lucido, 
esigente contestatore della contestazione 
rivelatosi nell’inverno del ’67-68 -  la data 
è importante -  con Que ferez-vous en 
novembre? Allora Ehni aveva analizzato 
gli astratti furori di un gruppetto d’intel
lettuali di sinistra in rottura con i dogmi 
comunisti, annunciando -  ma senza in
dulgenze, vedendone già i limiti -  la vam
pata gauchiste delle barricate di maggio. 
Per queste virtù « profetiche », e per la 
carica d’ironia con cui esplorava la pro
blematica del gauchisme nascente, Cosa 
farete in novembre? era diventata un 
« luogo geometrico » dell’intellighentia pa
rigina tutta occupata dal dibattito sulla 
contestazione. La critica aveva lodato, il 
pubblico era accorso e René Ehni -  alsa
ziano, sui trentacinque anni, autore di un 
primo romanzo diffìcile e ambizioso, Le 
Vaurien -  aveva ottenuto di colpo la no
torietà, anche fuori di Francia.
Con Super-posizioni Ehni continua la 
guerriglia contro la bêtise di una certa 
sinistra che in due anni è già affondata 
fino al collo nel conformismo di una con
testazione astratta e gratuita. È come se 
un marxista -  perché in proposito non 
ci sono dubbi: Ehni è un uomo di sini
stra, nella sua critica non ci sono sba
vature « reazionarie » — avesse ripreso a 
compilare il flaubertiano Dictionnaire des 
Idées reçues ad uso esclusivo della gauche 
francese. E perché il suo testo -  così 
problematico, così bilanciato in equilibri 
precari -  non fosse tradito, ha deciso 
di occuparsi personalmente della regìa. 
Lo coadiuvano una cugina, Isabelle Ehni, 
attrice di gran temperamento; l’anziano 
Fernand Gravey, attore della vecchia 
scuola che dopo essere stato un « bel te
nebroso » degli anni Trenta e avere in
terpretato Montherlant nella maturità, si 
è convertito all’avanguardia alle soglie

della settantina; il giovane e impetuoso 
Maurice Sarfati ed alcune coppie in cal
zamaglia rosa (il nude look di Super-po
sizioni è puramente allusivo) le quali han
no il compito di mimare le istruzioni con
tenute nel piccolo Libro Rosso del porno- 
erotismo, al suono àtWOde alla gioia e 
della Nona di Beethoven.
Sulla scena dei riflettori, un gran letto a 
quattro piazze e un ritratto di Che Gue
vara stile pop rivisto da « Play Boy ». Un 
regista marxista, tendenza « Nouvel Obser- 
vateur » (la pièce rigurgita di ammicca
menti sulla topografia politico-giornalisti
ca della sinistra francese: il che rappre
senta, purtroppo, un limite a un’eventuale 
rappresentazione italiana), sta preparando 
uno spettacolo marxista tendance cui, de
stinato a liberare le masse dell’Occidente 
dalla « schiavitù dei tabù sessuali »: in 
fondo -  sostiene -  la stessa battaglia, con 
altre armi, dei guerrilleros del Sudameri- 
ca, ciò che spiega la presenza in scena 
del ritratto di Che. Una produttrice mar
xista, tendenza « Express », ha deciso di 
aiutarlo a realizzare le sue nobili ambi
zioni finanziando lo spettacolo, dal quale 
si ripromette una barca di quattrini. Vava 
è il nome del regista, trasparente allu
sione a Vadim, il quale -  dicono -  sma
nia dalla voglia di allestire a Parigi lo 
scandaloso O Calcutta, e la produttrice 
si chiama come per caso Nini, diminu
tivo con cui la gente di teatro designa 
Annie Fargue, finanziatrice di Hair.
Un dubbio tormenta Nini: la censura per
metterà lo spettacolo? Per evitare rischi

Una scena d’insieme di « Super- 
positions » di René Ehni. Nell’altra 
pagina, la compagnia della Clinica 
psichiatrica « La Borde », che ha 
presentato al Teatro d’avanguar
dia « Le lucemaire » un dramma 

di Jacques Sternberg.

invita alle prove un « amico della prefet
tura », tendenza « marxismo poliziesco ». 
Beninteso, il ritratto di Che e le inten
zioni rivoluzionarie della pièce saranno 
tenute accuratamente nascoste, mentre si 
insisterà sull’« innocenza » delle esibizioni 
di nudo, sulle « virtù liberatrici » dell’edu
cazione sessuale, sul naturale « pacifismo » 
dell’uomo soddisfatto in amore. Arriva 
l’« amico della prefettura », che parla da 
umanista e ha l’eleganza di Fernand Gra
vey, e sulle prime si rifiuta di cauzionare 
la cochonnerie di Vava, insiste per ripor
tare il giovane regista sul retto cammino 
(Shakespeare, Comedle, Racine), fa l’elo
gio del « sano teatro » delle Case della 
Cultura. Quando però Vava, esasperato, 
spiffera le sue vere intenzioni, urla che 
il suo porno-erotismo è rivoluzionario e 
mostra come una sfida il ritratto di Che, 
l’« amico della prefettura », vivente incar
nazione della censura « illuminata », ri
nuncia alle obiezioni e promette di fare 
autorizzare lo spettacolo. Sa troppo bene 
che pornografia ed erotismo non sono at
tributi della rivoluzione, che Che Guevara 
e i guerriglieri integrati nella società di 
tolleranza non sono più pericolosi, che 
questo miscuglio di gauchisme alla moda 
concorre a evitare le vere esplosioni, quel
le di classe, e a protrarre il sistema. Il 
furbo è lui, tanto più che la sua libera
lità nel campo dello spettacolo gli per
mette di fare arrestare senza storie, con 
l’acquiescenza di Vava e Nini, un paio 
di anarchici stranieri che bazzicavano nel 
teatro e compilavano proclami contro 
Franco e i dittatori sudamericani. Dopo 
di che Super-posizioni farà una splendida 
carriera, Vava passerà per un regista « a 
messaggio » e Nini incasserà soldi a 
palate.
Chi ha rimproverato a Ehni le sue posi
zioni di esasperato individualismo anar
chico, chi l’ha accusato di manipolare la



satira con ambiguità e chi -  con qualche 
ragione, mi pare -  ha lamentato che la 
pièce sia statica, il dialogo verboso, la 
messinscena approssimativa. Resta il fatto 
che, anche con questi difetti, Super-posi
zioni è una commedia demistificatrice e 
tonificante, un argine contro la stupidità 
di certi dogmi pseudo-rivoluzionari, una 
denuncia allegramente feroce dell’ipocri
sia. Ehni strappa la maschera ai falsi 
profeti, riafferma l’esigenza della respon
sabilità individuale contro il conformismo 
dell’anticonformismo, e di questo sia lo
dato.

L a  stagione teatrale parigina è stata più 
corta del solito; una dozzina di teatri han
no già chiuso i battenti e quindici lo fa
ranno in giugno. Si parla di festivals; 
quello di Avignone -  sempre più « globa
le », come lo vuole Jean Vilar -  è stato 
introdotto da un’esposizione Picasso nelle 
stanze del Palazzo dei Papi (più di due
cento fra tele e disegni, la produzione 
degli ultimi due anni) e continuerà fino a 
metà agosto con spettacoli teatrali, musi
cali, di danza, cinematografici nella più 
grande varietà di stili e di repertorio. In 
programma inoltre un festival molto an
ticonvenzionale della Televisione, una 
rassegna del Teatro per la gioventù, in
contri col pubblico e dibattiti. Fra le sor
prese del cartellone teatrale, che va da 
Pirandello ad Arrabai, da Schwartz a 
Sartre, uno spettacolo — Les Incanta- 
tions -  che Jacques Guimet e Francis 
Arnaud hanno ricavato dagli scritti di 
Danilo Dolci.
Breve, limitato al solo mese di maggio, il 
Festival 1970 del Teatro delle Nazioni 
che ormai, privo di mezzi e di animatori 
di rilievo, è diventato l’ombra di se stes
so. Inaugurazione con l’Orlando Furioso, 
adattamento dall’Ariosto di Edoardo San-

guineti, nell’interpretazione del « Teatro 
Libero » di Roma diretto da Paolo Ra- 
delli e Luca Ronconi, scenografie di Um
berto Bertacca e costumi di Elena Nan
nini. Lo spettacolo -  già collaudato e giu
dicato in Italia -  è stato concepito, ha 
spiegato il regista Ronconi, « per essere 
rappresentato nelle piazze, sui sagrati, nel
le palestre, negli stadi »; vuol essere « un 
labirinto di sogni, di passioni, di eventi 
meravigliosi nel quale tutti possano muo
versi a piacimento » e « tende a riportare 
l’arte drammatica, che era diventata un 
rituale grave e lontano, alle sue origina
rie caratteristiche di festoso giuoco col
lettivo ». Luca Ronconi può essere sod
disfatto: per realizzare la féerie barocca 
di Sanguineti -  sulla quale avremo modo 
di tornare in sede di bilancio di questo 
Festival delle Nazioni, per registrare i 
giudizi della critica e del pubblico pari
gini -  gli organizzatori gli hanno messo 
a disposizione il teatro-circo dei « Tré- 
teaux de France », installato nel quartiere 
zoliano delle Halles, sotto le vecchie tet
toie in ferro del Baltard disertate dai com
mercianti dopo il trasferimento a Rungis 
dei mercati generali.
Autentici malati di mente su una scena 
di Montparnasse, una modernissima rilet
tura della Berenice di Racine, un « festi
val Beckett » che finalmente, con la cau
zione del Premio Nobel, attira il grosso 
pubblico, e il neo-accademico lonesco in
terpretato da marionette: queste sono le 
ultime novità offerte dal teatro parigino 
in questo finale di stagione.
Ha anche scopi psicoterapeutici -  assi
cura il regista Jean-Baptiste Thierrée -  
l’esperienza tentata al « Lucernario », un 
teatrino di Montparnasse, dove undici 
uomini e donne degenti in una clinica 
psichiatrica parigina (non pericolosi, evi
dentemente, o resi tali con somministra
zioni di Largactyl) interpretano E’ la

guerra, signor Gruber, un’insolita, buffo
nesca e sconcertante commedia di Jac
ques Sternberg. Gli psichiatri della scuo
la freudiana del professor Lacan sono del 
parere che l’attività teatrale, pur senza 
avere specifiche virtù terapeutiche, possa 
essere utile per sbloccare certi conflitti 
del malato. Succede che quando sono in 
scena, nei panni dei loro eccentrici per
sonaggi, gli interpreti di E’ la guerra, si
gnor Gruber ridiventino « normali », s’in
tende come lo è l’attore nel mondo di ap
parenze del teatro. Non ci sarebbe nulla 
da ridire sull’esperimento, anzi, se non 
fosse dato in pasto ogni sera al pubblico 
« sano », che va a vedere i pazzi del « Lu
cernario » come andrebbe allo zoo. E’ 
questa curiosità crudele che ci è parsa in
sopportabile.
La rilettura in chiave moderna della Be
renice di Racine è un’altra tappa della 
dissacrazione di testi venerandi intrapresa 
da Roger Planchon, coadiuvato questa 
volta — al Théâtre Montparnasse -  da 
Sami Frey e Francine Berger. E’ il terzo 
spettacolo parigino di Planchon, dopo La 
mise en pièces du Cid e L’infame, sul te
tro curato d’Uruffe, e lo scopo che si è 
voluto raggiungere è una restituzione dei 
valori originari della tragedia raciniana 
attraverso un lavoro di raccordo con la 
sensibilità contemporanea. Nelle interpre
tazioni accademiche Tito era un amante 
inconsolabile al quale la ragion di Stato 
aveva imposto di abbandonare Berenice; 
nella versione di Planchon è piuttosto un 
uomo che non ama più una donna, e che 
della ragion di Stato si serve per liberarsi 
da un legame diventato pesante.
Il ciclo Beckett è programmato al « Ré- 
camier » da Jean-Louis Barrault, insedia
tosi in questo teatro della rive gauche do
po la defenestrazione dall’« Odèon ». Ha 
cominciato Madeleine Renaud riprenden
do Oh, les beaux jours!', poi Roger Blin 
ha messo in scena con il suo fervore di 
gran servitore di Beckett En attendant 
Godot (spettacolo di grande dignità gra
zie alle convinte interpretazioni di Lu
cien Raimbourg, Marc Eyraud e Armand 
Meffre) e adesso Barrault ha fatto ripren
dere Actes sans paroles e La dernière 
bande, ultime stazioni beckettiane sulla 
strada della desolazione e della solitudine. 
L’esperimento di lonesco a pupazzi è 
stato tentato — all’* Odèon » -  da Jean- 
Loup Temporal, il quale ha curato un 
allestimento di Tueur sans gages in cui le 
marionette sostituiscono gli attori. Succes
so di curiosità; ma siccome il testo, regi
strato al magnetono, è ovviamente letto 
da attori, non si vede l’interesse di un 
tentativo del genere.
Sul taccuino delle ultime novità parigine 
sono ancora segnate una notevole edizio
ne spagnola delle Bonnes di Genêt al 
Teatro della Città universitaria (Compa
gnia Nuria Esperi di Madrid), una fe
stosa riedizione del Bal des voleurs a cu
ra di André Barsacq all’* Atelier » (con



Un’interprete del dramma 
di Sternberg al « Lucernaire ».

il che, dopo Cher Antoine e Les poissons 
rouges, la stagione ’69-70 è stata un vero 
« festival Anouilh »), una ripresa al « Ma- 
thurins » di La vita che ti diedi di Piran
dello che è un’occasione per Alice Sa- 
pritch, monstre sacré della televisione, di 
dare la misura delle sue qualità di misu
rata e sensibile interprete, la presenta
zione all’« Athénée » di L’Homme qui se 
donnait la comédie dell’inglese Emlyn 
Williams, un giallo granguignolesco che 
ha il solo merito di offrire la possibilità 
all’italo-francese Roger Coggio e a Tania 
Balachova di fare un bel duo di attori, e 
infine la riesumazione di Major Barbara 
di G.B. Shaw al Théâtre de l’Est Pari
sien, con la regìa di Guy Retoré. Pierre 
Dux interpretava il ruolo di Underskaft 
sulla scena di questo teatro della banlieue 
parigina quando ha appreso la sua no
mina, da parte del Consiglio dei Ministri, 
ad amministratore della « Comédie Fran
çaise », in sostituzione del dimissionario 
Maurice Escande. Figlio d’arte, uomo di 
mestiere che ha interpretato indifferente
mente Roussin sul Boulevard e Molière 
alla « Comédie », attore di grande pro
bità e abile organizzatore, Pierre Dux rap
presenterà alla « Maison » più lo spirito 
della « continuità » che quello dell’« aper
tura ». Prudente il suo programma di la
voro: lì  sogno di Strindberg, un autore 
francese contemporaneo, dei registi stra
nieri, un allargamento delle basi di reclu
tamento del pubblico della « Comédie ». 
Un’altra « rivoluzione mancata » nel tem
pio della tradizione teatrale.

Ugo Ronfani

I I  c o n v e g n o  

v e n e z i a n o  

s u l l a  R e s i s t e n z a  

n e l  c i n e m a  

i t a l i a n o

Nedo Ivaldi

S  ono sempre state piuttosto rare le oc
casioni per meditare, confrontare, analiz
zare le opere cinematografiche, cioè i film, 
un prodotto quanto mai di labile consu
mo o, come si suol dire, di fruizione, per 
le intrinseche difficoltà di reperimento del 
materiale che, dopo lo sfruttamento com
merciale, o entra in una cineteca oppure 
è soggetto alle vicissitudini proprie di 
ogni prodotto di consumo che può essere 
addirittura distrutto se non si ritiene più 
vantaggioso conservarlo. I festival-mostre- 
rassegne si limitano, per lo più, a espor
re i film, lasciando scarsissimo spazio a 
una più approfondita conoscenza delle 
opere in visione -  incontri con i registi 
e gli attori, dibattiti e discussioni -  che, 
dato il loro gran numero, coprono pra
ticamente tutto il tempo disponibile crean
do talvolta insolubili problemi di ubiqui
tà, oppure pericolose sindromi da ecces
so di pellicola.
Ben vengano dunque incontri come que
sto veneziano che ha felicemente inau
gurato l’attività della Mostra Internazio
nale d’Arte Cinematografica per il 1970, 
giunta alla sua trentunesima edizione sot
to la direzione di Ernesto G. Laura. Si 
è visto un numero ragionevole di film, 
uno al pomeriggio e uno alla sera, tutti 
introdotti da una presentazione critica e 
seguiti da un dibattito, mentre il mattino 
era riservato al Convegno con relazioni 
e interventi vari che avevano come og
getto i film presentati e il periodo storico 
in cui furono realizzati. Sul tema « La 
Resistenza nel cinema italiano del dopo
guerra » è stato fatto dunque un buon 
lavoro grazie soprattutto alla presenza di 
registi, critici cinematografici, scrittori, 
docenti, ricercatori storici ed ex partigia
ni che hanno animato rincontro conclu
sosi con un’analisi del lavoro finora svolto 
dall’Archivio Nazionale Cinematografico 
della Resistenza diretto da Paolo e Carla 
Gobetti.
I film erano stati scelti con una rigorosa 
delimitazione cronologica, e cioè quelli 
inerenti il tema realizzati negli anni 1945- 
’46-’47. Purtroppo non è stato possibile 
reperirli tutti: Pian delle stelle (1946) di 
Giorgio Ferroni, 'O sole mio (1945) di 
Giacomo Gentilomo e Avanti a luì tre
mava tutta Roma (1946) di Carmine Gal
lone, nonostante le ricerche fatte, non si 
sono trovati; ma i film in programma,

certo i più rappresentativi del periodo, 
hanno dato un quadro esauriente di quan
to il cinema ha fatto sui temi resisten
ziali, dai due di Rossellini, Roma, città 
aperta e Paisà, a II sole sorge ancora di 
Aldo Vergano, Vivere in pace di Luigi 
Zampa, Un giorno nella vita di Ales
sandro Blasetti e Due lettere anonime 
di Mario Camerini. Ha completato il 
quadro delle proiezioni il lungometrag
gio documentario Giorni di gloria di 
Mario Serandrei (realizzato con la col
laborazione di Giuseppe De Santis, Mar
cello Pagherò e Luchino Visconti), Aldo 
dice 26x1 di Fernando Cerchio, La no
stra guerra di Alberto Lattuada, e due 
eccezionali documenti inediti sulla vita 
partigiana dovuti a un prete, don Giu
seppe Pollarolo, singolare figura di sa
cerdote, leale e generoso, che usò la sua 
« Pathé-Baby » per fissare le figure di 
Duccio Galimberti e Bisagno tra i loro 
uomini, oppure per comporre un raccon
tino ingenuo, ma dalle idee ben chiare, 
sulla vita delle donne nelle formazioni 
militari. Un significato del tutto partico
lare hanno poi assunto le proiezioni di 
alcuni cinegiornali Luce raggruppati 
con il titolo Dall’Impero a piazzale Lo
reto e comprendenti pubbliche manife
stazioni del periodo fascista (la procla
mazione dell’Impero e la visita del duce 
in Puglia), di quello di Salò (il discorso 
al « Lirico » di Milano) e infine la tra
gica fine in piazzale Loreto. Come si 
vede, un complesso articolato e vario di 
filmati, tali da conferire un supporto con
sistente al Convegno e ai numerosi e vi
vaci interventi che ha determinato. A 
inaugurarlo è stato il sen. Ferruccio Par- 
ri, il comandante Maurizio del periodo 
clandestino, che ha parlato delle « verità 
semplici » scaturite dalla Resistenza e che 
avrebbero dovuto caratterizzare la vita 
del nostro Paese, mentre invece sono state 
avvilite in questi venticinque anni. Venen
do poi a parlare del tema del Convegno 
e dei film in programma, Parri ha detto 
che « questo cinema è stato una rivolu
zione artistica e una rivelazione: il nuo
vo realismo ». Giorgio Bocca, dopo una 
introduzione di Diego Valeri, ha poi te
nuto la relazione sul tema « Resistenza 
e cultura » in cui ha tracciato un efficace 
e preciso parallelo sul movimento di po
polo che caratterizzò la resistenza arma
ta al nazi-fascismo e l’attuale movimento 
giovanile di contestazione alle strutture 
sociali in quanto i giovani « hanno ra
gione quando si dichiarano eredi e con
tinuatori della cultura resistenziale es
sendo i soli o i più attivi a riaprire nelle 
scuole e nelle fabbriche il discorso demo
cratico e unitario ». E se ancora i gio
vani colgono nel segno quando denun
ciano gente passata a politiche moderate 
o antipopolari, bisogna nondimeno dire, 
ha proseguito Bocca, che essi « partono, 
di solito, da un erroneo giudizio storico 
o da un’assenza di giudizio storico ». Ri
badendo infatti un concetto già espresso 
nei suoi libri e nei suoi scritti, Bocca in
dividua nella Resistenza due momenti:



« L’atto finale di un risorgimento bor
ghese che nella guerra al nazista conclu
deva le lotte iniziate nel ’48, e rincontro 
storico con le classi subalterne, la prima 
guerra popolare ». Sul piano culturale si 
verificò per la prima volta un fatto nuo
vo, rivoluzionario, « rincontro, il primo 
incontro, fra la cultura egemone dei cit
tadini con quella subalterna dei conta
dini; e fra i cittadini delle éìites borghesi 
risorgimentali idealistiche, con quelle ope
raie ».
La verifica di questo si ebbe anche nel 
cinema, soprattutto nei due film di Ro
berto Rossellini, Roma, città aperta e 
Paisà, rivisti e rimeditati e discussi dopo 
le presentazioni critiche di Gianni Rondo- 
lino e Tino Ranieri. A venticinque anni 
di distanza è parso evidente il valore uni
tario e corale del primo, mentre il se
condo sfugge a una valutazione globale 
essendo il film nato dall’occasione este
riore di narrare la risalita delle truppe al
leate lungo la Penisola, e quindi s’impone 
un’autonoma considerazione dei singoli 
episodi, tra i quali si stacca nettamente, 
conservando il suo carattere di eccezio
nalità, il sesto episodio, quello del Delta 
del Po. Vivacissimo il dibattito che ha 
seguito la proiezione de lì sole sorge an
cora di Aldo Vergano (presentazione di 
Orio Caldiron) ove è riemersa evidente la 
predilezione che ha per il film un certo 
settore della cultura e della critica mar
xista, ma che a nostro avviso denuncia, 
e in modo clamoroso dopo tanti anni, 
l’artificio tutto intellettualistico su cui è 
costruito che incrina pericolosamente ad
dirittura la credibilità del racconto. Un 
caldo successo di pubblico -  la Sala 
Volpi era interamente occupata come 
quasi sempre per tutta la durata del Con
vegno -  ha avuto Vivere in pace, intro
dotto da Pietro Bianchi, presente il regista 
Luigi Zampa, a cui per primo ha voluto 
stringere la mano con le lacrime agli oc
chi, un comandante garibaldino, Giovanni 
Padoan, sottolineando nel contempo il 
carattere umano della narrazione che si 
conserva intatto grazie alla controllata 
e intelligente direzione degli attori da 
parte del regista. Numerosi gli aneddoti, 
i ricordi narrati dal regista che ha riba
dito di considerare di convenienza e im
posto dalla produzione il finale retorico 
e stiracchiato.
Tipico film su commissione, che non na
sce da un’intima esigenza espressiva, e con 
degli inaccettabili contenuti narrativi (ad
dirittura due strane, incomprensibili fi
gure di partigiani... fascisti), si è invece 
rivelato il film di Alessandro Blasetti, Un 
giorno nella vita, ove il generoso ed esu
berante temperamento del regista non af
fiora, ma bensì si fa notare la mano fe
lice usata nel descrivere il chiuso mondo 
di quelle monachelle, travolte da eventi 
più grandi di loro, ma che dimostrano, 
loro sole, di saper trovare la via giusta, 
dell’amore e del sacrificio, assumendo 
dunque il ruolo di vere, autentiche prota-

Una scena da « Paisà » di Rober
to Rossellini.

goniste del film. Grazie a una copia ri
stampata per l’occasione -  a questo ser
vono anche questi Convegni di studi -  
a cura della Cineteca Nazionale del Cen
tro Sperimentale di Cinematografia, è 
stato possibile rivedere un film a nostro 
avviso sottovalutato e che ebbe anche, 
a suo tempo, scarso successo e quindi li
mitata diffusione. Intendo riferirmi a 
Due lettere anonime di Mario Camerini 
che innesta quel particolare tipo di resi
stenza che fu fatto in Roma dal settem
bre ’43 alla liberazione del 4 giugno ’44 
-  fatto di manifesti e stampati diffusi 
alla macchia, aiuto ai prigionieri alleati, 
colpi di mano come quello, tragico per 
le conseguenze, di via Rasella -  a una 
vicenda privata, di tradimenti e ricatti, ti
picamente piccolo borghese, propria cioè 
al temperamento del regista. All’inizio as
sistiamo anche alla difesa di Roma fatta 
da cittadini e soldati che cadono insieme 
a Porta San Paolo, e poi si disperdono 
per il tradimento dei generali. Un film 
dai toni dimessi, che ricorda certo cine
ma francese degli anni Trenta, ma sorret
to da una buona sceneggiatura e da una 
intelligente direzione degli attori.
Mette infine conto annotare che il Con
vegno ha avuto l’opposizione dei critici 
cinematografici de « L’Unità », « ¡’Avan
ti! » e « Mondo nuovo » perché lo hanno 
giudicato -  secondo una loro dichiara
zione -  « una inopportuna iniziativa di 
copertura nei confronti dello statuto fa
scista che tuttora vige nell’Ente venezia-

no ». Una presa di posizione, questa, che 
è stata ritenuta ingiustificata e politica- 
mente errata dai convenuti a Venezia, 
tra cui numerosi gli esponenti della cul
tura di sinistra, che hanno sottoscritto una 
mozione in proposito ove, tra l’altro, si 
rivolge « al Parlamento e al Governo un 
preciso monito perché alla Biennale di 
Venezia sia finalmente assicurata, attra
verso un nuovo Statuto, quella struttura
zione che possa rispondere alle richieste 
e alle aspirazioni di larghissimi strati del
la cultura italiana ». Un’altra mozione 
è stata indirizzata al Ministro della Pub
blica Istruzione per invitarlo a diffon
dere nelle scuole il patrimonio ideale la
sciatoci dalla Resistenza, utilizzando an
che il mezzo cinematografico e quello te
levisivo. La Mostra del Cinema di Vene
zia ha inteso, iniziando la sua attività per 
il 1970 nel nome della Resistenza in que
sto XXV anniversario della Liberazione, 
portare avanti la radicale riforma della 
Biennale nell’unico modo a nostro avviso 
valido, cioè quello basato sui fatti senza 
attendere miracolistici provvedimenti dal
l’alto nello spirito di chi prima fa le cose 
e poi le codifica, al contrario dì chi iste
rilisce la sua opposizione chiedendo in via 
pregiudiziale il nuovo Statuto -  attual
mente all’esame del Parlamento -  in so
stituzione del vecchio, logoro e autori
tario, appunto per questo ormai prati
camente negletto e sostituito dalla libera 
iniziativa dei vari settori direttivi dell’Ente. 
Uno spirito nuovo, dunque, che ci lega 
alla società sulla base delle cose che si 
possono e si debbono fare a cui rinviare 
poi per le leggi e i regolamenti.

Nedo Ivaldi



S te t
Società Finanziaria Telefonica p.a. - Sede Legale: Torino 
Direzione Generale: Roma - Capitale L. 225.000.000.000

te le c o m u n ic a z io n i
Sip - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. - Torino
Direzioni Generali: Roma, Torino - Capitale L. 445.000.000.000
Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici
e Radioelettrici S.p.A. - Roma - Capitale L. 13.000.000.000
Telespazio - Società per Azioni per le Comunicazioni Spaziali - Roma
Capitale L. 1.800.000.000
Radiostampa - Società per Azioni - Roma
Capitale L. 90.000.000

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

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

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

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

{ ( I n  un momento in cui tutto viene ri
messo in discussione, mi è sembrato giu
sto ricominciare daccapo; e nello stato 
d’animo di chi si rifà a un punto di par
tenza, ho creduto doveroso riproporre un 
lavoro del 1880, stilizzandolo in funzione 
di precise esigenze registiche suggerite da 
un gusto filtrato attraverso l’esperienza. 
Ma senza mai demistificarlo... ». Alternan
do parole a silenzi, Eduardo spiega le ra
gioni che lo hanno indotto alla messinsce
na di Cani e gatti di Scarpetta, presen
tato all’« Eliseo » di Roma per trentotto 
sere davanti a un pubblico numerosissimo 
e dei più eterogenei.
Con un distacco -  espressione della mag
giore consapevolezza -  e nessuna ombra 
di quel puntiglio che caratterizzava la sua 
personalità d’interprete negli anni in cui 
recitava accanto a Titina e a Peppino, 
attribuisce alla sua scelta un valore co
struttivo.
« Se non si sa più niente con certezza e 
s’inseguono direzioni diverse in una ricer
ca confusa, bisogna pur far conoscere ai 
giovani che vogliono fare il teatro come 
ci siamo sviluppati (dice sviluppati, non 
evoluti), e dove sono le radici del teatro ». 
Una di queste radici s’identifica, per 
Eduardo, con l’autore di Cani e gatti, che 
« ha approfondito un’epoca, un costume ». 
« Più di quanto i critici non abbiano ri
levato? ».
Alla mia domanda, risponde con uno dei 
suoi silenzi importanti come una lezione. 
E rifiuta per Cani e gatti l’etichetta di 
pochade, intesa all’italiana, ossia in senso 
di lavoro più scandalistico che frivolo; ma 
non lo interessa nemmeno che l’« autore » 
(non dice mai Scarpetta, parlando di lui) 
si sia ispirato a Millaud e Meilhac: Cani 
e gatti è un testo positivo, e affermare 
che lo sia più dal punto di vista teatrale 
che da quello umano non ha nessun si
gnificato, poiché il teatro è lo specchio 
dei sentimenti dell’uomo, nobili e meschi
ni. E, nel lavoro di Scarpetta, filtrato da 
Eduardo con un equilibrio e un senso 
della misura rari, i protagonisti non sono 
i mariti e le mogli -  indicati come cani 
e gatti -  ma i sentimenti di gelosia, che 
presuppongono amore, e che gustificano 
di conseguenza una ridda di reazioni. A 
voler leggere nelle intenzioni di Eduardo, 
si potrebbe scorgere il desiderio di riva
lutare un tipo di sentimenti, messo appa
rentemente in discussione come e più de
gli altri. Ma come si fa a distinguere tra

le esigenze di Eduardo, uomo, e quelle 
sue di uomo di teatro? Tutte le volte che 
si comincia a parlare di lui, quando c’è 
di mezzo un’intervista, egli crea, cedendo 
a un’antica diffidenza, una parete di vetro, 
mettendo l’interlocutore a disagio. Però, 
se piano piano una lampadina si accende, 
e il vetro alla luce diventa trasparente, 
allora Eduardo torna « vero », come in 
palcoscenico, e non ha più importanza 
capire dove finisce l’uomo e dove comin
cia l’uomo di teatro, perché, in realtà, 
sono una cosa sola.
« È stato mai possibile, per lei, concepire

una vita a coltivare interessi fuori dal 
teatro? ».
« Mai... » : tre lettere che contano più di 
un monologo-fiume. Tradiscono un’emo
zione profonda. Forse una lacrima, di 
quelle che restano nel cuore. Poi, senza 
gesti o divagazioni superflue, il dialogo 
riprende, ma la parete di vetro è scom
parsa a uno di quei cenni sobri di Eduar
do, per i quali non è mai necessario che 
modifichi il tono opaco della voce o che 
alzi una mano: contengono l’efficacia delle 
voci che nascono dentro e suonano con
vincenti senza fare rumore, procurando 
una sottile emozione. Quando Eduardo a 
cinque anni, per quattro soldi, fece la sua 
prima apparizione muta nella Compagnia 
di Scarpetta, mostrò di eseguire le indi
cazioni del « maestro » ma, sia pure in
consciamente, si mosse ascoltando una 
musica che suonava soltanto per lui. Cer
tamente più elementare di quella che ha 
udito per dare un ritmo stilizzato e scat
tante alla scena della gelosia in cui sono 
coinvolte, nel secondo tempo, quattro cop
pie di « cani » e « gatti ». Potrebbero es
sere stati Nono o Petrassi a dargli la

chiave per interpretare con tono legger
mente ironico la psicologia di questi per
sonaggi facendo suo il testo di Scarpetta. 
Sì, lo fa suo in definitiva. Ma il teatro na
poletano, del resto, non ha dato sempre 
più importanza all’attore che al copione? 
Ora, Eduardo, facendo il testo di Scarpet
ta suo, mentre crede di andare a capo, rie
vocando personaggi impolverati, come 
quello di Ferdinando e Virginia Mazzella, 
cui aderirono Ruggeri e la Gramática, 
continua con coerenza un discorso comin
ciato con Napoli milionaria', un discorso 
in cui la persona dell’attore si fonde con 
quella dell’autore su una sollecitazione 
legata a problemi del momento o di sem
pre, che esigono un esame, se non una 
soluzione. Dopo 11 contratto, poteva ap
parire concluso il discorso di Eduardo o 
avere subito un’involuzione, per cui non 
sarebbe stato più possibile riprenderlo; in
vece, il « suo » teatro -  un teatro in cui 
testo, regìa, attori vivono in perfetta sin
tonia -  fa accettare un copione vecchio 
di novant’anni, e si prepara a rappresen
tare Il monumento: l’ultima fatica finora 
di Eduardo che avrebbe dovuto inaugu
rare la precedente stagione dello « Stabi
le » romano, all’« Argentina » tuttora non 
restaurato, e che segnerà l’inizio di quella 
prossima, quasi certamente al « San Fer
dinando ». Chi segue da vicino il lavoro 
di Eduardo dice che la realizzazione di 
questo nuovo spettacolo lo impegna mol
to, ma poiché per Eduardo vivere equivale 
a sentire odore di tavole di palcoscenico, 
la preoccupazione del lavoro non lo sfio
ra: l’accetta come un fatto naturale. Per 
scrivere di lui, infatti, l’uso degli agget
tivi è sconsigliabile.
« Nella nostra casa, che è una casa di 
uomini soli, non bella e non ordinata, 
piena di cose che ci servono o che ci 
piacciono -  mi dice Luca Della Porta, il 
figlio ventunenne di Eduardo -  papà si 
alza prestissimo la mattina, per lavorare ». 
Ed Eduardo, che s’illumina ed emana ca
lore quando parla di Luca col quale ha 
un « rapporto paritario », in realtà teneris
simo, mi conferma che l’alba è sempre 
stata la sua ora ideale per scrivere.
« L’estate, a Lisca, mi metto a tavolino 
anche alle cinque, oppure lavoro pensan
do, mentre mi fa bene guardare la mia 
isola ». A Lisca, dove lo raggiunge sol
tanto chi è desiderato, potrà andarci in 
luglio per riunire gli appunti -  tanti e 
sparsi -  della nuova commedia che il 
« suo » teatro presenterà assieme al Mo
numento dall’ottobre prossimo. Tra Cani 
e gatti e Lisca, c’è Falstaff, da lui messo 
in scena per il Maggio di Firenze, se
condo un rigoroso criterio di fedeltà alla 
musica.
« Se Verdi si mise al servizio di Boito e 
dello spettacolo, un regista deve mettere 
in scena con rispetto un melodramma, 
senza mai dimenticare la partitura ma 
ascoltandola e riascoltandola, fino ad as
similarla. E, al massimo, può riservarsi 
un angoletto per sé, come ho fatto io nel 
finale di Falstaff, dove ho ironizzato, tra-



ducendo in una grossa burla la conclu
sione... ». Lo stesso atteggiamento distac
cato, ma non dissacratorio, nei riguardi 
di Scarpetta e di Boito. Gliela riferisco 
questa osservazione: l’approva con un sor
riso che non gli somiglia e che potrebbe 
essere quello di suo figlio Luca. Scopro 
una sfaccettatura nuova nella « maschera » 
del suo volto, sul quale è scritto tutto il 
dolore del mondo e non c’è spazio per la 
speranza. Affiora di tanto in tanto la timi
dezza pudica di chi non è abituato a ri
cevere amore, inteso in senso lato, ma 
che a questo richiamo ubbidisce docile, 
nonostante il peso di frustrazioni incancel
labili. Soltanto in un artista della sua sta
tura, cinismo e ingenuità possono coesi
stere, sia pure eccezionalmente. E anche 
l’umiltà, celata sotto un aspetto fiero.
« Ogni momento io imparo insegnando »: 
sorvegliato, come sempre, mi riferisce una 
frase di Mino Maccari che ha fatto sua. 
Maccari, scenografo di Falstaff, è una 
delle persone con la quale Eduardo la
vora più volentieri. Il loro incontro è im
portante e risale all’epoca in cui allesti
rono Il naso di Sciostakovic: ha contri
buito a rendere ancora più consapevole 
l’attività che da anni De Filippo va svol-

Una scena di « Cani e gatti » di 
Scarpetta presentata aH’Eliseo di 
Roma. Da sinistra: Eduardo, Ange
lica, Ippolito, Pupella Maggio e 

Luca Della Porta.

gendo nel campo della regìa lirica. La 
cominciò nel 1959, quando il maestro Si
ciliani gli propose la regìa del Barbiere 
di Paisiello, pensando che ne avrebbe po
tuto intendere fino in fondo lo spirito. 
Eduardo, in realtà, era stato sempre af
fascinato da Verdi e da Rossini, da Do
nizetti e, quindi, da Paisiello, che con l’u
miltà dei « grandi » si ponevano al servi
zio dello « spettacolo » e affermavano con 
serietà, e al momento opportuno, in una 
giusta prospettiva dei fatti teatrali, l’esi
genza di un intervento di cui sarebbero 
stati, tra l’emozione generale, protagonisti 
assoluti. Uno di questi esempi è costitui
to, per Eduardo, dal concertato imperioso 
del secondo atto del Barbiere. Un altro 
dal finale del Falstaff.
« Dopo la sosta a Lisca, andrò a Chicago, 
dove il maestro Bartoletti vorrebbe che 
mettessi in scena un’opera che potrebbe 
essere La pietra del paragone', e poi a

Dallas, dove mi hanno chiesto la regìa di 
un’operetta, che potrebbe essere La vedova 
allegra ».
Naturalmente Eduardo risponde a una 
mia domanda. Non enuncia mai sponta
neamente i suoi programmi. È troppo abi
tuato a controllarsi per esibirsi: sul pal
coscenico, dove parole e silenzi ugual
mente autentici e lievi gli consentono di 
librarsi; nella sua casa per uomini soli 
in via Ximenes, dove per Luca decidere 
di fare l’attore è stato come imparare a 
muoversi, a parlare.
« È un ragazzo serio Luca », dice guar
dando al futuro di attore del figlio con 
quel tanto di fiducia che riesce ad avere 
nelle cose, negli altri. Gli piace che par
tecipi alla vita del « suo » teatro perché 
è suo figlio e perché è giovane. Così come 
gli piace che i giovani in genere scoprano 
l’amore per il teatro recitando con lui. 
Angelica Ippolito, che in Cani e gatti so
stiene il ruolo di Gemma, interpretata 
tanti anni fa da Lola Braccini, ha fatto 
parte di Compagnie d’avanguardia, ma è 
soltanto in quella di Eduardo che ha co
minciato a capire che cos’è il teatro.

Silvana Gaudio
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L o  spettacolo di Balletti, secondo nel 
programma di quest’anno al Teatro del
l’Opera, ha avuto il grande merito di por
re in evidenza lo « stato soave » di Carla 
Fracci, alla « stagione lieta » della sua car
riera. In una stessa serata la Fracci ha 
interpretato due ruoli diversissimi nella 
tecnica e nello stile, passando attraverso 
una gamma variatissima di espressioni. 
Nel primo balletto, II Gabbiano, uno spet
tacolo ideato da Beppe Menegatti sul- 
l’omonima commedia di Cecov, già rap
presentato a Siena nel settembre del 1968 
e poi replicato a Bologna, Genova, Ve
nezia e altrove, da noi già recensito in 
altra sede, la Fracci ha interpretato con 
grande senso tragico il personaggio di Ni- 
na, e in Coppella, il vecchio balletto di 
Delibes-Saint-Léon, quello di Swanilda con 
squisito senso umoristico. A ciò aggiun
gasi il peso di una intera serata sulle pro
prie spalle bilanciato su due opposte di
rezioni.
Un balletto, come un quadro, bisogna ri
vederlo e rileggerlo come si rilegge un li
bro, analizzarlo, entrare nella sua natura 
più riposta. Oltre tutto, questa volta siamo 
riusciti a sentire la musica di questo Gab
biano poiché la musica che sottostà a un 
balletto in funzione di una prestabilita co
reografia la si vede e si sa che non può 
essere la musica stessa. Vogliamo dire che 
generalmente non si riesce a sentirla se
parata dal movimento di danza e quindi 
a isolarla; la si ascolta in quanto che la 
si vede. Tra procedimenti seriali e melismi 
russi o pucciniani, la musica di Roman 
Vlad segue il suo corso indisturbata. Ciò 
che invece non riesce a decretarsi in coe
renza formale e in linguaggio danzato, 
principale elemento visto che trattasi di un 
balletto, è la pur buona coreografia di 
Loris Gay, sopraffatta evidentemente da 
troppi elementi eterogenei e dispersivi. Il 
rapporto dramma-danza non si verifica 
perché non ha avuto sufficiente libertà 
per estrinsecarsi e così lo vediamo oscil
lare tra conati di modem-dance e più o 
meno liberi interventi di tecnica accade
mica. Il balletto ideato da Beppe Mene- 
gatti (perché talvolta il balletto non è sol
tanto opera del coreografo: ciò avviene a 
partire da Giselle e da La Silfide sino alle 
fruttifere collaborazioni di un Kochno per 
i Balletti di Diaghilev), il balletto tiene 
conto di molti, forse troppi ritrovati della 
tecnica teatrale moderna e così si ha un 
esempio di lavoro teatrale secondo dettami 
di teatro totale. Non è propriamente un 
balletto; sono delle impressioni coreogra
fiche, delle variazioni sul tema come si af
fretta a suggerirci lo stesso Vlad. Quindi 
Cecov c’entra sino a un certo punto ed è 
risaputo quanto sia difficile trasferire in 
azione rinteriorità e la staticità del suo 
teatro. Del resto sono gli stati d’animo a 
prevalere com’è nelle effettive possibilità 
di un balletto secondo canoni moderni 
senza dover ricorrere alla pantomima di 
stampo antico. Stati d’animo sospesi fra 
il desiderio, l’amore, la noia, la tristezza, 
la nostalgia, la rassegnazione, ecc. Si in
comincia a capire realmente qualcosa

quando interviene la parola recitata o can
tata, ma le frasi brevi, le parole appena 
enunciate sono avvìi, punti di partenza e 
di arrivo dai quali, in un balletto, non 
dovremmo lasciarci suggestionare troppo e 
tutt’al più valgono come traccia, come filo 
di raccordo. Diciamo anche che l’atmo
sfera c’è: subito all’inizio i toni tra il bianco, 
il grigio, il nero, perfettamente rispondenti 
all’atmosfera evocata, ci conducono nel 
mezzo delle cose; poi, ovviamente, il cam
mino per riportarci a Cecov si fa duro e 
faticoso ma Vlad ci avverte che trattasi 
di una « specie di libera variazione realiz
zata con i mezzi della musica strumentale, 
del canto, della danza e della recitazione », 
una trasposizione, non una riproduzione, 
una trasmutazione con altri mezzi, che

Loredana Fumo, nella parte di Ma- 
scia; e, nell’altra pagina, Carla Frac
ci e Amedeo Amodio, nel balletto 
« Il Gabbiano » di Menegatti. (Foto: 

Agnese De Donato).

non siano solo le parole, di un identico 
contenuto. Fra gli interpreti la Fracci na
turalmente si è trovata in primo piano 
con slanci e voli lirici di grande respiro, 
grazie anche al suo temperamento di au
tentica comédienne, e Amedeo Amodio 
l’ha assecondata molto bene con la sua 
tecnica straordinaria, col suo envol che 
è nello stesso tempo l’anelito tragico di 
Konstantin. Migliorata, maturata nella 
parte dolorosa di Mascia, Loredana Fumo 
ci è parsa anche coreograficamente la me
glio servita proprio per la costruzione fi
gurativa del personaggio che, se non rie
sce a fondersi con il resto, pur tuttavia 
ha alcuni momenti di grande espressività 
in funzione della descrizione del carattere. 
Ben centrate le caratterizzazioni degli al
tri: Yvette Chauviré (Arkadina), Milorad 
Miskovitch (Trigorin), Tony Corcione 
(Sciamraiev), Mauro Maiorani (Sorin), Ria 
Teresa Legnani (Poiina), Mario Bini 
(Dorn), lo stesso Laris Gay (Medvedenko). 
La ripresa del balletto Coppella nell’anno 
del centenario della creazione, tanto im
portante sotto il profilo storico-musicale 
non tanto in se stesso ma per le deriva
zioni posteriori (Ciaicovski, il Balletto Rus
so, il Balletto sinfonico e concertante), que
sta ripresa è sembrata più datata del solito 
perché il coreografo Enrique Martínez, 
che l’ha allestita sullo schema della tradi
zione tardo ottocentesca di Lev Ivanos, 
nulla ha fatto per svecchiarlo, per dargli 
nuova linfa, nemmeno ha adoperato le 
provvidenziali forbici, che, specie nel fi
nale, convengono a un simile balletto 
(non ci risulta che il Royal Ballet, così 
tradizionalista, presenti l’edizione integra
le). Inoltre il Martínez si è servito di un 
allestimento nuovo in quanto realizzazio
ne, ma scialbo, banale e piatto (di Enrico 
d’Assia). Evidentemente il Martínez non 
si è posto eccessivi problemi: ha allestito 
Coppella restando alla superficie della vec
chia favola per bambini con i suoi bravi,



infallibili automi; non è stato sfiorato mi
nimamente, non soccorso da uno spirito 
di revisione critica, dal dramma dell’uomo 
che vuole dominare la macchina ed è da 
essa dominato (in tempi di Apollo 13 et 
similia a chi non verrebbe voglia di farci 
un pensierino?). Nemmeno il Coppelius 
di Martínez, vecchietto dispettoso e, tutto 
sommato, bonario, reca elementi di inte
resse (si pensi a quello di Milloss, esempio 
di demoniaco nell’arte). Ma lo spettacolo 
ha due punti innegabili di forza nelle pre
senze della Fracci, graziosissima quanto 
mai, in forma quanto mai, riviviscenza del 
tipo della ballerina italiana d’altri tempi (e 
una italiana: la Bozzacchi fu la prima in
terprete), e di Niels Kehlet, un vivacissimo 
Franz, un po’ straripante, ma ricco di sim
patia e di freschezza interpretativa, dotato 
di una tecnica sbalorditiva, finita e rifinita 
corn’è nella buona consuetudine dei dan
zatori di scuola danese.
A questi due interpreti il pubblico ha tri
butato le più trionfali accoglienze.

Alberto Testa

I  ^ a z i o n e  
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s u l l e  s c e n e

Piero Perona

1 1 piccolo scandalo torinese del Don Mi
lani di Giovampietro ha suggellato una 
grande verità: che ogni forma di censura 
è sempre e del tutto inutile; e ha dato 
origine a due fatti nuovi: un preciso in
tervento in senso libertario da parte di 
un’autorità pubblica, e la positiva azione 
di quanti si sono battuti in buona fede 
per la difesa della circolazione delle idee 
in una società che si definisce civile. 
Ognuno dei tre punti merita un breve 
commento.
Inutilità di ogni forma di censura. Come 
è noto, una formale revisione preventiva 
dei copioni teatrali non esiste, ma i buro
crati devono stabilire volta per volta se 
l’opera in cartellone è visibile anche ai 
minori. Un'odiosa forma di controllo che 
-  ripetiamolo -  non esiste per alcuna 
altra attività che non sia connessa allo 
spettacolo e che nel caso particolare si 
presta ad antidemocratici provvedimenti 
perché la legge fa un generico riferimento 
alle particolari esigenze dell’età evolutiva. 
Ne consegue che, se una commissione del 
tipo di quella composta dal magistrato 
Sullo, dal pedagogo Barbano e dall’autore



Perrini si adonta (secondo sua stessa am
missione) a causa degli slogans populisti 
contenuti ne.\V Azione scenica sul pensiero 
e la figura di don Milani, può benissimo 
vietarla a chi non ha compiuto i diciotto 
anni per un malinteso scrupolo educativo. 
Ed è inutile allora che il ministro dello 
Spettacolo Lupis comprenda le ragioni 
della protesta di Renzo Giovampietro e 
della Compagnia Teatro Zeta: il verdetto 
è stato emesso e non resta che sperare 
neH’illuminatezza della commissione di 
appello. A questo punto naturalmente gli 
attori non potevano che sospendere le rap
presentazioni in segno di protesta, occu
pare la Sala Gobetti, indire un’assemblea 
permanente con gli spettatori e fiancheg
giatori e infine sciogliere una ditta che 
pareva avviata nel segno della serietà. 
Intervento di un’autorità pubblica. Tutto 
questo è avvenuto nell’infuocata settima
na tra il 16 e il 22 aprile, sette giorni 
che avrebbero potuto infiammare di ste
rile sdegno i democratici torinesi che sta
volta hanno però potuto contare su un 
collaboratore d’eccezione. L’assessore al
l’Istruzione e ai Problemi per la Gioventù, 
Vinicio Lucci, ha formalmente impegnato 
la città e l’amministrazione sia nella fase 
di allestimento del lavoro sia nella fase 
delle polemiche. L’opposizione alla cen
sura veniva in questo modo particolar
mente qualificata, mentre verosimilmente 
a Roma cresceva l’imbarazzo per la solu
zione adottata di escludere i giovani pro
prio da uno spettacolo che ufficialmente 
era proposto alla loro particolare atten
zione.
La comune azione positiva. Per una volta 
infine una battaglia culturale si è conclusa 
bene perché il 1° maggio è giunta con
ferma dalla censura della caduta di ogni 
forma di esclusione: la ferma opposizione 
a una mentalità codina da parte di un 
notevole numero di persone (in maggior 
parte minorenni) ha consentito il pieno 
rispetto delle esigenze liberali della cul
tura. E questo senza violenze e senza ipo
crisie, se si escludono gli interventi fol
cloristici o meramente partitici dei soliti 
abbonati alle brutte figure.
Ora, a fine maggio, sarà possibile valutare 
serenamente uno spettacolo che, visto 
nella saia occupata e in condizioni parti
colari, merita un’attenzione obiettiva. Il 
regista Pier Giorgio Gili ha raccolto con 
scrupolo un’antologia degli scritti del prete 
ribelle, da Lettera a don Piero sullo sfrut
tamento dei lavoratori e la retorica nazio
nalista, all’originale esperienza formativa 
della scuola di Barbiana e all’obiezione di 
coscienza enunciata nel documento L’ob
bedienza non è più una virtù; Giovam
pietro, con la discreta collaborazione dei 
giovani di « Teatro Zeta », ne esalta sen
za retorica populista il commovente slan
cio cristiano e il preciso impegno sociale. 
Un allestimento che dovrebbe interessare 
lo « Stabile », che si dice attento alle esi
genze del pubblico popolare.

Piero Perona
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Piero Sanavìo

N  el 1909, lo stesso anno in cui Michail 
Larjonov esponeva il suo primo quadro 
raggista, Il vetro, il pittore e scrittore 
Nicolaj Kulbin scriveva nel primo nume
ro della rivista russa « Studio degli im
pressionisti »: « ...l’arte è una rivelazione. 
All'arte è possibile tutto quello che la 
scienza non potrà mai ». Questa decisa 
affermazione di « superiorità » dell’arte 
sulla scienza in quanto invenzione appare 
particolarmente significativa oggi che si 
assiste, da parte di molti artisti, a ten
tativi di ripetere in pittura o in scultura, 
per non dire in letteratura, esperienze



meccaniche derivate dalla scienza. È an
cora a tale affermazione che ci si deve 
riferire per apprezzare le opere dei sette 
astrattisti russi esposti alla Galleria Vitto
rio Emanuele di Milano: Sergei J. Sar- 
sun, Natalija Gontcjarova, Philippe Ho- 
siasson, Michail Larjonov, Pavel Man- 
surov, Olga Rosanova, Rougena Zad- 
kova.
Per alcuni di questi pittori è certo stato 
fondamentale rincontro con Marinetti, il 
quale arrivò a Mosca e a Leningrado, 
invitato da Kulbin, alla fine del 1910, 
cioè un anno dopo la pubblicazione sulle 
pagine del « Figaro » del primo manife
sto futurista. Affermare tuttavia che sen
za il futurismo italiano tali artisti avreb
bero conosciuto una diversa evoluzione 
è assai inesatto, per non dire semplifica- 
torio. Per quanto importanti siano stati 
l’apporto di Marinetti e del futurismo ita
liano, l’astrattismo russo nacque molto 
prima del primo viaggio in Russia del
l’energico propagandista di Alessandria 
d’Egitto. Ebbe un suo precursore nel pit
tore lituano Konstantinas Ciurlonis, at
tivo a Pietroburgo tra il 1905 e il 1910, 
e morto a Pustelnik, presso Varsavia, nel 
1911. Al di fuori di ogni attività di grup
po e di scuola, Ciurlonis -  come verso 
il 1914 faranno in Inghilterra Ezra Pound, 
Gaudier-Brzeska, W. Lewis e gli altri fir
matari del manifesto vorticista — parlava 
di corrispondenza delle arti, influenzato 
in questo dalle teorie francesi ottocente
sche delle sinergie. Kandinsky lo conobbe: 
e forse, agli inizi, vi fu una qualche sim
patia ideologica tra i due, ché l’arte e il 
folklore russi, che marcarono gli interessi 
di Kandinsky ai suoi debutti, non si stac
cavano eccessivamente, almeno come te
matiche, dal demonismo nordeuropeo del 
lituano. Non è comunque con un quadro 
isolato, la tempera L’inverno (1907), 
come qualcuno sostiene, che Ciurlonis 
anticipa il non-progettismo: già il perduto 
ciclo La creazione del mondo, composto 
nel 1904, dava chiare indicazioni dei suoi 
tentativi di organizzare i colori in se
quenze cinetiche. Nel 1908 Kandinsky of
frirà l’altra alternativa dell’astrattismo, e 
non solo di quello russo: con le « com
posizioni » e le « improvvisazioni » espo
ste due anni dopo al Salone di Odessa. 
Da un punto di vista sistematico il raggi
smo (lucismo, in russo, da lucism) si or
ganizza con la secessione di Larjonov, e 
della sua futura moglie Natalija Gont
cjarova, dal gruppo « Il fante di quadri », 
per formare l’altro della « Coda d’asino », 
la cui prima mostra ebbe luogo a Mosca 
nel marzo 1912 e alla quale partecipò 
anche Kasimir Malevic. Nelle intenzioni 
dei suoi fondatori il raggismo, per molti 
versi simile al futurismo, si dichiarava un 
movimento panartistico. In pittura aveva 
come scopo « le forme spaziali che pos-

A sinistra, Rougena Zadkova (1880- 
1924): « Il mostro della guerra » 
(1913). Sopra a destra, della stes
sa, « Ritratto di F. T. Marinetti » 

(1917).

sono sorgere dalla intersecazione della ri
flessione dei raggi dei vari oggetti e for
me scelti dalla volontà del pittore » ; in let
teratura sosteneva « la dichiarazione della 
parola come tale » e propugnava l’inven
zione di parole e l’onomatopeia. Tra i fir
matari del manifesto figurava anche Wla
dimir Majakovskij.
Al suo arrivo in Russia Marinetti non 
trovò quindi un deserto, ma fermenti si
mili a quelli che egli stesso aveva pro
vocato in Italia. È assai probabile che 
le influenze che esistettero tra raggisti 
e futuristi andassero nei due sensi. In ogni 
caso per i russi il debito a Ciurlonis e a 
Kandinsky restò fondamentale: lo resta 
ancora. Della persistenza dell’influsso di 
Ciurlonis offrono testimonianza, tra i qua
dri esposti alla Galleria Vittorio Emanue
le, le due grandi tele bianche di Sergej 
Sarsun, particolarmente quella intitolata 
Bach -  cantata (voce femminile) varia
zione 1 (1962) che sembra voler esempli
ficare le teorie del lituano sulle sintesi 
suono-ritmo-colore. Più legati a Kandin
sky e all’esperienza del gruppo di Mo

naco appaiono invece le esperienze della 
Gontcjarova, di Pavel Mansurov e di 
Larjonov. Ciò non significa, naturalmente, 
voler togliere originalità a questi artisti 
ma solo offrire qualche punto di riferi
mento. Di notevole interesse appaiono le 
opere di Rougena Zadkova, una praghese 
che incontrò Balla a Roma nel 1910 e nel 
cui studio lavorò per un certo tempo. Nel 
1912, Zadkova incontrò Marinetti, del 
quale nel 1917 eseguì un ritratto. L’inte
resse di Zadkova sta nelle sue composi
zioni polimateriche, le quali anticipano 
di perlomeno trent’anni alcune ricerche 
contemporanee. Morta nel 1924, Zad
kova fu probabilmente la sola artista pre
sente in questo gruppo a farsi influenzare 
dai futuristi e a muoversi nella direzione 
indicata, oltre che da Balla, da Boccioni 
(quello del Cavallo -j- cavaliere -j- case, 
per intenderci). Si ricorderà di lei, oltre 
ad Acqua scorrente sotto ghiaccio e neve, 
l’impressionante composizione II mostro 
della guerra, terminata nel 1913.

Piero Sanavìo



R i t r a t t o

r o m a n o

d i  P e t e r  H a n d h e

1. A. Chiusano

Convocati dall’A.C.I., organizzatrice di 
quella bella iniziativa che sono i « martedì 
letterari », stimolati da Feltrinelli che sta 
pubblicando l’Opera omnia di Peter Hand- 
ke come Mondadori a suo tempo (ma mol
ti anni dopo il Premio Nobel) pubblicò 
quella di Thomas Mann, numerosi romani 
sono affluiti al Ridotto dell’« Eliseo » per 
vedere e sentire il delfino della cultura te
desca attuale, l’uomo nuovo -  è nato nel 
1942 in Austria -  e già internazional
mente famoso di un teatro e di un costu
me che negli ultimi anni, grazie a Hoch- 
huth, Grass, Weiss, Marcuse, Dutschke, 
sono diventati di moda e di attualità. Ve
dere, innanzi tutto, perché di un perso
naggio così nuovo, di un profeta d’un 
mondo futuro interessa anche l’aspetto fi
sico, il modo di vestire, la voce e il 
gesto.
Ebbene, Handke è un esile giovanotto di 
media statura, quella sera vestito corret
tamente ma inelegantemente di scuro, dal 
gesto parco, dal passo esitante, tra il ti
mido e lo svagato. Il viso è lungo, affi
lato, e sarebbe piaciuto a un pittore pre
raffaellita per un esangue san Giovanni. 
A tal fine, niente da cambiare nei lunghi 
capelli lisci, alla nazarena. Elementi più 
moderni invece offrono i baffetti corti, 
biondo-rossicci, da ufficiale coloniale in
glese, e gli occhiali sobriamente contornati 
d’oro, da direttore d’azienda. Insomma, 
una figura composita, dove l’elemento 
hippy si fonde con quello borghese e con 
vaghe reminiscenze bibliche. L’unità è da
ta dall’occhio, triste e ferito, che spesso si 
infosca in una sorpresa controllata ma evi
dente, o si vela dietro una stanchezza de
lusa che arriva al vero, rotondo sbadiglio.
« Stanco? », gli chiesi. Mi accennò di sì, 
con un sorriso infantile che mi piacque. 
Anche la voce, sia nel parlar tra amici 
che durante la conferenza, è molto bassa, 
non si accende di guizzi, non cambia mai 
marcia: procede lenta, con qualche impun
tatura, su un binario di tristezza musicale. 
Scusate la cartella somatica. Andiamo 
avanti. Che cosa ci disse, Handke, con 
quella voce? Ci parlò, per una ventina di 
minuti, di cinema e di teatro, avanzando 
e ritirando continuamente, in un giuoco 
di esitazioni, un confronto tra i due mezzi 
espressivi. Più o meno, sia il teatro che il 
cinema vivono sotto la maledizione di es
sere grandi strumenti (spesso « alibi » giu
stificativi) del sistema politico-sociale al 
potere, sistema che schiavizza tutto e tutti, 
togliendo ogni possibilità, allo spettacolo 
comunque ispirato, di creare un’autentica

Peter Handke

rottura rivoluzionaria. Semmai c’è da dire 
che il teatro modifica, talvolta, coloro che 
lo fanno, ma non c’è da illudersi che operi 
rinnovamenti nel pubblico; mentre il cine
ma, al contrario, lascia come sono coloro 
che lo fabbricano, ma a volte crea uno 
spazio in cui può operare una presa di 
coscienza da parte di chi vi assiste. Hand
ke personalmente, però, preferisce scrivere 
un testo teatrale che una sceneggiatura ci
nematografica, ma non sa nemmeno se ciò 
sia giusto.
Su questa condanna sparata col silenzia
tore, ovattata di incertezze e di suggestivi 
slittamenti nell’inafferrabile, nacque un al
trettanto ovattato contraddittorio. Lasciata 
da parte qualsiasi considerazione, non dico 
estetica o poetica, ma anche solo di natura 
stilistica o spettacolare, ci si mosse, al 
rallentatore e quasi sottovoce, in un gine
praio di domande politico-sociologiche. Il 
barone Marschall von Bieberstein, diretto
re della Deutsche Bibliothek, che si era 
prestato a tradurre domande e risposte, 
fu la presenza più viva di tutta la serata, 
per il suo disperato tentativo di riportare 
la discussione su binari meno lontani dal 
tema, e a tratti si ebbero divertenti ingor
ghi per dirimere alcune espressioni tecni
che ignorate dalla quasi totalità dei pre
senti.
È possibile un teatro rivoluzionario?
« Non nei Paesi borghesi », risponde Hand
ke. Dove, allora? Risposta: « C’è stato in 
Russia, subito dopo la rivoluzione, ma poi

la rivoluzione stessa fu istituzionalizzata 
e il teatro rivoluzionario morì ». Ma oggi, 
nei nostri Paesi? « Niente da fare, da noi 
il teatro è solo un tranquillante tutelato e 
finanziato dal sistema vigente. Siamo tutti 
anelli della catena consumistica, viviamo 
tutti di false giustificazioni culturali, mo
vendoci in un’aura di cinismo, di narci
sismo, di nevrosi. L’unica cosa seria da 
fare sarebbe un deciso salto fuori dell’in
dustria culturale, per buttarci nell’azione 
politica diretta ». Si chiede allora a Hand
ke che cosa sono i suoi stessi drammi. Non 
li ritiene, per caso, un puro giuoco for
male, un divertissement linguistico? « Be’, 
non direi. Certo non sono drammi dialet
tico-marxisti (io non sono, in fondo, mar
xista). Sono drammi strutturalisti, frase 
aggiunta a frase in modo da creare dei 
modelli o moduli strutturali, cioè da far 
apparire come lo stesso linguaggio sia or
mai una realtà fittizia, guidata, manovrata 
dalle istituzioni. Servono così a smasche
rare certe sovrastrutture politico-econo
miche... ».
Il sottoscritto, tanto per uscire un mo
mento da quell’ordine di considerazioni, 
chiede a Handke se abbia mai subito qual
che influenza da parte della cultura italia
na (poesia, narrativa, teatro, cinema). 
Handke sgrana gli occhi, tentenna il capo, 
temo che non abbia capito la domanda, 
specifico: « Le hanno detto qualcosa, fac
cio per dire, un Pirandello, o un Antonio- 
ni? ». No, no, la testa nega più energica
mente, poi anche la voce ribadisce:
« Nein ». Più tardi (dopo che, finita la con
ferenza, Handke si è sentito i rimpro
veri di un giovane spettatore tedesco per 
essersi lasciato manipolare a fini conserva- 
tori da un ente « borghese » come l’A.C.I.), 
ci rechiamo tutti verso una casa ospitale, 
ricchissima di quadri moderni, che ci 
aspetta con buffet alla Salita del Grillo. 
Durante quei quattro passi, nella Roma 
ormai notturna, m’incollo al fianco di 
Handke e gli faccio qualche altra doman
da. « È vero che, come ho sentito dire, 
lei considera già classico tutto ciò che ha 
scritto? ». « Be’, è una citazione dalla mia 
commedia Insulti al pubblico. Ma mi rife
rivo al fatto che io rispetto le tre unità 
aristoteliche ». « Dunque solo un fatto for
male, non di valutazione? ». « Sì ». « Altra 
domanda: il suo teatro, almeno formal
mente, è ciò che vi è oggi di più rivolu
zionario... ». « Ho già detto che non credo 
a un teatro rivoluzionario, oggi, nei Paesi 
borghesi ». « Ma Brecht, ad esempio, che 
ha scritto quel po’ po’ di teatro già pri
ma di stabilirsi nella Repubblica Democra
tica Tedesca? ». « Il teatro di Brecht ha 
modificato coloro che lo facevano, ma 
quanto al pubblico, non lo ha cambiato 
affatto ». « Sia pure. Ma del teatro-docu
mento, che ne pensa? ». « Ha una funzio
ne di mass-media, come la televisione o 
il giornale. Comunque non riesce a uscire 
dal sistema vigente, anche quando lo com
batte ». « Lei che cosa si aspetta dalle 
agitazioni, in campo culturale e sociale, 
degli ultimi anni? ». « Più niente, ormai. 
Tutto si sta riaddormentando ». « In Ger-



mania? ». « Nel mondo intero ». « Ultima 
domanda: lei concepirebbe un teatro fatto 
tutto di commedie come le sue? ». Handke 
sorride, mi sembra perfino che diventi ros
so, e crolla il capo: « Oh no. Del resto, 
anche le mie commedie non dovrebbero 
più rappresentarle... ».
Scappo a casa combattuto tra disagio e 
compassione. Dio del cielo, che cos’è que
sto pessimismo, questa mortale svogliatez
za, questa mancanza di sangue, di slancio 
in un giovane così dotato, noto e festeg
giato in tutto il mondo, visto come un 
capo dall’ala più estrema della cultura 
europea? Un po’ mi veniva di chiamarlo 
« Illustre maestro » e ascoltare i suoi mor
morii come oracoli; poi dovevo trattener
mi dal mettergli un braccio sulle spalle e 
dirgli: « Su, amico, coraggio, da’ retta a 
chi ha qualche anno più di te; il mondo 
non è poi tanto cattivo e anche le tue 
commedie valgono più di quel che dici. 
Vedrai che, tra tutti quanti, ci tireremo 
fuori ». Ma è questa l’impressione che de
ve farti un innovatore, un eversore di que
sta forza? Gesù, dacci buona salute, e 
rivoluzionari sanguigni, urloni, rompitori 
di vetri, gente che ci ispiri rabbia e indi
gnazione, magari, ma non questa paterna, 
disarmata tenerezza.

Italo Alighiero Chiusano

L e  t r e  g i o r n a t e  

d e l  c i n e m a  

a l g e r i n o

Giuseppe Sibilla

X  re « Giornate del film algerino » a Ro
ma, sotto gli auspici dell'AIACE, dell’Uni- 
talia e dell’ONCIC, che è l’Ente nazionale 
della cinematografia di Algeri. Tre film, 
sui dieci che per il momento -  stando alle 
elencazioni ufficiali -  riassumono per in
tero il lavoro svolto dai cineasti di quella 
nazione nel campo del lungometraggio, dal 
1962 a oggi. (Ci sono da aggiungere, per 
essere esatti, una ventina di cortometraggi, 
alcuni dei quali realizzati mentre ancora 
si combatteva la guerra di liberazione, e 
un buon numero di coproduzioni, tra le 
quali si segnalano soprattutto quelle di La 
battaglia d’Algeri di Pontecorvo e di Z di 
Costa Gavras. Un panorama come questo 
è sufficiente a restituire il ritratto d’una 
cinematografia alle prese con i suoi primi 
problemi? Probabile di no, almeno nel 
senso d’un riconoscimento esauriente. Però 
qualche idea s’è potuta avere, e film, dichia
razioni e incontri dovrebbero essere stati 
utili, se non altro, per tentare un discorso 
d’avvio.

D’altro canto non c’è motivo di sospen
dere se non il giudizio generale, insieme 
con conclusioni e previsioni (che del solito 
sono del tutto inutili). Un film è un film, 
e quello che ha da dichiarare dichiara: 
dunque dovrebbe essere sufficiente legger
lo per capire. L’alba dei dannati di Ahmed 
Rachedi, pellicola di montaggio che ha 
inaugurato la rassegna e che è da conside
rare un momento base del cinema alge-

rino, è ad esempio d’una chiarezza esem
plare. Composto con le immagini pazien
temente ricercate nelle cineteche delle po
tenze coloniali, è un testo d’accusa al colo
nialismo che non si esaurisce né nella pro
testa generica, retorica, né nelle rivendica
zioni d’un razzismo, al contrario. Evita, 
cioè, i rischi dell’africanismo inteso come 
recupero di civiltà che produca orgoglio 
esclusivo di razza. Tant’è vero che sente il 
bisogno di mescolare alle immagini della 
tradizione continentale, e delle tragedie 
consumate dal bianco, quelle dei grandi 
sussulti da cui è stato ed è percorso il 
mondo extra-africano: rivoluzione d’Otto- 
bre, guerra di Spagna, seconda guerra 
mondiale, Vietnam, come segnali d’una ten
sione che riguarda il mondo intero, la ten
sione che ha individuato il proprio nemi
co non mediante una semplicistica suddi
visione di colore, ma isolandolo all’inter
no di ciascun gruppo etnico e nazionale, 
riconoscendolo presente, spietato, dispo
sto a tutto per difendere il suo privilegio,

dovunque esista un Terzo Mondo, cioè un 
mondo emergente dalla frustrazione alla 
presa di coscienza del proprio diritto e 
ruolo sociale (perciò anche nel corpo delle 
società cosiddette progredite).
Ancorché non recentissimo (Rachedi lo 
realizzò tra il ’64 e il ’65), e quindi disat
tento ai problemi e ai dati della realtà 
algerina postrivoluzionaria, L’alba dei dan
nati è in questo senso un film di grande

interesse, che si lega con evidenza alle 
nuove tendenze cinematografiche di altri 
Paesi del Terzo Mondo, dal Brasile di Ro- 
cha e Pereira Dos Santos all’Argentina di 
Getino-Solanas e alla Cuba di Octavio 
Gomez. Sotto il profilo narrativo, Rachedi 
si dimostra in possesso di grosse qualità 
di sintesi, e compone un montaggio dai 
rarissimi momenti di stanchezza e dalle 
molte intuizioni; a partire dall’uso di certi 
anziani tronconi di pellicola la cui medio
cre qualità fotografica non solo non è 
stata sottoposta a procedimenti migliora
tivi, ma esaltata nella sua rozzezza, quasi 
« disfatta » per ricavarne ulteriori motivi 
di suggestione.
Con II vento dell’Aurès (1966) di Moha- 
med Lakhdar-Hamina si passa dall'ana- 
lisi-sintesi dei documenti al racconto d’in
venzione. Pietro Bianchi, che lo giudicò 
al Festival di Cannes del ’67 dove fu pre
miato come « opera prima », vi notò qual
che affinità, o discendenza, dal classico La 
madre di Pudovkin, e insieme ingenuità e



manchevolezze. Non si può chiedere a un 
cinema che nasce di aver già sperimentato 
tutte le sue malizie. Piuttosto è importan
te, perché esatto almeno in parte, che II 
vento si richiami nel respiro disteso, nel 
pathos doloroso che accompagna l’inutile 
ricerca del figlio prigioniero dei colonia
listi da parte d’una madre che non sa 
rassegnarsi, ad alcuni modelli del cine
ma rivoluzionario sovietico. E ancora, si 
potrebbe aggiungere, a quelli d’un certo 
neorealismo italiano. È del tutto evidente, 
infatti, che non avrebbe gran senso una 
cinematografia che nascesse pretendendo 
di ritrovare per intero nelle matrici cultu
rali del proprio Paese d’origine i suoi pun
ti d’avvio e le sue ricerche di esito, che 
volesse cioè porsi pregiudizialmente come 
« altro » da tutto quanto è stato fatto, sof
ferto, lentamente maturato altrove. Non, 
beninteso, attraverso un’indiscriminata ac
quisizione di proposte estranee, ma co
gliendo tra esse quelle che sono nate da 
una ricerca analoga, che pure è stata com-

I registi algerini Ahmed Rachedi (in alto) e Montami Mammeri (in 
basso).

piuta e si compie, perfino all’interno di 
società e sistemi diametralmente opposti, 
da cineasti che portano avanti una loro 
linea d’opposizione. È ancora il discorso 
deH’internazionalismo, del non isolamen
to, che torna a farsi positivamente sentire 
nel cinema d’Algeri. A questa stregua le 
deficienze passano in secondo piano, di
ventano « incidenti » perfettamente scon
tabili attraverso l’esperienza.
Ancora di Rachedi, esponente principale 
del cinema algerino e direttore dell’orga
nismo che ne promuove la produzione, è 
il terzo film proposto nel corso delle 
« Giornate »: L’oppio e il bastone, datato 
1970 e presentato in prima mondiale. Il 
tema è sempre dato dalla guerra di libe
razione, vista seguendo l’attività di una 
formazione del FLN che agisce sulle mon
tagne intorno al villaggio di Thula, e con
temporaneamente quella degli abitanti del 
paese, costretti a mascherare la loro colla
borazione, la loro attesa, i loro stretti 
rapporti con il nucleo di connazionali in 
armi, per tenere in scacco il caposaldo 
francese che s’è insediato sul posto. Girato 
a colori, facendo ampio ricorso a risorse 
spettacolari e a qualche romanzesca ca
denza narrativa, L’oppio e il bastone può 
anche sembrare qualcosa di simile a un 
film occidentale di consumo. Una sorta di 
« western nordafricano » che sorvola sui 
nodi di fondo, politici e ideologici, per 
esaurire il suo impegno sul piano delle 
emozioni.
Che Rachedi sfiori un rischio di questo 
genere è innegabile, ma credo che l’im
postazione del suo discorso, nella sostanza, 
rimanga corretta. Soprattutto perché egli

evita di cadere nell’ambiguità di un em- 
brassons nous, di un falso obbiettivismo, 
che a quasi otto anni dalla fine della guer
ra e dalla conquista dell’indipendenza 
avrebbe potuto seriamente tentarlo. In 
realtà, L’oppio e il bastone è costruito su 
una distinzione netta tra verità e menzo
gna, tra giustizia e sopruso colonialista; 
i suoi « eroi » sono positivi e scarsamente 
problematici, com’è giusto che siano gli 
eroi d’un cinema rivoluzionario (chi avreb
be preteso problematicità e « distinguo » 
dall’Eisenstein del Potiomkin o di Sciope
ro'?); e i suoi contenuti sono fortemente 
nazionali e autentici, anche se il loro 
senso interno si allarga, ancora una volta, 
a significazioni universali. Resta il fatto 
che il ricorso a certi personaggi -  il parà 
che diserta, o il servo dei francesi che sem
bra sul punto di ravvedersi, e finisce ucci
so dai suoi stessi padroni -  e a certe solu
zioni narrative -  il finale ambiguo, con la 
morte che unisce il francese e il partigiano 
e con l’appello pacifista che fa a pugni 
con la realtà contemporanea -  denuncia 
un principio di cedimento, di flessione. 
Non è dunque nell’adozione di « forme » 
improprie, ma nell’incipiente lassismo ideo
logico il limite di L’oppio e il bastone. Se 
poi sia anche il limite al quale sta andan
do incontro l’intero cinema algerino, po
tranno naturalmente dircelo soltanto i film 
che verranno.

Giuseppe Sibilla

I I  r i t o r n o  

d i  B e s s i e  S m i t h  

e  a l c u n i  

c a m p i o n i  

d i  m u s i c a  

n e g a t i v a

Carlo Pisani

C  on una piccola dose di ipocrisia, la 
CBS ha pubblicato alcune settimane fa un 
set di quattro dischi dedicato a Bessie 
Smith (1895-1937), la cantante di colore 
che con molta verità ed un pizzico di fan
tasia fu chiamata « l’Imperatrice del 
blues ». Questi dischi, editi una prima vol
ta sul mercato italiano alla fine degli anni 
Cinquanta, rappresentano un complesso

di incisioni nate all’insegna di una buona 
stella.
Il discofilo, anzi, si è sempre domandato 
per quale motivo questi quattro pezzi di 
valore così raro non fossero ancora tor
nati in libera circolazione. È sospetto 
quindi questo gesto riparatore qualora si 
pensi che proprio in questi giorni la CBS 
americana ha comunicato l’imminente 
pubblicazione di dieci microsolco dedicati 
a Bessie Smith. Come al solito il mercato 
italiano è considerato una specie di sot
tobosco al quale affidare, al momento 
opportuno, i prodotti non-stagionali. Che 
cosa fare, quindi? Considerata la sorte 
toccata a questi quattro microsolco, con
verrà accaparrarseli subito in attesa che la 
CBS voglia ripubblicare (chissà, forse fra 
altri dieci anni) il materiale che sta per 
essere edito in America.
The Bessie Smith Story, presentata in ma
niera eccellente da George Avakian che 
per ogni disco ha scritto un testo diverso, 
abbraccia le registrazioni effettuate dalla



cantante negra in un periodo di dieci 
anni, 1923-1933, con formazioni, piccoli 
complessi e solisti. Purtroppo la « neces
sità » di dare una angolazione particolare 
alla raccolta ha impedito che i brani fos
sero montati in ordine cronologico: così 
nel secondo disco, intitolato Blues to bar
relhouse, perché contenente brani a pro
tagonista unico, il gin, i primi quattro 
pezzi sono del 1933, gli ultimi incisi dalla 
cantante. Giunta al tramonto della sua 
vita (Bessie morì, in circostanze ancora 
non del tutto chiarite, dopo un incidente 
stradale), la famosa « Empress » « finì per 
vendere gomma da masticare e caramelle 
nei cinema e nei teatri ».
Ogni disco, che è stato sottoposto ad un 
accurato lavoro di restauro, costa lire 
3300 + tasse.

Avant-garde (Deutsche Grammophon Ge- 
sellschaft, 6 dischi stereomono, lire 
16.200 + tasse).

Pensosa del passato (con la serie Archiv), 
ma protesa anche verso il futuro, la so-

Da alcune settimane questi dischi sono 
venduti anche separatamente a lire 2700 + 
tasse, ciascuno.

fantasioso e va al di là del solito ponti
cello chitarristico: il sestetto, infatti, si 
produce con trombe, sax, flauto, piano, 
organo e batteria.

Arie e danze del Sud (Cetra, lire 1800 
+ tasse).

La Fonit-Cetra ha affidato ad Otello Pro- 
fazio la realizzazione di un disco che, 
pur non potendosi inserire nella categoria 
della musica folk vera e propria, fissa 
alcuni momenti musicali (il disco non è 
cantato) che riecheggiano il sole, la terra 
arida, le colline brulle del Sud, i quattro 
salti sull’aia.
Otello Profazio, che attualmente è tito
lare di una rubrica radiofonica, si è dedi
cato con passione da diversi anni alla 
riproposta, su base largamente popolare, 
del repertorio dell’Italia meridionale.

m
Exseption (Philips, lire 3600 + tasse). 
Trarre ispirazione dalle opere della clas
sicità per creare motivi destinati al mer-

Jimmy Rushing - Livin’ the blues (Blues
way, lire 3300 + tasse).

Inciso nel 1968, quando il cantante aveva 
sessantacinque anni, questo microsolco 
del blues-shouter Jimmy Rushing si è im
posto al pubblico e alla critica per la 
carica di freschezza e genuinità con la 
quale è stato realizzato. Un discorso su 
Jimmy Rushing apre un grosso ventaglio, 
quello della musica shout. Lo shout è una 
manifestazione liturgica largamente in
fluenzata dalla eredità africana dei negri 
americani. La parola shout, che significa 
« urlo », « grido », viene perciò a indica
re quelle esecuzioni blues in cui la voce 
è predominante. Ci sono blues di carattere 
introverso e riflessivo (ascoltare, ad esem
pio, il brano Me and my gin compreso 
nel secondo disco della raccolta di Bessie

cietà discografica tedesca ha edito alla 
fine dello scorso anno una cassetta di sei 
microsolco dedicata a diverse forme di 
espressione della musica contemporanea. 
Il panorama di queste registrazioni è mol
to vasto, nell’intento di offrire all’ascolta
tore un esauriente « sguardo dal ponte » 
sulla musica del nostro tempo. Sono pre
senti, in questi sei dischi, due filoni prin
cipali: uno (Kontarsky, Gawriloff, Palm, 
complesso da camera « Musica negativa », 
eccetera) illustra l’angolo della musica 
elettronica, aleatoria, eccetera. L’altro, in
vece, affronta un tema che nella musica 
classica (e, nel nostro secolo, in quella 
jazz) non è peregrino: l’improvvisazione. 
Lo svolgimento del compito è affidato al 
Gruppo romano « Nuova Consonanza » 
con un Ennio Morricone (proprio quello 
che alcuni anni fa era celebre per gli 
spiritosi arrangiamenti delle canzoni e 
oggi è quotato internazionalmente per le 
colonne sonore dei film) che suona la 
tromba.

cato della music pop non è fatto nuovo. 
Perfino Duke Ellington, agli inizi della sua 
carriera, curò una versione discografica 
della Marcia funebre di Chopin. Ma in 
questi anni più vicini a noi la moda ha 
dilagato e non c’è complesso (perché il 
fenomeno interessa soprattutto le forma
zioni beat) che non abbia rimaneggiato 
alcuni temi classici. Oggi accanto ai Va- 
nilla Fudge (Sonata al chiaro di luna di 
Beethoven) ed ai moltissimi altri che si 
sono buttati sull’Adagio per archi ed 
organo di Albinoni, troviamo anche il se
stetto Exseption di cui in questi giorni 
ha avuto buona accoglienza una versione 
rimaneggiata della Quinta di Beethoven. 
In un recente disco, poi, l’ispirazione clas
sica si ritrova in maggiore abbondanza: 
Dama delle spade (Kachaturian); Danza 
del fuoco (De Falla); Rapsodia in blue 
(Gershwin); Danza macabra (Saint-Saens); 
Aria (J- S. Bach).
Citiamo la formazione degli Exseption 
perché ha lo strumentale un po’ più

Smith citata all’inizio); ma altri, come 
quelli interpretati da Jimmy Rushing, uno 
dei pochi eccellenti blues-shouter viventi 
(le sue orme furono calcate per un certo 
periodo da Joe Williams), hanno un va
lore esaltante.
Rushing ha cantato soprattutto con l’or
chestra di Count Basie, una delle migliori 
formazioni swing (lo swing vero, non 
quello edulcorato di Benny Goodman), e 
con proprio complesso. Questo microsol
co -  registrato con alcuni « alunni » di 
Count Basie -  comprende: Sent for you 
yesterday (che Jimmy registrò agli inizi 
della propria carriera nel 1930); Bad 
loser; Sonny boy blues; Cryin’ blues; Take 
me back baby e Tell me I ’m not too late. 
C’è anche un titolo strumentale, We re
member Prez, un tributo alla memoria di 
I.ester Young che faceva parte dell’orche
stra di Count Basie all’epoca dell’ingag
gio di Jimmy Rushing.

Carlo Pisani





I L  N U O V O  F IL M -V E R IT À  D I C O S T A  G A V R A S

J  film politici, strettamente politici, sono rari non 
perché non piacciano al pubblico, ma perché i produt
tori non desiderano cacciarsi in imprese irte di diffi
coltà. Prima di poter girare Z, che l ’ha reso celebre, 
Costa Gavras mostrò le sue doti di efficace narratore 
in un film poliziesco, Scompartimento per signore sole.

PIETRO BIANCHI

Per molti la strada del « thriller » è la più semplice per 
penetrare nel ben guardato recinto del cinema. Certo 
che i produttori non sono, in genere, dei campioni di 
perspicacia, ma ne conosciamo qualcuno che il fiuto 
ce l ’ha. Deve frenarsi per la buona ragione che a sua 
volta egli deve chiedere denaro a qualcuno che è fuori 
del giro e che teme di perdere i suoi soldi. Può darsi 
benissimo che i continui progressi tecnici finiscano per 
ridurre i costi in modo che non accada quel che ora 
succede: che un regista cioè debba essere un persua
sore talmente efficace da mettere in ombra l ’artista, il 
creatore. Le capacità espressive sono messe in soffitta 
attendendo che il finanziamento possa avvenire. In 
un’intervista all’« Express », Yves Montand ha detto 
che pochi credevano nel successo commerciale di Z. 
A Parigi, durante la prima settimana, le entrate erano 
scarse; poi, d’improvviso, forse in seguito alle recen
sioni favorevoli, il pubblico cominciò ad affluire. Le 
ripercussioni che L ’Aveu, il nuovo film di Costa Ga
vras, approntato con gli stessi collaboratori di Z, Jorge 
Semprun per il soggetto e Yves Montand come prota
gonista, sono state in Francia singolari. Lo si capisce 
benissimo. Sull’antifascismo di Costa Gavras, dopo Z, 
non potevano sussistere dubbi. Lo stalinismo, e con
seguenti « purghe », c’era stato. Né, dopo il rapporto 
Krusciov, era possibile una difesa qualsiasi. Non se 
Verano presa, i neostalinisti, con il libro di Artur Lon
don che, appunto perché libro, era di circolazione ri
stretta. Dissero invece che il film tratto da L ’Aveu di 
London era in sostanza una trascrizione che mutando, 
per necessità di sceneggiatura, Vequilibrio dei fatti nar-

D A  A T E N E  

A  M O S C A  

V I A  P R A G A

C o s t a  G a v r a s  

d o p o  i l  f i l m  “ Z ”  

e  l a  d e n u n c ia  

d e l l a  d i t t a t u r a  

d e i  c o l o n n e l l i  d i  A t e n e  

s p o s t a  l ’ a t t a c c o  

s u l l ’ “ o r g i a  d e l  p o t e r e ”  

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

d i  i e r i  e  d i  o g g i



Yves Montanti, già interprete di « Z », in una scena delF« Aveu ». Nella foto 
di apertura, un’altra scena del film. Montand e la moglie Simone Signoret, 
anche lei interprete dell’« Aveu », hanno dichiarato, in una intervista al- 
I’« Express », di non più condividere la politica comunista. Per anni i due at
tori sono stati tra i più attivi « fiancheggiatori » del partito comunista francese.

rati (il libro consta di 450 pagine fitte), forzava in una 
diversa direzione il significato della « confessione » ori
ginale. Bisogna aggiungere che a difesa del film è in
sorto « Le Monde », il quotidiano unanimemente sti
mato per la correttezza dei suoi interventi, e che in vari 
ebdomadari di sinistra le recensioni furono favorevoli. 
Senza contare che ad aggiungere nuova legna all’incen
dio, ci fu sull’« Express » l ’intervista già citata di Yves 
Montand e di Simone Signoret. I  due celebri attori 
erano sempre stati considerati dalle destre degli « utili 
idioti » e dai comunisti di base dei simpatici, leali e 
talentosi « compagni di strada ». L ’aver interpretato un 
film sull’infamia dello stalinismo ha sbigottito molti, 
che pensano, con qualche ingenuità, che i panni spor
chi vanno lavati in famiglia. Per gli osservatori disinte
ressati, la facce uditola conferma ciò che gli psicologi 
hanno scritto da tempo: che l ’impatto delle immagini 
di un film, che sono di evidenza immediata, è più forte 
di quello suscitato da un libro. Senza contare che un 
film ha una facoltà di avvicinamento delle masse che

non hanno i romanzi o i « récits » più fortunati. L ’Aveu 
è un film duro, compatto, in certi punti quasi insoppor
tabile; ma è probabile che, dopo le buone accoglienze 
degli spettatori di prima visione, più addentro alla 
giungla della politica, il resto del pubblico lo trovi 
poco comprensibile e soprattutto inameno. Un’opera, 
insomma, che appare tutto il contrario di un film di 
divertimento ed evasione. Ma veniamo al problema. 
Artur London, ebreo cecoslovacco, fervido militante 
comunista, si arruolò giovanissimo nelle brigate inter
nazionali durante la guerra di Spagna. Si trovava in 
Francia durante l ’invasione hitleriana del ’40. Resi
stente e quindi catturato dalla Gestapo, fu inviato a 
Mauthausen, dove si trovò in compagnia di vecchi 
compagni cecoslovacchi. Liberato, passò qualche tem
po in Svizzera per curare i polmoni ammalati. Tornato 
in Cecoslovacchia dopo la guarigione, ebbe incarichi 
di fiducia fino a che venne nominato sottosegretario al 
Ministero degli Esteri. Era il 1949. Da qualche tempo 
London notava attorno a sé cose strane, ma poteva



Artur London

Praga viene occupata 
da i c a rr i a rm a ti sov ie tic i 
e a lcun i g iovan i scrivono 

a g rand i le ttere  su i m u ri:

L e n i n

s v e g l i a t i ,  s o n o  t u t t i  
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pensare al massimo di perdere l ’incarico, non di cadere 
nella orrenda trappola kafkiana che gli stavano prepa
rando. Fu arrestato da sconosciuti, che lo trattarono 
subito brutalmente, nel gennaio ’51, negli stessi giorni 
in cui veniva arrestato il ministro Clementis, e, segre
gato in una cella infetta, gli fu notificata l ’accusa: ap
partenenza a un centro cospirativo, diretto da Slansky, 
contro lo Stato cecoslovacco.
Cos’era accaduto? Sempre più furioso e sospettoso, Sta
lin, dopo la secessione impunita del maresciallo Tito, 
aveva voluto con esempi spettacolari mostrare ai d iri
genti comunisti dei Paesi dell’Est la via della disciplina 
e del conformismo. Specialisti di torture psicologiche, 
giunti da Mosca, avevano ammaestrato poliziotti e ma
gistrati servili di Praga sul da farsi. Ossessionato per 
ventidue mesi da interrogatori diurni e notturni, incerto 
sulla sorte degli amici imprigionati con lui e della fa
miglia, composta dalla moglie francese e da tre figli, 
London finì con il confessare, come gli altri, colpe mai 
commesse. La tortura fu psicologica, non intervennero 
droghe. Istruiti e controllati minuziosamente come at
tori dì un dramma realistico, London e i suoi compagni 
fecero confessioni pubbliche, davanti al tribunale, ai 
giornalisti e a un pubblico scelto, che non permisero 
molti dubbi sui loro autentici torti. Tutto era concertato 
nei minimi particolari, comprese le interruzioni del 
pubblico ministero. Vennero tutti impiccati, esclusi po
chissimi, tra cui London, che riabilitato durante la « Pri
mavera di Praga » e rifugiato in Francia, ha potuto rac
contare la sua drammatica vicenda. Erano uomini de
votissimi al partito comunista, rotti a ogni prova, a ogni 
sofferenza. Perché confessarono?
Ci sono tre spiegazioni. Tra gli arrestati c’erano uomini 
deboli, resi tali da un’esistenza di soddisfazioni dopo 
anni travagliati. Cedendo alle pressioni degli inquisitori 
speravano dì aver salva la vita. Desideravano soprat
tutto, con tutto il loro animo, che cessassero gli inter
rogatori carichi di insulti e minacce. Poi c’erano uomini 
ancora forti, come Artur London, che volevano salvare 
la moglie e i figli. La terza categoria era quella, più 
difficile da capire, di chi, avendo servito l ’ideale comu
nista fin dall’adolescenza, accettava di infamarsi pur 
di rendere un ultimo servìzio al partito.

Nel carcere le sofferenze avevano riacutizzato la malat
tia di London. Venne curato, gli fu permesso di vedere 
la moglie e i figli. Lisa, la moglie, nel frattempo gli 
aveva chiesto di divorziare. Forse, vecchia comunista, 
aveva creduto alle accuse, forse voleva distanziarsi da 
un uomo che era diventato l ’obbrobrio dei militanti. 
Ma, appena potè rivedere il marito, comprese subito la 
verità. Intervennero la morte di Stalin e quella di Gott- 
wald, il succubo di Stalin che era alla presidenza della 
repubblica cecoslovacca. Le condizioni di London ven
nero addolcite in carcere; fu trasferito in una clinica; 
rimesso in libertà e riabilitato qualche anno dopo. Nel 
dicembre del ’54, la « Pravda » annunziò che erano 
stati giustiziati Abakumov, il braccio destro di Beria, 
capo della polizia segreta nell’Unione Sovietica, e al
cuni responsabili del processo di Praga contro il « grup
po Slansky ».
Per controbattere le insinuazioni dei neostalinisti, gli 
autori del film hanno evocato l ’ombra di Antonio Gram
sci, il quale aveva affermato che la verità è sempre 
rivoluzionaria. A llo spettatore fuori della mischia ideo
logica, il film appare soltanto come una difesa, sia pure 
drammatica, di quel socialismo dal volto umano che il 
tiranno del Cremlino aveva cancellato nei Paesi dell’Est. 
Colpisce nel film /’« ingranaggio », cioè la lenta discesa 
all’inferno del protagonista. I l  quale, pur essendo al 
vertice del potere politico, ignorava completamente 
l'esistenza di una polizia « parallela ». La confessione 
è stato girato in Francia; ma per la circostanza che il 
film si svolge quasi sempre in interni e per la diretta 
consulenza della vittima, dà una sconcertante impres
sione di realismo. La voce che dallo spioncino ingiunge 
a Yves Montand, il bravissimo protagonista, affranto, 
di camminare; le poche ore di sonno su una stuoia con 
le manette ai polsi e in posizione obbligata; i pesanti 
occhiali neri imposti all’accusato durante i trasferimen
ti; gli interrogatori da incubo; la solitudine e il terrore 
della morte sono resi con tratti sobri ma molto efficaci. 
La confesssione termina con una nota di umorismo 
nero. Praga è occupata dai carri sovietici. Alcuni gio
vani scrivono a grandi lettere su un muro: « Lenin, sve
gliati, sono tutti impazziti! ».

Pietro Bianchi
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S E R V IZ IO  S P E C IA L E  
D A  S T O C C O L M A  

D I  G IA C O M O  O R E G L IA

(_/ n anno dopo la memorabile rappresentazione del 
Woyzeck di Biichner, Bergman ritorna al Kungliga 
Dramatiska Teater di Stoccolma con la messa in scena 
de II sogno, questa volta però non alla « Stara Scenen », 
la Grande Scena, ma alla « L illa  Scenen », la Piccola 
Scena, scelta motivata anche da una essenziale concen
trazione spaziale che il regista ha voluto conferire alla 
opera strindberghiana.
Bergman ha mutato il titolo originale Ett Dròmspel in 
Dròmspelet, accentuando il secondo termine e signifi
cando così subito e sottilmente la sua interpretazione 
particolarmente « scenica », ridimensionante dialettica- 
mente le ridondanti effusioni onìriche, simboliche, me
tafìsiche e anche naturalistiche delle precedenti edizioni, 
dalla prima avvenuta nell’aprile del 1907 a Stoccolma 
con Harriet Posse, la terza moglie di Strindberg, regista 
Victor Castegren, a quelle di Max Reinhardt nel 1921, 
Antonia Artaud nel 1928, Olof Molander nel 1935,

1947 e 1955, Bengt Ekerot nel 1959. Bergman ha rac
corciato il testo sottoponendolo a un intelligente e con
seguente filtro di depurazione che lo ha snellito di al
cune scorie e macchinosità senza intaccarne minima
mente le fondamenta; non ha aggiunto neanche una 
battuta e la rappresentazione dura esattamente un’ora 
e quarantacinque minuti, senza pause, conformandosi 
al manoscritto originale dove non vi è traccia di ripar
tizione in scene o in atti.
I l sogno, « dramma della pietà per l ’uomo e della sua 
sofferenza », fu definito il Peer Gynt strindberghìano ed 
è una delle creazioni più originali e complesse dello 
svedese, dispiegandosi anche attraverso ispirazioni addi
rittura orfiche, neo platoniche, gnostiche, induìste, swe- 
denborghiane e cabalistiche, in una fusione visionaria 
e allucinata di realtà e di sogno, quasi una sorta di 
testamento, la summa dell’esperienza di tutta la vita del 
suo autore, esistenza che lui stesso definì « misteriosa 
per me e per gli altri e sempre rappresa al limite del 
reale e dell’irreale ». L ’opera risente soprattutto della 
diretta influenza confusamente assimilata della filosofia 
dei « tre buddisti » (così definì Strindberg Schopen
hauer, Hartmann e Nietzsche), ma è ricca di scene di 
grande poesia, inizia con Verso Damasco la nuova tecni
ca teatrale dell’espressionismo e ha suggestionato un 
autore come Kafka. Personaggio principale ne è la figlia



del dio lndra che con l ’assenso del padre scende dal 
cielo per conoscere la sorte degli uomini, vive un ma
trimonio « infernale » con un Avvocato e incontra in 
sequenze rapide ma pregnanti esistenze eccentriche e 
fallite, fra cui un Ufficiale che da quarantanni attende 
invano la sua amata di fronte a un ingresso dell’Opera, 
un Vetraio, un Padre e una Madre, una Portinaia, una 
Ballerina, un Attacchino, un Don Giovanni, un Ispet
tore della quarantena e altre; le scene si svolgono nei 
luoghi più disparati, a Stoccolma, a Skamsund e Fager- 
vik nell’arcipelago settentrionale della capitale, nella 
Grotta di Fingai e altrove.
Nel corso di Verso Damasco il personaggio dello Sco
nosciuto, alter ego di Strindberg, dichiara: « Là dove 
io prima vedevo degli oggetti e degli avvenimenti, delle 
forme e dei colori, ora scorgo dei pensieri e dei simboli ». 
Nel Sogno è ormai la scomposizione più completa del
l ’unità dell’essere psichico: « ... tutto può succedere, 
tutto è possibile e pur anche verosimile. I l  tempo e lo 
spazio non esistono. Su di un fondamento insignificante 
di realtà l ’immaginazione intesse nuovi modelli: una com
mistione di ricordi, di esperienze di vita, di idee slegate, 
di sconcordanze e di improvvisazioni... I  personaggi si 
scindono, si moltiplicano, si sdoppiano, si offuscano, si 
concretano, svaniscono, si raccolgono. Una sola coscien
za domina su tutto ed è quella di chi sogna. Per essa

Due scene di « Il Sogno », regìa 
di Ingoiar Bergman; a sinistra: 
Aino Taube, Allan Edwall, Malin 
Ek; a destra: Allan Edwall e 
Malin Ek. Nella pagina d’aper
tura, sotto il titolo: la sce
na della promozione accademica.

non esistono segreti, né inconseguenze, né scrupoli, né 
leggi ». Così il teatro strindberghiano, che nei grandi 
drammi naturalisti aveva la più estesa e ampia struttu- 
ralità scenica nella lotta e nella volontà dei personaggi, 
e quindi nella loro reciproca differenziazione e interse
cazione aveva una possibilità di catarsi, dopo la crisi 
d'Inferno si frantuma nella tensione onirica, nella disgre
gazione della personalità, e con la negazione dell’« al
tro », si fa teatro univocato, di confessione e, pur nella 
sua spesso intensa liricità e novità tecnica, puro teatro 
di atmosfera.
Bergman ha principalmente incentrato il suo lavoro, me
ditato per lungo tempo, su di una complessa operazio
ne: quella di riequilibrare e concretizzare la frantuma
zione e l ’unità dei personaggi sciogliendo la demarca
zione tra il piano fantastico e quello umano e ha agito 
paradossalmente. Così il personaggio della figlia di 
lndra è stato sdoppiato e impersonato da due attrici:



la giovanissima Malin Ek, al suo primo esordio impor
tante, è una Agnes umanissima nella sua freschezza e 
semplicità, mentre Kristina Adolphson appare nella tra
sfigurazione celeste, misteriosa, statuaria e declamante. 
Anche l ’inizio dello spettacolo è più che indicativo del
la rivoluzionaria interpretazione di Bergman: i perso
naggi al completo, già definiti nelle loro caratterizzazio
ni, sfilano sulla scena come in una parade pirandelliana 
in cerca d’autore, mentre Georg A rlin  -  il Poeta -  assiso

Malin Ek, la giovane protagonista scoperta da Berg 
man per « II Sogno ». Nell’altra foto, da sinistra, al
cuni interpreti: Georg Arlin, Rari Sylwan, Malin Ek, 
Allan Edwall, Hans Strâât, Gosta Priizelius. Le scene 
sono di Lennart Mork. Nella pagina seguente, da sini
stra: Malin Ek, Gosta Priizelius, Holger Lòwenadler.

al suo tavolo da lavoro e con le spalle rivolte al pub
blico, li accoglie nella sua mente. Subito dopo, il primo 
dialogo del dramma non si svolge più sulle nubi tra 
Indra e la figlia, ma sulla terra tra Agnes e il Vetraio, 
sequenza che nell’originale segue l ’altra. Nel finale, poi, 
i personaggi anziché gettare nel fuoco le loro maschere 
e i loro simboli, li depongono invece sul tavolo del Poeta 
che, ora in piedi sul proscenio e rivolto al pubblico, 
proferisce con dizione commossa e squillante il bellis
simo commiato di Strindberg. Bergman, come già avevo 
notato nel Woyzeck, tende ora sempre più a sviscerare 
con sorprendente impegno le componenti sociali e poli
tiche dei testi prescelti, ma lo fa da par suo, su di un 
piano sempre di alta validità artistica, senza mai indul
gere a un naturalistico e z.danoviano « teatro-manifesto ».



La famosa scena della promozione accademica è stata 
svolta dal regista in chiave di satira a ogni istituziona
lismo (in un risalto di « persuasione » e « retorica » che 
veramente mi ha fatto pensare a Michaelstaedter) con 
un coraggio imponente e sconcertante, al limite di un 
incubo assurdo e ridicolo: al suono della Marcia fune
bre di Chopin, l'Avvocato che giunge trafelato nella 
chiesa, il luogo deputato per la cerimonia, inciampa, 
si inchina profondissimamente al rector magnifìcus, si 
accorge delle soprascarpe, cerca di togliersele, si rialza 
e sente la puzza dalle maniche del suo sudicio frac, si 
libera della giacca, gli cadono anche i calzoni mentre un 
tableau vivant, come una pala d’altare, rappresenta il 
Salvatore con la corona di spine per il postulante a 
quella d’alloro. I l  breve ma importante episodio degli

scaricatori di carbone, che io in un saggio giovanile su 
Strindberg avevo giudicato pur nella sua concisione il 
poemetto della giustizia nella storia del teatro del Nove
cento, spesso incredibilmente soppresso nelle altre messe 
in scena, è qui apparso con toni esacerbati, da lotta di 
classe, mai prima registrati in Bergman, che lo fa am
bientare non più « su di una spiaggia del Mediterra
neo », in Italia come nel testo, ma in Svezia, a Fagervik, 
chiara allusione alla fine del mito corporativistico nella 
società svedese, esploso improvvisamente e clamorosa
mente con i recenti scioperi « a gatto selvaggio » nelle 
miniere statali di Kiruna.
Lo scenografo Lennart Mòrk si è perfettamente sinto
nizzato con le istruzioni di Bergman, sfrondando con 
decisione le esorbitanze decorative delle altre edizioni,



rifacendosi anche al giudizio di Strindberg (che in un 
primo tempo aveva persino desiderato che si usasse un 
apparecchio da proiezioni) nei confronti delle scene di 
Cari Grabow usate per la prima rappresentazione allor
ché « si era cercato un effetto di materializzazione quan
do sarebbe stato necessario il contrario ». La scena di 
Mork, il quale ha pienamente soddisfatto il regista tanto 
che questi gli ha insolitamente apposto il nome sul pro
gramma con gli stessi caratteri e importanza del suo, 
è scarna di oggetti e di colori, permettendo una ininter
rotta fluidità di movimenti e di atmosfera: un tavolo e 
alcune sedie, una piattaforma munita di due scalette 
laterali, schermi mobili, il tutto di un grigio grafite con 
l ’unica eccezione di un telone bianco sospeso e di un 
quadro rettangolare fisso, una composizione astratta in 
stile Jugend a riflessi sanguigni; la ribalta è senza sipa
rio e penetra fino ai primi posti della platea, dopo che 
sono state eliminate una quindicina di file. Per mag
giormente mondanizzare la « realtà del sogno », Berg- 
man ha smascherato la macchina teatrale e si intravede 
il retroscena -  con i personaggi seduti e immobili dopo 
la recitazione — e sono ben visibili i numerosi riflettori 
sistemati in alto di fronte al proscenio, come una fitta 
teoria di lucernari.
Gli attori sono più di quaranta, più d'uno con doppie 
parti e, come sempre succede quando diretti da Berg- 
man, hanno dato tutti il meglio di sé. M i duole non 
poter dire di ognuno, ma oltre a quelli già citati desi-

dero ricordare Holger Lowenadler, tra i maggiori attori 
svedesi, un Ufficiale dal sentimentalismo giustamente 
rattenuto in un contrasto di pena e humour punteggiato 
da penetranti notazioni psicologiche; Alian Edwall, un 
Avvocato ricco di estri acri e risentiti, concitato ed esa
sperato, sordido e ignominioso, umiliato e offeso; Aino 
Taube, precisa nelle due parti della Madre e di Kristin; 
Henrik Schildt, un Padre dai rapidi e convincenti tra
passi di sentimento; Axel Diiberg, uno Scaricatore di 
carbone dal gesto e dalla dizione di accaldato e rude 
temperamento, che in pochi istanti di recitazione è riu
scito a creare uno dei quadri focali dello spettacolo; 
Gòsta PrUzelius, un Ispettore della quarantena di cor
pulenta demonicità; Birgitta Valberg, la Portinaia dal 
rassegnato destino; John Harry son, l ’Attacchino dal 
marcato accento stoccolmese e dalla plastica caratte
rizzazione; Olle Hilding, il Maestro sadico e beffardo. 
Di questa messa in scena del Sogno ho assistito a di
verse prove e a due spettacoli completi e definitivi: man 
mano le premesse del regista venivano da me accettate 
nella loro interezza e ora sono convinto che questi cen- 
tocinque minuti bergmaniani rappresentano una grande 
lezione di cultura teatrale, condotta con fervore di poe
sia e precisione ideologica, un punto fermo innovatore 
e precorritore da cui si dovrà d’ora in poi ripartire per 
una rivalutazione non solo di quest'opera ma di tutta 
l ’ultima drammaturgia di Strindberg.

Giacomo Oreglia
Fotoservizio di Beata Bergstrom.
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PERSONAGGI
Personaggi del dramma:
La bimba Marina
I l  monaco Marina
I l  monaco Eugenio
I l  Locandiere
La Figlia del Locandiere
I l  padre Abate
I l  Monaco cuciniere
Un Monaco
Un secondo Monaco
L’Amante
Lo Sposo
I Monaci
Gli Invitati alle nozze 
Personaggi del coro:
Lo Scrittore 
L’Ingegnere
II  Benedettino
I l  Prete secolare

PROLOGO
La scena è immersa nel buio.
Avanti, da un lato, stanno seduti in semicer
chio i quattro personaggi del coro, tutti in 
abiti moderni.
Sono un Benedettino, un Prete secolare, che 
tiene un basco in testa e una sciarpa di lana 
nera buttata intorno al collo, e due laici: lo 
Scrittore e l’Ingegnere.
Lo Scrittore. Ecco, « paucorum palmorum 
fecisti dies meos, et vita mea nihil est coram 
te; ut halitus tantum stai omnis homo ».
I l  Prete secolare. « Ut umbra pertransit 
homo ».
I l  Benedettino. « Tnaniter tantum tumultua
te; coacerunt, nec scit quis percipiat ea». 
Ecco: hai dato ai miei giorni la lunghezza di 
una mano, e la mia vita è come un nulla di 
fronte a te. Ogni uomo non è che un soffio; 
passa come un’ombra ogni uomo; vanamente 
si agita, ammassa, e ignora chi raccoglierà. 
(Breve pausa).
Lo Scrittore. Io ho sempre amato le cose 
del mondo, in un modo molto terreno; ma la 
loro caducità non ha mai smesso di darmi un 
senso di angoscia. In principio era più vago; 
restava nascosto in fondo all’animo; soltanto 
a tratti, più sovente durante la notte, si rive
lava aH’improvviso e mi spauriva. Ma gli anni 
passano; e si scopre che persino il ricordo 
delle cose lontane è incerto e faticoso, come 
di cose sognate. Amori, affanni, gioie, ran
cori sono scivolati via, non è rimasto più 
niente. Il pensiero della morte mi è diven
tato familiare. Mi succede di interessarmi alle 
piante, che saranno presto le compagne del 
mio corpo. Ho visto morire amici cari e pa
renti; il giorno della morte è sempre meno 
remoto. Forse la cosa definitiva che si cerca 
dietro la caducità terrena è questa: rincon
tro, oltre la morte, con Teterno. L’inconosci
bile. Dio. Allora, tutto quello che non vale 
ora a prepararci a questo incontro, e anzi ce 
ne distrae, appare veramente superfluo e vano. 
I l  Benedettino. « Tutti i nostri giorni sono 
passati nella tua collera, abbiamo terminato 
i nostri anni come un sospiro ».
Lo Scrittore. Ero in queste condizioni di 
spirito, quando mi accadde di conoscere la 
storia di santa Marina. {Prende un volume e 
lo mostra). È la storia di una santa molto 
antica; una ragazza di 1400 anni fa. Sta negli

Tullio Pinelli c nato a Torino nel 
1908 da famiglia di magistrati. A 
Torino fece gli studi, dove ebbe a 
compagno e amico carissimo Ce
sare Pavese; ed ivi si laureò in 
giurisprudenza e in scienze poli
tico-amministrative. Avvocato in To
rino fino al 1941; nel quale an
no abbandonò la professione foren
se per quella di soggettista e sce
neggiatore cinematografico, trasfe
rendosi a Roma dove da allora 
risiede.
Nel 1930 vinse un concorso per 
una commedia dialettale piemonte
se, che venne rappresentata a To
rino e fu il suo primo lavoro tea
trale portato sulle scene. Le sue 
principali opere di teatro sono: « La 
Pulce d’oro », « I Porta », « I pa
dri Etruschi », « Lo Stilita », <■ Lot
ta con l’Angelo », « Gorgonio »,
« Il Giardino delle Sfingi », « Santa 
Marina », « Il Ciarlatano Meravi
glioso ». « I padri Etruschi » e
« Gorgonio » vennero tradotti in 
francese e rappresentati a Parigi 
rispettivamente nel 1952 (Théâtre 
de Babylone), e nel 1962 (Comédie 
des Champs Elysées).
Principali sceneggiature e soggetti 
di film: tutti i film di Fellini fino 
a « 8 1 » : « Senza Pietà », « II
Mulino del Po » e <• La Steppa » 
per Lattuada; « Il Miracolo » per 
Rossellini; « In nome della legge », 
« II Cammino della Speranza », 
■■ L’Immorale », « Serafino » per
Germi; « Senilità » per Bolognini; 
« Scacco alla Regina » per Festa 
Campanile; « Galileo Galilei » per 
Liliana Cavani.
Tre volte candidato all’Oscar per 
le sceneggiature della « Strada », 
« Le notti di Cabiria » e «8 Vi ». 
Premio Teatrale dell’Accademia 
d’Italia nel 1942. Premio Teatra
le Riccione per ■< Gorgonio » nel 
1951. Tre Nastri d’Argento per la 
sceneggiatura e il soggetto.
Opere televisive: « San Francesco
d’Assisi » (regia L. Cavani), « L’in
coronazione di Carlo Magno » (re
gia Schivazzappa).
Sempre per la televisione, sta pre
parando un testo su « Cola di Rien
zo ». Per il cinematografo, è in la
vorazione il film di Germi « Le 
castagne sono buone » di cui è 
coautore; e prepara il film « La 

Sensitiva ».

« Acta Sanctorum » dei Bollandisti, al volume 
quarto, il volume del mese di luglio, e non 
è più conosciuta e ricordata da nessuno. Forse 
i fatti che si raccontano di lei sono in parte 
leggenda, ma non importa; quello che impor
ta è che siano stati raccolti e narrati come 
prova di santità. Vorrei parlarvene, perché 
in principio io non l’ho compresa, anzi, quel 
racconto, in principio, mi è apparso assurdo 
e quasi rivoltante. Noi non ci conoscevamo, 
prima di questa sera; per caso ci troviamo 
riuniti nella foresteria di questo convento, do
ve tutti e tre siamo venuti a cercare un poco 
di silenzio e di solitudine, sfiniti dalla nostra 
vita secolare assillante; ma i quesiti, le emo
zioni e i dubbi che la storia di santa Marina 
solleva non possono non toccarci tutti, se sia
mo convenuti qui dentro. I monaci si sono 
già ritirati a dormire nelle loro celle, fino alla 
veglia per la preghiera notturna; noi, che non 
ne abbiamo l’obbligo come loro, possiamo in
trattenerci ancora un poco; e leggendo la sto
ria di santa Marina vedere, insieme, come si 
debba intenderla, e applicarla, a ciascuno di 
noi. {Al Benedettino) Non so se il padre fore- 
sterario vorrà rimanere con noi ad aiutarci. 
I l  Benedettino. Non conosco la storia di 
santa Marina, e la conoscerò volentieri. {Sor
ridendo) Il mio sonno non conta: tanto mi 
alzo col sonno e me lo trascino sempre ap
presso, da un giorno all’altro. (Apre il volu
me e legge) « De sancta Marina virgine. Pri- 
mus: Pater sollicitus de salute filine Marinae. 
Erat quidem saecularis, nomine Eugenii, ha- 
bens unicam filiam parvulam. Ipse converti 
cupiens, commendavit eam cuidam parenti 
suo et abit ad monasterium, quod longe erat 
de civitate miliaria triginta duo ». {Traduce 
dal volume) Santa Marina Vergine. Primo: 
Il padre ansioso della salvezza della figlia 
Marina. Vi fu un laico, di nome Eugenio, che 
aveva un’unica figlia piccoletta. Desiderando 
convertirsi, la affidò a un suo parente, e si 
ritirò in un monastero che distava dalla città 
trentadue miglia. E ammesso nel monastero, 
vi ci compiva tutti i lavori necessari; cosicché 
l’Abate portava maggiore affetto a lui, che 
non agli altri monaci, tanto egli era fedele e 
obbediente. Successe però dopo un certo tem
po che egli si ricordò con amore pietoso della 
figlia sua e cominciò ad affliggersene e a con
tristarsi... Ciò vedendo, gli disse l’Abate: 
« Che hai, fratello? Dimmelo, Dio che tutti 
consola, ti aiuterà ». Quegli allora, inginoc- 
chiatoglisi davanti e piangendo disse : « Ho, 
nella città, un figlio, che lasciai piccoletto e 
mi affliggo pensando a lui ». E non volle dire 
che era una fanciulla. Disse allora l’Abate:
« Se lo ami, va’, e portalo qui con te ».

SCENA PRIMA
Durante te ultime battute si illumina la scena. 
È notte. Il monaco Eugenio è seduto su un 
sasso e sta parlando.
Marina è semisdraiata a terra, a poca distan
za da lui. È una fanciulla sui dodici anni. Sta 
appoggiata a un gomito e ascolta in silenzio 
le parole del padre, dal quale non distoglie 
lo sguardo. Un mantello la ricopre a mezzo; 
evidentemente si era sistemata per dormire.
Eugenio {sommessamente, pianamente: con 
ardore contenuto). Noi non siamo nati santi. 
Qualcuno riceve la pienezza della grazia fin 
dal seno della madre, secondo i disegni di 
Dio; ma noi dobbiamo scoprire la strada del 
cielo un poco alla volta; saliamo i gradini 
uno alla volta, con fatica. Non abbiamo che 
una guida, in questa fatica: l’amore di Dio; 
e di questo non si può parlare; non ci sono 
parole per dire cos’è, come nasce, quando,



tanto è misterioso, tanto pare assurdo a chi 
non lo ha provato e sta nel mondo; perché 
non si può amare Dio senza rinnegare se stes
si. (Breve silenzio) La ragione di questo è ve
ramente il più alto mistero. Ma nessuno che 
abbia amato se stesso, il mondo, le cose del 
mondo, è mai giunto a Dio. Sappiamo che 
Dio è circondato di santi, e che tutti i santi 
hanno rinnegato se stessi; e forse nemmeno 
questo, ci occorre sapere; basta abbandonarsi 
airamore di Dio, e tutto il resto viene da sé. 
Non c’è più limite né all’amore né alla rinun
cia. Si dice; delle cose del mondo io prenderò 
solo quel poco che mi è necessario per vivere 
rettamente. E lascerò il resto. Non è male 
amare la moglie, la casa, il lavoro, la patria; 
ma presto t’accorgi che in tutte queste cose 
tu ami ancora te stesso, le tue passioni, le 
tue preferenze. Non hai ancora evitato l’ira, 
l’orgoglio, non hai evitato, soprattutto, di es
sere sempre lo stesso. Non puoi vivere nel 
mondo e odiare le cose del mondo. È strano! 
Cristo lo ha detto e pochi lo intendono: « Se 
qualcuno vuol venire dietro di me, rinunzi a 
se stesso, prenda la sua croce, mi segua. Chi 
vorrà salvare la sua vita, la perderà. Chi ama 
il padre e la madre più di me, non è degno 
di me ». Per vivere veramente in Dio, scopri 
che devi morire. Devi diventare come i morti, 
che non vedono, non sentono, non si lamen
tano. Scopri che devi ucciderti, respingere 
giorno per giorno persino i pensieri che la 
tua natura ti suggerisce, e non rimpiangerli, e 
anzi rinunciarvi con gioia, perché soltanto in 
questa morte trovi la vera vita: eppure nem
meno questo è ancora sufficiente. C’è qual
cosa più che morire: morire crocifisso. (Pau
sa. Eugenio si volge lentamente a guardare 
Marina che lo fissa in silenzio, come affasci
nata, sorridendogli in silenzio) Io forse non 
so parlare alle ragazze della tua età. Forse 
sto dicendo cose che tu non puoi ancora ca
pire. Ma se mi ascolti con amore, credo che 
puoi capire. Persino Dio si arriva a capirlo, 
non con l’intelletto, ma con la preghiera, per
ché la preghiera è un atto di amore. E la 
notte e il silenzio aiutano. Cosa significa fi
nire la vita nel tormento, disprezzati da tutti, 
senza voler difendersi dalle calunnie e dallo 
scandalo -  com’è morto Gesù -  puoi capirlo. 
Chi non Io capisce? È facile arrivarci con l’in
telletto e in uno slancio d’orgoglio, ma pochi 
-  i santi -  ci arrivano con umiltà, per amore 
di Dio, e sanno persistervi. Niente può ripu
gnare di più alla natura umana. E la nostra 
natura, al rinnegamento in sé, non smette 
mai di ribellarsi; non si rassegna mai. (Si in
terrompe, quasi bruscamente; sorride) Ma la 
notte passa, manca poco al mattino, e noi se
guitiamo a parlare. Tu hai camminato tutto 
il giorno, oggi dobbiamo ancora fare molta 
strada su queste montagne. Prova a dormire. 
Marina.
Marina (con un sorriso). Non posso. 
Eugenio (ammiccando, con un sorriso). È 
troppo duro, per terra?
Marina (con un sorriso giocondo). Sì, è trop
po duro. Non ho mai dormito fuori. È bello. 
Eugenio (quasi sorridendo di se stesso). Io 
sono come quello che ha scoperto una fonte 
e ha fretta di dissetare i suoi cari. Non avevo 
più pace, pensando che mi eri stata affidata e 
non potevo farti parte di ciò che avevo sco
perto. Quando ti ho lasciata, non sapevo be
ne che cosa venivo a cercare in queste soli
tudini. Avevo desiderio di quiete, di riposo 
come lo intende il mondo: tua madre era 
morta, avevo visto periodi di pace e tempi di 
guerra, della vita più niente mi attirava. (Sì 
interrompe bruscamente; chiede) Non vuoi 
dormire, Marina?

Marina (con un sorriso, fissandolo). No. 
Parliamo.
Eugenio (riprende subito). Oggi tu vedrai il 
nostro monastero; è un posto deserto come 
questo; si lavora in silenzio, si mangia in si
lenzio; di notte, quando ci alziamo per pre
gare, non si sente né un rumore né una voce. 
Dei fratelli, qualcuno è più giovane, qualcu
no è più vecchio, ciascuno è diverso dall’al
tro, ma tutti hanno la stessa attitudine, come 
custodissero dentro di sé un mondo segreto.
10 sono arrivato in mezzo a loro come un 
naufrago, con l’animo pieno di affanni e di 
rancori terreni, di triste amarezza umana; 
cercando una quiete che è soltanto egoismo; 
e mi sono trovato innanzi a questa cosa me
ravigliosa: la contemplazione di Dio e la pre
ghiera. Gli antichi padri si ritiravano nel de
serto, dentro una grotta o una capanna, e ci 
restavano per anni, per tutta la vita, da soli. 
San Benedetto era poco più vecchio di te e 
ha passato tre anni in una grotta da solo. 
Nessuno di noi sa vivere come gli antichi 
eremiti; nessuno è santo, di noi, e se c’è un 
santo, non Io riconosciamo; ma la ragione 
del nostro silenzio, della nostra separazione 
dal mondo, è quella stessa pregare e contem
plare Dio. Perfino la mortificazione di sé non 
sarebbe che egoismo e orgoglio se non avesse 
questo scopo. Marina, è veramente meravi- 
viglioso vivere per pregare. Non c’è altra 
vita; il resto è inganno. Vuol dire, non chie
dere qualcosa a Dio; Dio sa di che cosa ab
biamo bisogno, Gesù lo ha detto; vuol dire 
adorare Dio in ogni atto e in ogni istante, 
con l’animo pieno di pace e purificato da ogni 
passione. È un esercizio duro, pregare così; 
non per niente gli antichi eremiti sceglievano
11 deserto, il silenzio perfetto, e si macerava
no il corpo ben più di noi; e arrivare alla per
severanza ininterrotta della preghiera è cosa 
umanamente quasi impossibile. È uno stato 
perfetto, vicino aH’immortalità; chi lo rag
giunge, ha reso la propria anima quasi incor
ruttibile, come sarà dopo la resurrezione. Al
lora i confini fra materia e spirito spariscono, 
il miracolo perpetuo circonda la creatura, e 
il Cristo stesso vive in lei. (Pausa. Più som
messo) Il limite che divide l’orgoglio teme
rario dall’amore di Dio. è visibile soltanto a 
Dio; eppure ciascuno di noi ha il diritto di 
dire: «Perché non anch’io?». T santi sono 
uomini come noi. Ma ormai il giorno sta na
scendo; presto potremo metterci in cammi
no. (Una pausa. Marina, come ridestandosi 
da un sogno, volge attorno lo sguardo) Guar
da: dietro quelle cime il cielo è bianco. Si in
cominciano a vedere le nebbie, in fondo alla 
valle; vedi laggiù quella striscia che sembra 
di latte?
Marina (come rapita). Non avevo mai visto 
il mattino a quest’ora. (Eugenio si volge a 
guardarla; si sorridono).
Eugenio (a mezza voce). Tu ti ricordavi di 
me?
Marina (a mezza voce). Non tanto.
Eugenio. Quando mi hai visto arrivare sei 
diventata pallida; tremavi tutta. (Marina di
stoglie in silenzio lo sguardo da lui, con un 
sorriso contenuto) Mi hai riconosciuto subito?
Marina. Sì.
Eugenio. Anch’io ti ho riconosciuta subito; 
e sei molto cambiata. (Breve silenzio) Ades
so tu sei con me. (Si avvicina, le prende una 
mano) Alzati, è ora. (Marina gli tende la 
mano e si alza; essi rimangono qualche istan
te con la mano in mano) Vedi come nasce 
rapidamente il sole? Tocca già quella vetta. 
(Lascia la mano di Marina e toglie da un 
sacco un abito da ragazzo, giubbetto e cal
zoni, che le tende continuando a dire) Cam

bia il vestito e partiamo. (Marina, con doci
lità, quasi festosa, prende a mutarsi d’abito, 
si sfila il grazioso vestito da fanciulla, infila 
i calzoni e la giubba) Abbiamo, al monastero, 
un carro, con un paio di buoi. Sono io che
10 porto in paese per caricare ciò che occorre. 
(Sorride, ammiccando) L’Abate sa che ero 
abituato a essere servito, mi ha messo a ser
vire. Tu verrai con me, se l’Abate permetterà; 
o forse dovrai lavorare nell’orto, con frate 
Gregorio. La notte, dormirai nella mia cella. 
(Si volge, la guarda; le sorride, ammiccando, 
ma con una tenerezza lievemente ansiosa) Ti 
ricorderai di non dire a nessuno che sei una 
bambina?
Marina (con un sorriso festoso, ammiccando 
a sua volta). Sì.
Eugenio. E che il tuo nome, adesso, è Ma
rino, te lo ricorderai?
Marina. Marino; sì. (Marina ora sta di fronte 
al padre, vestita da ragazzo. Eugenio la guar
da, sorride).
Eugenio. Marino, vieni. Tagliamo i capelli. 
(Marina si avvicina subito ad Eugenio che 
ha tratto dal sacco un paio di forbici e si 
appresta a tagliare i lunghi capelli) Io sono 
con te, non aver timore. Se il lavoro ti sem
brerà pesante o la vita faticosa, ti aiuterò. 
Marina (con un sorrìso di gioiosa fiducia).
11 Signore mi vuole bene, sa che valgo poco, 
non mi manda delle cose troppo diffìcili. (Eu
genio le ha tagliato i capelli. Marina si vol
ge, prende ¡a lunga treccia dalla mano di lui, 
la guarda e la mostra al padre con semplice 
ammirazione, senza ombra di tristezza) Guar
da che bei capelli. Sembrano d’oro. Io sono 
fortunata, non son brutta, ho avuto un buon 
carattere. (Con un salto grazioso, infantile, 
piroetta su se stessa tre o quattro volte, in 
tondo, facendo roteare a braccio teso la chio
ma recisa. Si ferma: ride, un po’ ansante) 
Non pareva un raggio di sole? (Si avvicina 
a un arbusto, vi appende la chioma recisa) 
La appendo qui; così la muoverà il vento. 
(Prende l’abito multicolore che ha smesso, 
lo piega con cura, lo mostra al padre) Vedi 
come è bello? Questi ricami li ho fatti io; an
che gli altri abiti miei, li ho tutti ricamati io. 
(Mette l’abito sotto una roccia, ben piegato; 
ha un attimo di preoccupazione) Si guasterà 
tutto. (Si risponde, co! solito gioioso ottimi
smo) Tanto io cresco, presto non mi andreb
be più bene. (Si volge attorno a guardare il 
posto: si bacia la punta delle dita; ne sfiora 
la roccia sotto la quale ha dormito, con te
nerezza gioconda) Addio, pietra. (Sorridendo 
al padre come per giustificarsi) L’ho sentita 
premere sulla schiena tutta la notte, mi ha 
fatto compagnia. Io voglio bene ai posti dove 
mi fermo.
Eugenio (sorridendole). Prendi quei fiori. 
Marina. Li portiamo ai fratelli. (Marina si 
china a raccogliere i fiori, poi corre a rag
giungere Eugenio che la aspetta) Andiamo. 
(Eugenio prende la mano di Marina e si av
via con lei. Fatti alcuni passi, Marina volge
10 sguardo in su verso il padre, guardandolo 
con infinita e lieta tenerezza; poi piega la 
guancia contro la mano di lui).
Marina (a mezza voce). Papà. (Eugenio vol
ge lo sguardo in quello di lei, le sorride e 
continua a salire; conducendola con sé. La 
scena si oscura).
11 Benedettino (leggendo). « E la condusse 
con sé, e le mutò il nome, chiamandola Mari
no. E la tenne presso di sé, ed essa studiava e 
lavorava nel monastero, e nessuno dei monaci 
si avvide che era una fanciulla, e tutti la chia
mavano Marino. Ed egli ogni giorno la am
maestrava a lungo sul regno di Dio. (Breve



pausa) Ma quando essa raggiunse i dicias
sette anni, il padre di lei venne in punto di 
morte ».

SCENA SECONDA 
Si illumina la scena.
Eugenio è steso sul suo giaciglio. Ha termi
nato di confessarsi al padre Abate, un vec
chio monaco dal volto scarno e dal rigido 
tratto, che pronuncia su di lui la formula 
dell’assoluzione.
L’Abate. « Ego te absolvo a peccatis tuis in 
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancii ».
Eugenio (si segna. Poi dice con voce arro
chita, ma pacata). Padre Abate, vorrei par
lare con mio figlio. (L’Abate fa un cenno di 
assenso ed esce. Poco dopo entra con ansiosa 
impetuosità un giovane monaco, esile e bian
co: Marina. Essa si ferma subito, in silenzio, 
fissando il padre. Eugenio non si volge. Tie
ne lo sguardo nel vuoto, a lungo. Marina 
gli si avvicina; gli prende la mano, la preme 
contro la propria guancia. Un pianto calmo 
e silenzioso le riga il volto. Infine Eugenio 
gira gli occhi verso di lei, guardandola con un 
luminoso sorriso di tenerezza. Con voce som
messa) Non ho confessato la verità. Non 
sanno chi sei. (Marina alza lo sguardo in 
quello di lui, fissandolo in silenzio. Breve 
pausa) Presto non potrò più parlarti. L’ago
nia è dura: la lingua s’inceppa; si perde la 
mente, e la morte è venuta prima di quello 
che credevo. (Con un pallido sorriso) Come 
succede sempre. Tu non dubitare di niente; 
resta qui. Quando ti ho condotto con me, pen
savo che ti avrei lasciata libera di scegliere. 
Ma tu hai già scelto, allora. Non puoi più 
tornare indietro. Non lasciarti tentare dal de
siderio dell’azione. Le opere di carità non 
sono che un simbolo. Tu ama Dio, prega, e 
saranno le opere che verranno a cercarti, ma 
molto più grandi di quelle che tu potresti 
cercare, perché sarà Dio che le avrà inventate 
per te. Pensa che i corpi seguiteranno sempre 
a soffrire la fame, il freddo, le malattie; e le 
anime non si salvano con le parole. Tu salva 
te stessa, e costringerai infinite anime a sal
varsi con te. Lascia che il mondo precipiti, i 
corpi soffrano la fame, il freddo, le malattie; 
tu prega; contempla Dio; prega, prega, prega 
senza curarti d’altro.
Marina (sommessa). Questa è una vita pri
vilegiata. Non sono che una donna, come 
tutte quelle che si sfiniscono, un figlio dopo 
l’altro, e vivono tribolando. Ora ti porteran
no i sacramenti; e tu non hai confessato la 
verità. Che cosa ho fatto per meritarlo?
Eugenio (con infinita tenerezza, sommessa
mente). Marina, hai fede in me?
Marina (di slancio, tenera e sommessa). Sì.
Eugenio. Rimani qui e conserva il tuo se
greto. Sono io che te lo comando. (Marina 
piega il volto sulla mano di lui, in silenzio. 
Eugenio, sommesso) Non ho rimorsi, vivi 
tranquilla. In punto di morte, tutto quello 
che sembrava assurdo appare vero.
Marina (con tenerezza e commozione infinita, 
tenendo il volto premuto nella mano di Euge
nio, e parlando sommessamente come per 
un'estrema confidenza). Io sarei stata con
tenta dappertutto, se tu mi avessi detto di 
andarmene, ma la mia anima sarebbe rima
sta sempre qui. Tu sei stato il mio angelo, 
papà. Mi hai condotto con te dove io non 
avrei mai potuto andare. Ma tutti gli altri che 
erano con me, e sono rimasti dove ero io? 
Tu mi lasci ed io ho paura di peccare di egoi
smo e d’orgoglio.

Eugenio (con amore infinito, allargando le 
braccia verso di lei). Marina! Figlia mia!... 
(Marina si getta nelle sue braccia piangendo 
sommessamente; egli la stringe a sé).
Marina (sommessamente). Ti ringrazio.
Eugenio. Anche il conforto di spartire con 
qualcuno il tuo segreto ti mancherà. Vivrai 
nel rischio di essere scoperta e scacciata, non 
potrai sperare niente in questo mondo, nem
meno gli ordini sacri, perché sei donna, e 
dovrai soltanto servire. (Breve silenzio) Ti 
saluto, Marina. Presto verranno i fratelli coi 
Sacramenti. Non farti prendere dalla tristez
za, quando non ci sarò più: Dio ti dia sem
pre molto gaudio e allegrezza. Ho messo in 
te tutta l’anima mia; tu sei figlia più del mio 
spirito che della mia carne.
Marina. So bene che Cristo non può man
care alle sue promesse, e che ci troveremo 
in paradiso. Ma tu muori, e io resto qui. 
Eugenio. Tienimi ancora la mano, fino a che 
il padre Abate non mi avrà dato l’Estrema 
Unzione; poi lasciami, dovrò restare solo con 
Dio. (Prende un libro, glielo tende aperto) 
Tienimi la mano e leggi.
Marina (leggendo). « Gesù entrò in un vil
laggio e una donna di nome Marta lo rice
vette nella sua casa. Essa aveva una sorella 
chiamata Maria, la quale seduta ai piedi del 
Signore ascoltava la sua parola. Marta intan
to si affannava in molte faccende e si pre
sentò a dire : Signore; non t’importa che mia 
sorella mi lasci sola a servire? Dille dunque 
di aiutarmi. Ma il Signore le rispose: Marta, 
Marta, tu ti affanni e ti inquieti di troppe 
cose. Eppure una sola cosa è necessaria; Ma
ria ha scelto la parte migliore, che non le 
sarà tolta ».
Eugenio (prende il libro dalle mani di Ma
rina. Lo apre in un altro punto e glielo por
ge di nuovo dicendo). Leggi.
Marina (leggendo). « Allora i suoi discepoli 
gli chiesero: Perché parli loro in parabole? 
Egli rispose loro: Perché a voi è dato cono
scere i misteri del regno de’ cieli; ad essi, no. 
Infatti a chiunque ha, sarà dato; ma a chiun
que non ha, sarà tolto anche quello che ha. 
Per questo parlo in parabole; perché veden
do non vedano, e udendo non odano e non 
intendano». (Mentre Marina legge, l’Abate 
in stola, seguito dai monaci che recitano le 
preghiere degli agonizzanti, si avvicina alla 
cella di Eugenio, recando i Sacramenti. Mari
na li sente, e leva gli occhi dal libro). 
Eugenio. Vivi per tutti loro, Marina; e non 
temere l’orgoglio. (Sommesso, rapido) L’ele
zione è veramente il segreto di Dio. (Scioglie 
la sua mano da quella di lei) Ecco, lasciami. 
(Marina si inginocchia, ed Eugenio si solleva 
sul giaciglio mentre l’Abate recando i Sacra
menti entra nella cella seguito dai monaci 
salmodiatiti. La scena torna nei buio).
I l  Benedettino (leggendo). « Egli rese lo spi
rito, ed essa rimase sola nella cella del padre 
suo. Disse un giorno l’Abate: Frate Marino, 
perché non vai col carro al paese, così come 
faceva tuo padre? Essa rispose: Come tu co
mandi. Cominciò dunque, frate Marino, a 
recarsi al paese con il carro e se faceva tardi 
per il ritorno sostava quivi con gli altri mo
naci in una locanda. E il locandiere aveva 
una figlia in età da marito... ».

SCENA TERZA
Sulle ultime frasi viene illuminata la scena. 
Frate Marino è seduto su uno sgabello di le
gno; la Figlia de! Locandiere sta piegata sulle 
ginocchia, poco discosta, ed è intenta a ripu
lire un grosso paiolo. È una ragazza tozza,

non bella; qualcosa di animalesco emana dai 
tratti del suo volto.
La Figlia del Locandiere. Dicono che la 
donna ha il conforto dei figli. (Si stringe nelle 
spalle) Io non voglio mica bene a mio padre. 
(Ci pensa un attimo) Forse un poco di più 
a mia madre, quando era viva; ma non me 
ne ricordo. Credo che anche a lei ho dato 
soltanto dei fastidi. A mio padre non do nem
meno la soddisfazione di vedermi piangere, 
quando mi prende a schiaffi. Mi metto a fi
schiare. Muore di rabbia. (Breve pausa) La 
donna non ha più niente, quando diventa vec
chia. Anche il marito, se vuole tenerlo legato, 
deve tenerlo coi denari. C’è uno, che mio pa
dre vuol farmi sposare; non sposerò quello, 
ma se mio padre non mi dà la roba, un altro 
non lo sposerò nemmeno. Non sono mica po
vera; abbiamo la casa, l’orto. Se fosse già 
tutto mio, qualcosa avrei; ma finché è vivo; 
è tutto di mio padre. (Ci pensa un momento; 
aggiunge, pacata) Ho la fortuna che non do
vrò dividere con nessuno; avevo due fratelli, 
ma sono morti tutti e due. (Breve silenzio) 
Preferisco aspettare. So bene cosa succede alle 
ragazze che si sposano senza soldi: quando 
la gioventù è passata, devono fare le serve e 
prendere le botte. (Cupa) La gioventù passa 
presto, e la vita è dura. (Breve silenzio: volge 
lo sguardo lento e grave su Marina; dall’ester
no giunge il bagliore di un lampo seguito da! 
fragore del tuono) Voi quanti anni avete? 
Marina. Diciassette.
La Figlia del Locandiere (senza tono). An
ch’io ho diciassette anni. (Breve silenzio. Poi 
si stringe nelle spalle, dicendo quasi a se 
stessa) Ma voi siete un uomo, per voi è diver
so. Noi, due, tre figli, e siamo già vecchie. 
Questo è il conforto che ci danno i figli, a 
noi che dobbiamo lavorare. Diventiamo tutte 
uguali, brutte, senza petto; senza denti : più 
nessuno ci vuole; però le voglie restano tutte. 
(Ha una risata sommessa, torbida. Poi ripren
de) Lo sapete? Toccherà anche a me; ma le 
vecchie mi fanno schifo. (Con fuoco torbido, 
improvviso, contenuto) Se nella vita non ci 
fosse quello che so io, mi sarei già impicca
ta. (Ride di nuovo, più bassa, più torbida. Si 
solleva, rovescia l’acqua sporca all’esterno, 
aprendo la porta donde viene un turbine di 
tempesta; la richiude; guarda frate Marino 
con greve provocazione, dice) Potete capire? 
C’è tanta gente che ruba e ammazza per l’a
more? Sfido, lo farei anch’io. Tre, quattro 
anni, sei anni, e poi è finito tutto. (Marina 
seguita a tacere. La Figlia del Locandiere 
tace a sua volta per qualche istante, volgendo 
le spalle; poi dice) È la prima volta, che dor
mite qui. Siete nuovo?
Marina. No.
La Figlia del Locandiere. Come vi chia
mate?
Marina. Frate Marino.
La Figlia del Locandiere (torna a volgersi 
verso Marina, assumendo un tono di curio
sità sempre più pesante e sfacciata. La guarda 
un attimo; chiede). Da quanto siete frate? 
Marina (con un sorriso cordiale). Avevo un
dici anni, quando mio padre mi ha portato 
con sé in convento. (Più sommessa) Mio pa
dre era frate Eugenio.
La Figlia del Locandiere (atona, impietosa). 
Quello che è morto?
Marina. Sì.
La Figlia del Locandiere (non commenta 
subito; poi con elementare malizia). Siete fi
glio di un frate?
Marina (seria, pacata). S’era fatto monaco 
quando mia madre morì.



La Figlia del Locandiere. Perché vi ha por
tato in convento così bambino? Non sapeva a 
chi darvi?
Marina. Non è stato per questo. Mi aveva la
sciato in casa di parenti; mi volevano bene 
come a un figlio.
La Figlia del Locandiere (guarda Marina 
per un attimo, si stringe nelle spalle, poi con 
pesante ironia). E adesso che è morto, rima
nete ancora in convento? (Bruscamente ironi
ca e quasi aggressiva) Non crederete di poter 
restare vergine tutta la vita?
Marina (ha ima reazione inattesa; si mette a 
ridere e risponde subito, giocondamente). Non 
mi preoccupo mica di sapere se domani avrò 
il fiato per respirare!
La Figlia del Locandiere (insistendo pesan
temente, ma più cupa nella sua greve sensua
lità). Chi può rimanere sempre vergine? (Ma
rina non risponde. La ragazza, dopo un atti
mo di attesa, più ironica) E se anche ci riu
scirete, a che cosa vi sarà servito?
Marina (con pacata fermezza, fissando la ra
gazza). Perché mi fai queste domande?
La Figlia del Locandiere. Avete vergogna a 
rispondere?
Marina (con una fermezza inaspettata, quasi 
aggressiva). Di tutto si può parlare, ma senza 
malizia e con carità. (Il tono inatteso di Ma
rina sorprende la ragazza. Marina e la Figlia 
del Locandiere si fissano per qualche istante 
in silenzio: lo sguardo della ragazza si fa de
cisamente ostile: il volto di Marina, invece, 
torna a rasserenarsi. Essa dice, con semplice 
cordialità, sorridendo) Devo dirti la verità, 
non ho simpatia per te. Certo te ne sei accor
ta; è più semplice confessarlo. Appena ti ho 
conosciuta, ho provato un sentimento di av
versione; ma non è una cosa colpevole, non 
dipende dalla volontà provare simpatia o an
tipatia. È la nostra natura, che è piena di di
fetti e ci ispira sempre sentimenti riprovevoli : 
basta riderci sopra e non farci caso. Noi ades
so avremo occasione di vederci spesso-; sta
remo molto insieme: è il modo sicuro per 
vincere le antipatie. Quando era vivo mio pa
dre, lavoravo in cucina e nell’orto : adesso 
l’Abate mi manda in giro con il carro. Forse 
anche noi non ci intenderemo mai; per te 
tutte le parole significano cose molto diverse 
da quelle che sono per me; anzi, come con
trarie. Non è mica detto che tutti devono 
riconoscere le stesse verità; ciascuno ha il suo 
conto, secondo quello che ha ricevuto. Io sto 
in convento perché è la mia vocazione. Non è 
merito mio; non avrei saputo far di meglio. 
Facciamo il possibile, non per capirci, ma per 
volerci bene; al resto pensa Dio. (Breve silen
zio. Con sorridente cordialità prendendole 
confidenzialmente la mano) Come ti chia
mi, tu?
La Figlia del Locandiere (lenta e sospetto
sa). Elena.
Marina. Sei innamorata di qualcuno?
La Figlia del Locandiere (ritrae la mano, 
sospettosa, ostile). Perché? Vi hanno detto 
qualcosa sul mio conto?
Marina. No. Tu hai parlato di questo. (Torna 
a prendere la mano) Siediti qui.
La Figlia del Locandiere (ritrae la mano 
con gesto marcato, un sorriso di equivoca 
malizia sul volto). Cosa volete da me? (Breve 
silenzio. Greve, ostile, con un sottinteso in
giurioso) Parlavo tanto per far passare il tem
po. Di voi, non me ne importa niente. Non 
ho mica niente da vedere, io, con voi. (Le 
volta le spalle, con un moto istintivamente 
animalesco ondeggiante dei fianchi, e si avvia 
per uscire).

Marina (spontanea, accorata). Ah, poverina, 
non sei buona! (La,i;agazza passa, senza vol
tarsi, nella stanza accanto; ne viene più forte 
il canto degli avventori, co! fragore del tem
porale. La scena si oscura).
I l  Benedettino (leggendo). « Successe, poi, 
che giacendo furtivamente la figlia del locan
diere con un suo drudo, ne rimase incinta. 
Quando ciò fu scoperto dal padre suo e dai 
parenti, presero a vessarla chiedendole: Con
fessa, per opera di chi concepisti? Essa infine 
rispose: Per quel monaco, che si chiama 
frate Marino, il quale dormì sovente nella 
nostra locanda. Egli abusò della mia buona 
fede, e ne rimasi incinta. Temeva infatti di 
perdere colui che amava, se avesse detto il 
vero. Si recano allora i parenti di lei al mo
nastero, e dicono all’Abate: Ecco, padre Aba
te, che ha fatto quel tuo frate Marino. Così 
ha ingannato la nostra figliola. Rispose l’Aba
te: Lasciate; vediamo se risulterà vero ciò 
che voi dite ».

SCENA QUARTA
Sulle ultime frasi si illumina una parte di 
scena. Marina sta lavorando nell’orto del 
convento. È sola. Lavora in silenzio, assorta; 
con le maniche rimboccate e un grembiule 
cinto alla vita; a tratti si asciuga il sudore del 
volto.
D’improvviso i suoi movimenti si arrestano; 
essa rimane per qualche istante quasi immo
bile, senza voltarsi; poi riprende a lavorare, 
ma lentamente, come trasognata. Alle sue 
spalle entra frate Eugenio; ha anch’egli le
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maniche rimboccate, e reca un secchio d’ac
qua; s’avanza adagio verso Marina come se 
stesse compiendo il medesimo lavoro, ma con 
qualcosa di rigido in tutti i suoi moti.
Eugenio. Perché continui a sarchiare e a in
naffiare? Non serve più, è venuto l’inverno. 
Marina (senza voltarsi, quasi atona). Il pa
dre Abate mi ha comandato di sarchiare e 
innaffiare la lattuga; oggi eravamo d’estate. 
Eugenio (tocca la terra). Non senti che è dura 
e gelata?
Marina (senza toccare la terra). È vero!... 
com’è diventato tutto grigio! Poco fa c’era un 
tramonto così bello!...
Eugenio. Fa freddo; devi spogliarti, Marina. 
Butta via tutto quello che hai addosso, e resta 
nuda.
Marina. Come posso restare nuda? La gente 
mi insulterà, ho vergogna.
Eugenio. Legioni di creature sono gettate 
nude nelle fosse; altre legioni mostrano le 
piaghe e la lebbra sul corpo nudo; e altre le
gioni vanno nude sui patiboli.
Marina (volgendosi lentamente verso Euge
nio, con leggero tremito di commozione nella 
voce). So che questa è un’apparizione, perché 
tu sei morto. Non andare via, aspetta.
Eugenio (senza chinarsi e senza rispondere). 
Prendo il sarchiello, tanto a te non servirà 
più. (Indietreggia lentamente).
Marina (con estrema commozione, volgen
dosi a guardarlo). Com’è il paradiso? Non la
sciarmi qui. Aspetta... (Si solleva tendendogli 
le mani con un improvviso impeto di estrema 
e tenerissima commozione) Papà!
Eugenio (con eguale, indicibile tenerezza, ap
pena mormorata). Marina! Figlia mia! (Fa 
l’atto di aprirle le braccia. Marina, che stava 
per slanciarsi nelle braccia del padre, sì arre
sta di botto; si copre il volto con le mani, 
quasi barcolla. Contemporaneamente Euge
nio, arretrando, sparisce. È una lunghissima 
pausa. Marina si riprende molto lentamente. 
Abbassa le mani dal volto, ma per qualche 
istante rimane ancora come fuori di cono
scenza, con lo sguardo nel vuoto. Poi volge 
adagio gli occhi attorno, per rendersi conto 
di ciò che è successo. Guarda la terra zap
pata di fresco, si china a raccogliere il sar
chiello, che le sta ai piedi. Rimane profonda
mente assorta. Ad un tratto, un monaco ap
pare in fondo all’orto e la chiama).
I l  Monaco. Frate Marino. (Marina ha un 
lieve sussulto e si volta) Frate Marino, il pa
dre Abate ti aspetta.
Marina (rimane un attimo silenziosa e im
mobile; poi depone il sarchiello, si abbassa 
le maniche, si pulisce le mani al grembiule e
10 toglie, dicendo) Eccomi! (Marina, seguendo
11 Monaco, passa in altra parte della scena, 
che viene illuminata. I monaci stanno alli
neati quasi a semicerchio, avendo al centro 
il padre Abate. Più in un canto sta il Locan
diere. Marina si inchina profondamente al 
padre Abate secondo le regole; poi volge lo 
sguardo sui frati silenziosi e immobili, con 
lieve stupore. L’Abate guarda Marina, qual
che istante, in silenzio: malgrado la sua rigi
dezza appare commosso).
L’Abate (quasi impetuosamente). Tu hai pas
sato i tuoi giorni in mezzo a noi, a lavorare 
e a pregare; ti ho sempre visto sereno e con
tento del tuo stato; ed ecco, una grave accusa 
viene a colpirti. Da che cosa nasce un simile 
fatto, se tu sei innocente? (Il volto di Marina 
si copre di pallore. Essa fissa l’Abate in silen
zio; poi, smarrita, volge lo sguardo sui mo
naci. L’Abate vede il turbamento di lei, e ri-



prende in tono più affettuoso, ma sempre ac
corato e commosso) No, non voglio impau
rirti. È la mia età che non mi consente troppe 
illusioni; so che la natura umana è infida, vi
ziata dal peccato, e riesce a tradire persino i 
santi; ma noi ti consideriamo il nostro figlio
lo, perché sei il più giovane di noi, ti abbia
mo ricevuto quando eri bambino, ti abbiamo 
visto crescere, e molti di noi sono stati i tuoi 
maestri. Dunque, parla fiduciosamente, e non 
mentire. (C’è un momento di silenzio). 
Marina (è profondamente turbata; qualcosa 
la induce a fissare per qualche istante il Lo
candiere, che soltanto da poco ha notato. 
Poi si volge di nuovo all’Abate e risponde a 
mezza voce). Sì, padre.
L’Abate (indicando il Locandiere). Sua figlia 
si è scoperta incinta, e per le insistenze dei 
parenti ora dice che sei stato tu a sedurla. 
(Uno sgomento mortale si impadronisce di 
Marina. Essa si serra le guance con le mani, 
volgendosi di scatto a fissare il Locandiere. 
L’Abate, con turbamento crescente, riprende 
quasi subito) Tu hai pernottato molte volte 
nella sua locanda. 11 fatto appare possibile; 
ma se puoi, figlio, dicci che non è vero, e per
ché la ragazza ti accusa. (Lentamente Marina 
torna a volgere lo sguardo verso l’Abate; è in 
preda a uno smarrimento muto e atterrito. 
C’è una lunga pausa. Il Locandiere fa l’atto 
di parlare; l’Abate lo ferma con un gesto, e 
riprende, volto a Marina, con voce in cui, 
alla commozione, si sente unito un principio 
di sdegno) Rispondi. (Marina tace. L’Abate, 
con impeto a stento contenuto) Rispondi... 
Cosa significa questo silenzio? (Marina ha un 
sussulto. Si volge di nuovo, di scatto, verso il 
Locandiere, facendo l’atto di tendere le mani 
verso di lui e di dire qualcosa; ma si riprende 
e tace. L’Abate, che ha osservato il moto di 
Marina ed ha atteso con ansia che essa par
lasse, rimane silenzioso qualche istante: poi si 
indirizza a sua volta al Locandiere e gli dice 
con voce più bassa, come per un estremo ten
tativo di giustificare Marina) Vetii quanto è 
grave ciò che hai detto. Ora frate Marino sta 
qui in tua presenza c ii turbamento gli ha 
tolto la voce. Sei certi) che sia vero, e puoi 
confermare davanti a lui, che si è macchiato 
di una tale colpa?
I l  Locandiere (lento, ton o, greve). Avrei vo
glia di ridere. Bell’utile, per mia figlia, parto
rire un figlio di un frate! Se fosse un ricco 
signore, sì, le converrebbe mentire; ma io ho 
dovuto prenderla a schiailì per due giorni pri
ma che si decidesse a parlare. (Con violenta 
querimonia, ingiurioso, indicando Marina) 
Guardate la sua faccia! Non vedete che non 
risponde?
L’Abate (con improvvisa violenza di dolore 
e di sdegno). Perché tolleri un'accusa che ti 
separerebbe da noi per sempre? (Marina è in 
preda a un’angoscia estrema; respira ¡1 fatica, 
lacrime silenziose prendono a rigarle II volto. 
L’Abate domina l’impelo dei suoi sentimenti 
e riprende, con tono di accoramento pro
fondo, ma di rigida severità) La strada della 
castità è dura. Dio non la esige da tutti, e 
non a tutti è concessa. È un dono e una gra
zia. Se tu avessi mancato al tuo voto, e ne 
fossi confessato, non potrei condannarli, e 
anche imponendoti di abbandonare la vita 
monastica, ti amerei ancora come un figlio. 
(Suo malgrado il suo tono si fa più concitato 
e violento) Ma se tu avessi peccato, segui
tando a pregare, e meditando in cuor tuo la 
fornicazione, senza niente lasciar trasparire, 
giovane come sei, saresti un tale maestro di 
finzione e di malizia, che nemmeno il ricordo 
di te si potrebbe salvare. Vuoi passare il re
sto della tua vita sotto il peso di quest’onta, 
disprezzato e deriso, come tutti gli apostati,

tu che avevi avuto in dono uno stato di per
fezione? Non vedi che lo scandalo ti colpi
sce, e ci colpisce insieme a te? Difenditi; o 
abbi il coraggio di confessare il tuo peccato, 
e vattene. Per la santa obbedienza, ti ordino 
di parlare!...
Marina (si piega lentamente sulle ginocchia; 
il volto è inondato di pianto; mormora a 
fatica). Padre, sono un peccatore. Pregate 
per me.
L’Abate (con sgomento profondo, e impeto 
di sdegno). Oh, Dio ti perdoni!...
I l  Locandiere (prorompendo, aggressivo e 
violento, in ingiurie e lamentele). Ah, che 
cosa m’importa, che questo ladro getti la to
naca o se la tenga? Che cosa me ne faccio di 
questo frate sfratato? Farabutto, pendaglio 
da forca. Mia figlia è incinta e metterà al 
mondo un bambino! Cosa farai tu, per man
tenerlo? E chi la prenderà ancora in moglie?
L’Abate. Basta così! (a Marina) Alzati e va’ 
via. (La scena si oscura).

PRIMO INTERVENTO CORALE
Vengono illuminati i quattro personaggi del 
coro.
Tl Benedettino (leggendo). « E l’Abate la 
cacciò dal monastero; ed essa tutto questo 
sopportava in silenzio, tenendo chiuso dentro 
di sé il suo segreto ». (Interrompe la lettura e 
prende a dire, con semplicità e commozione 
contenuta) Non so quale sarà la fine di santa 
Marina; ma l’accettazione di un’accusa infa
mante, da cui le sarebbe stato facile liberarsi, 
basta a provare che veramente la sua anima 
era stata prescelta. Soltanto la grazia può 
dare la forza di vincere in tal modo la na
tura, ed è stupendo come Dio si rivela nei 
suoi santi per vie impensate e meravigliose. 
Noi sappiamo che altre donne hanno vissuto 
come monaci, sopportando la durezza e le fa
tiche di una simile vita e che questo è avve
nuto in tempo e in luoghi lontani, quando an
cora non esistevano monasteri femminili; ma 
questa considerazione storica niente aggiunge 
e niente toglie alla divina ispirazione che ha 
spinto il padre di Marina a separarla dal 
mondo e a metterla, con l’inganno, sulla viti 
della perfezione. Veramente vivevano, gli an
tichi eremiti e i primi monaci, simili agli an
geli. nel progressivo dominio delle passioni, 
ignari del sesso, vittoriosi della natura, tra
sformati nel corpo e nell’anima dall’amore di 
Dio e della sua ininterrotta contemplazione. 
E veramente questa, e non altra, è carità; e 
le opere di carità materiale non ne sono che 
un riflesso e un simbolo, perché solo se pro
vengono da quello stesso spirito d’amore non 
per la creatura, ma per Dio, possono egua
gliare la contemplazione e la preghiera. È ba
stato. a Marina, contemplare Dio e pregare, 
per trovarsi pronta, quando il Signore ha vo
luto proporglielo, all’opera della carità più 
perfetta: quella che non chiede se il sacrifi
cio gioverà a qualcuno, c a chi. ma in se 
stessa ha la sua giustificazione. (Sorridendo, 
allo Scrittore) Così, quanto abbiamo letto fin 
qui mi sembra semplice e chiaro.
L’Ingegnere. Non è un’antica storia, questa, 
c santa Marina, una santa di tempi molto an
tichi? Persino il ricordo se n’è perduto: tant'è 
vero, che nemmeno voi la conoscevate. Forse 
in quel tempo gli uomini erano assai diversi. 
La storia di santa Marina piace, come un’an
tica leggenda: non cerchiamo niente però ol
tre questo suo fascino, perché se dovessimo 
giustificarla col nostro giudizio, tutto in que
sta storia ci offenderebbe e ci darebbe scan
dalo. Salvo il rispetto dovuto all’autorità della 
Chiesa e ai suoi santi. Dichiaro che non ho

capito perché Eugenio e Marina si siano con
dotti come si sono condotti: non l’ho capito 
(al Benedettino) e le sue giustificazioni -  chie
do scusa -  non convincono. Non parlo tanto 
della convivenza di Marina coi monaci; parlo 
piuttosto dell’inganno, addirittura sacrilego di 
Eugenio, e del suo egoismo di padre; ma so
prattutto parlo di quella forma di cristianesi
mo fanatico e ingenuo che vedeva un contra
sto insanabile tra lo spirito e la vita del mon
do. Chi, fra i tanti milioni di cristiani sparsi 
nel mondo, oggi crede di allontanarsi da Dio 
vivendo negli affetti naturali o difendendo i 
suoi legittimi interessi? lo frequento la Chiesa 
e i Sacramenti, secondo le mie possibilità, ma 
voglio bene a mia moglie, ai miei figli : pro
curo di dar loro, e di avere per me, una casa 
e una vita confortevole; e appoggio le orga
nizzazioni cristiane che si adoperano per 
darla a tutti; cerco, per quanto posso, di non 
far male a nessuno, ma lotto nel mio lavoro, 
e lo difendo. Forse per questo non sono un 
buon cristiano? Nessuno potrebbe difendersi, 
e cioè vivere, se la regola fosse l’accettazione 
della calunnia. La nostra religione è equili
brio e buon senso; meglio avrebbe fatto, santa 
Marina, a rivelare la verità e a consacrarsi 
alla cura dei poveri, che non sacrificarsi in 
quell’inutile sacrificio; e se. nel seguito della 
storia, non ci sarà niente altro che giustifichi 
la sua santità, veramente essa non ha nessun 
rapporto con noi.
I l  Prete secolare. Dentro di me pensavo: 
dal male sovente nasce il bene, ma certo è 
stato male, e gravissimo male, l’inganno del 
padre di Marina; in sé, perché il fine non giu
stifica i mezzi, e per il pericolo di tentazione 
cui ha esposto la figlia e gli altri monaci. Lei, 
padre, ha ragione : sono obiezioni umane che 
non hanno nessuna importanza di fronte alla 
chiamata di Dio; è curioso anzi che mi sia 
sfuggita questa giustificazione, la sola possi
bile, e per un cristiano la più naturale; sia 
chiaro, tuttavia, che si tratta di un caso per 
sé stante, da non proporsi né come esempio 
né come regola. Ristretto in quei limiti, in cui 
è necessario restringerlo, perché dovrebbe 
sconcertare e turbare? Sappiamo con cer
tezza che il cristianesimo non è soltanto un 
fatto individuale; l’amore del prossimo, egua
le all’amore di Dio, ci trascina al contatto 
coi nostri simili, c la vita nel mondo porta 
con sé necessità temporali, organizzazione, 
lotta c difesa. Nella contemplazione mistica - 
che anche oggi accettiamo -  non si esaurisce 
il cristianesimo. Santità? Sta veramente nella 
raccolta ufficiale dei santi, santa Marina? 
Ascolteremo allora il seguito e la fine della 
sua storia. Forse, adesso, tolta dalla manife
sta volontà di Dio a quella cita contempla
tiva che aveva usurpato, essa scoprirà, ap
punto, la vita attiva: e forse è proprio questo 
l’ammaestramento che la sua santificazione 
vuol darci. Non dimentichiamo però che re
golari e legittimi processi di canonizzazione 
sono quelli soltanto posteriori al Concilio di 
Trento: prima d’allora. la santità veniva at
tribuita solo dalla tradizione e dalla venera
zione pubblica. Certo, è prova di santa di
sposizione quel suo aver accettato con tanta 
rassegnazione una così enorme calunnia; sì. 
certo. Io è. È curioso: anche il motivo di quel 
suo silenzio (al Benedettino) che a lei è riu
scito così naturale spiegare e a me era sfug
gito. M’era sfuggito, e avrei dovuto compren
derlo. È curioso, è curioso. È una strana, sì, 
una strana storia.
Lo Scrittore. Ecco, al contatto con la storia 
di santa Marina, vera imitazione di Cristo, 
ciascuno di noi, come una diversa campana, 
ha dato un suono diverso. Ma ciascuno di 
noi, più vicino a quell’esempio, o più lontano,



agisce secondo la sua convinzione. Io sto a 
guardare: e sono il più colpevole. Io sono 
convinto che nella sua essenza, quello, e non 
altro, è cristianesimo; quello, dico, di Eugenio 
e di Marina: non la religione dell’equilibrio, 
del buon senso e dei problemi sociali; ma la 
religione dei folli, del rinnegamento del mon
do, della conquista solitaria di Dio. Penso 
che mai nessuno potrebbe saper del Vangelo, 
se non si sapesse per altre fonti, che al tempo 
di Cristo esisteva quella che a noi sembra 
un’intollerabile piaga sociale, la schiavitù: 
tanto Cristo l’ha ignorata. Penso che tra le 
infinite divine contraddizioni delle sue parole, 
un solo insegnamento è costante e inesorabi
le : rinuncia al mondo e a te stesso per amore 
di Dio, se vuoi la vita eterna. E, tuttavia, se 
la vita del cristianesimo dev’essere come vie
ne insegnato, la marcia diritta di un pellegri
no che tende al fine ultimo senza fermarsi 
alle infinite stazioni che trova lungo il cam
mino, e anzi senza nemmeno posarvi lo sguar
do, io debbo confessare che mi piace, pur sen
tendone la vanità, attardarmi in ogni osteria, 
guardare curiosamente ogni passante e ogni 
casa, nozze, morti, liti e adulteri, inoltrarmi 
per ogni viottolo traverso di cui non vedo la 
fine, sostare sdraiato sotto le grandi piante, 
nella divina ora del pomeriggio o nei lunghi, 
dolcissimi, accoranti tramonti estivi. Quanto 
spirito cristiano, d’amore per il prossimo e 
nel prossimo, di Dio, io metto in tutto que
sto, non so e non distinguo; perché guardo 
con sacro e attonito rispetto a tutto ciò che 
esiste, giusto e ingiusto, delitto e santità, nel 
continuo alternarsi e riproporsi di ogni uma
no atteggiamento secondo umane leggi immu
tabili. E, così, mi aggiro intorno alla casa di 
Cristo; sosto sulla porta senza avere il corag
gio e la forza di entrarvi, e la storia di santa 
Marina mi suona come una nuova condanna, 
e mi fa tremare; perché essa non è, veramente 
e fino alla fine, altro che quella che è. (Al 
Prete e all’Ingegnere) Non piegherà, adesso, 
nel senso che voi nel vostro intimo sperate a 
vostra giustificazione; non ammette, fino alla 
fine, una interpretazione diversa e meno dura. 
I l  Benedettino. Molte cose sarebbero ancora 
da dire; molte e importanti; ma è prudente, 
prima di altre parole, conoscere come è vis
suta. cacciata dal suo convento, santa Marina, 
e come è morta, e meditare in noi stessi l’in
segnamento. (Riprende a leggere) « Uscita 
santa Marina, si gettò sulla porta del mona
stero, e giaceva sulla terra in penitenza, afflig
gendosi come se suo fosse stato il peccato, e 
chiedeva per carità ai monaci che entravano 
un boccone di pane. E non abbandonò il mo
nastero e ciò fece per tre anni. La figlia del 
locandiere intanto partorì un figlio maschio; 
e lo allattò ».

SCENA QUINTA
Una campanella prende a suonare mentre si 
illumina la scena. Marina, che ha l’apparen
za di un mendicante vestito di stracci, da un 
lato della scena; è accovacciata a terra, sotto 
un rudimentale riparo, e a! suono della cam
pana si alza, come se il richiamo fosse rivolto 
a lei. Così, ritta, appare estremamente maci
lenta e misera.
Nell’altra parte della scena, dove si figura 
l’interno del Convento, i monaci, con l’Abate, 
entrano alla spicciolata raccogliendosi in se
micerchio, come fossero nel coro, per la pre
ghiera del vespero.
La campana cessa di suonare.
I monaci, in piedi, prendono a recitare som
messamente le preghiere, guidati dall’Abate. 
Marina, in piedi, lecita la medesima preghie
ra, come sentisse o vedesse ciò clic accade al

l’interno; ma poiché in realtà non vede e non 
sente, e recita per abitudine a memoria, ci 
sono tra le sue parole e quelle dette in coro 
dai monaci delle lievi differenze di tempo. 
Le stesse differenze nelle genuflessioni e nelle 
prostrazioni.

Marina. L’Abate.
Lauda, anima mea, Lauda, anima mea,

[Dominum; [Dominum;
laudabo Dominum laudabo Dominum

[in vita mea; [in vita mea;
psallam Deo meo psallam Deo meo

[quandiu ero. [quandiu ero.
I Monaci.

Nolite confidere in Nolite confidere in
principibus, in principibus, in

[homine [homine
per quem non est per quem non est

[salus. [salus.
L’Abate.

Cum exierit spiritus Cum exierit spiritus
[eius, [eius,

revertetur in terram revertetur in terram
[suam; [suam;

tunc peribunt omnia tunc peribunt omnia
concilia eius. concilia eius.

I Monaci.
Beatus cuius adiutor Beatus cuius adiutor
est Deus Jacob, est Deus Jacob,

[cuius [cuius
spes in Domino. spes in Domino

[Deo suo. [Deo suo.
L’Abate.

Dominus solvit Dominus solvit
[captivos [captivos

Dominus aperit Dominus diligit
oculos caecorum. [iustos.
Regnabit Regnabit

[Dominus in [Dominus in
aeternum. Deus tuus, aeternum. Deus tuus, 
Sion, in Sion, in

[generationem et [generationem et
generationem. generationem.

(Terminata la preghiera, ì monaci si piegano 
profondamente su se stessi, rimanendo qual
che istante in adorazione, in un profondo si
lenzio. Marina fa lo stesso. Poi i monaci si 
sollevano, si segnano ed escono. Marina rima
ne prostrata più a lungo. Infine si raddrizza 
lentamente, si segna; prende dal giaciglio una 
vecchia scodella, e va a sedersi a terra accan
to alla porta del convento, in attesa dei resti. 
Rimane seduta in atteggiamento di abituale 
e serena pazienza, tutta assorta in altri pen
sieri. Sta scendendo la sera. Entra il Locan
diere; tiene per mano un bambino di circa tre 
anni, che a stento cammina. Si sofferma a po
chi passi da Marina, guardandola per qualche 
istante in silenzio).
I l  Locandiere (a voce sommessa, greve). Ma
rino, sei tu, là?
Marina. Sì. (Pausa. Il Locandiere lentamente 
volge lo sguardo intorno, lo ferma sul rico
vero di Marina, simile a una tana).
I l  Locandiere. Là dentro stai?
Marina. Sì. (Breve pausa).
I l  Locandiere. L’avevo sentito, ma non pote
vo crederlo. (Breve silenzio. Il Locandiere si 
accorge che lo sguardo di Marina sì è ferma
to sul bambino) Sì, è il tuo. (Breve silenzio. 
Il Locandiere si avvicina ancora di qualche 
passo) Te l’ho portato perché mia figlia si spo
sa. L’ha allattato, lo abbiamo allevato, ma 
adesso per noi deve sparire. Non dobbiamo 
sapere se è vivo o morto; come se non fosse 
mai esistito. (Butta a terra un fagottello) Que

sta è la sua roba. Ci ho messo anche un po’ 
di denaro. (Breve silenzio. Marina, smarrita, 
tutta in preda a un profondo turbamento, 
guarda in silenzio ora il Locandiere ora il 
bambino. Il Locandiere si volge di nuovo, 
lentamente, intorno, considerando il ricovero 
e gli stracci di Marina. A voce bassa, in tono 
tra lo stupore e l'estremo aggressivo sprezzo) 
Tu proprio contavi di non doverci pensare 
mai. Trovavi più comodo fare il mendicante; 
lavorare per mantenerlo toccava a noi. (Breve 
silenzio) Cosa fai qui? Sei giovane; potevi 
metterti a lavorare, potevi vivere come un cri
stiano. No. Te ne stai qui a marcire sotto la 
pioggia e a mangiare i rifiuti. (Più aggressivo) 
Perché non vai a lavorare come tutti i cri
stiani?
Marina (sommessamente, con la buona vo
lontà di spiegare). Ma io non ho bisogno di 
niente.
I l  Locandiere (la guarda un momento in si
lenzio; poi, con collera contenuta e sdegno
sa, spinge bruscamente il bimbo verso di lei). 
Va’, va’ da quello straccione, che è tuo pa
dre. (Il bambino, spaventalo, si aggrappa alle 
gambe di lui. Il Locandiere riprende rivolto 
a Marina, più aggressivo) Chi fa il contadino, 
chi fa l’operaio, chi studia; tutti si industria
no, tutti lavorano, chi per una cosa chi per 
l’altra; quelli che non sanno fare altro, toh!, 
si arruolano soldati. Le persone come te, a 
cosa servono? Perché vivi? Il mulo che tira il 
carro è più utile di te; è più utile il cane che 
fa la guardia. (Di nuovo spinge il bambino 
verso Marina, dicendo con altro tono) Pen
saci tu. Se non puoi mantenerlo, fanne quello 
che vuoi, non mi riguarda, il bambino è tuo.
Marina (sommessamente, con costernato stu
pore). Cosa hai fatto! L’hai tolto alla madre! 
I l  Locandiere (cercando di distaccare da sé 
il bambino, che gli si aggrappa). Prendilo in 
braccio, e tienilo, se no non si distacca. Mi 
corre dietro. (Al bambino, con durezza) 
Vai!... Vai, ti dico! (Il bambino, spaventato, 
si mette a piangere).
Marina (con forza). Non trattarlo così! Ha 
paura!
I l Locandiere (spingendo il bambino pian
gente verso di lei, con durezza). Resta qui, 
hai capito? Se non ubbidisci, guarda! (Alza 
la mano minacciosamente, poi a Marina) 
Credi che lo abbia portato via di nascosto? 
Ero anche capace di farlo, se fosse stato ne
cessario, ma mia figlia le cose le capisce da 
sé. È un bastardo, prendilo, e trattienilo. 
Marina (ha avuto un sussulto di sgomento; 
tocca la testa del bimbo, che si ritrae spa
ventato, mormorando). È sua madre che non
10 vuole più!... Così piccolo!... (Poi, sommes
samente, alzando gli occhi sul Locandiere) 
Non credi che lo starà già cercando? Diven
terà matta!... Riportaglielo. Se il suo sposo 
non Io vuole, è meglio che non si sposi. È dif
ficile che questo il Signore glielo perdoni.
11 Locandiere (di nuovo alzando la voce e 
la mano verso il bimbo, che cerca di aggrap
parsi a lui e di seguirlo). Guarda, se non ub
bidisci!... Resta lì! (Il bimbo piange forte. 
Marina gli si inginocchia d’impeto accanto, 
come per proteggerlo).
Marina. No!...
I l Locandiere (a mezza voce, con greve ama
rezza). E tu tienilo; basta. Ha avuto la for
tuna di trovare ancora un marito, va a star 
bene, va a mangiare e a dormire da signora, 
bisogna che se lo paghi. Chi la manteneva lei 
e il suo bastardo, quando io morivo? Chi si 
occupava di lei? Tu, che l’hai rovinata? Non 
si può avere tutto insieme. A questo mondo



non ti danno niente per niente, la vita non 
l’ho inventata io. (Sta per uscire, si sofferma) 
Ah!... È battezzato, siamo cristiani. Si chiama 
Luca. (Esce).
Marina (rimane sola col bambino che piange. 
Appare estremamente turbata: una commo
zione ansiosa e insieme sempre più gioiosa. 
Quasi non osa toccarlo, in principio. Non 
sa che fare per calmarlo. Gli accarezza il 
capo, tìmidamente: gli mormora alcune pa
role confuse: finisce per prenderlo in brac
cio e dondolarlo un poco. Lo porta sul suo 
giaciglio, ve lo siede. Fruga ansiosamente tra 
gli stracci, come per cercarvi qualcosa da dar
gli, ma non trova niente. Allora si inginoc
chia davanti, contemplandolo e mormoran
dogli di nuovo frasi indistinte. Ora è quasi 
buio. Il Monaco cuciniere esce sulla porta 
del convento con una pentola, cercando Ma
rina al suo solito posto sulla soglia. Non la 
vede, e per richiamare l’attenzione di lei bat
te col mestolo sulla pentola. Marina si riscuo
te. Prende la scodella, si alza in fretta dicen
do a mezza voce al bambino). Aspettami. Ti 
porto da mangiare. (Si avvicina rapidamente 
al Monaco cuciniere: questi le riempie la 
ciotola e le porge un pezzo di pane. È at
tratto dal pianto dei bambino che piange dal 
ricovero di Marina. Essa frettolosamente ri
torna verso il bambino, dicendo al monaco) 
Grazie. (Il Monaco la osserva e ascolta: poi 
si avvicina al ricovero di lei).
I l  Monaco cuciniere. Chi è che piange? (Sì 
china e guarda: vede Marina che, inginoc
chiata, cerca di far mangiare il bambino, il 
cui pianto si affievolisce. Sorpreso) Dove l’hai 
trovato?
Marina (con trepidazione gioiosa e insieme 
quasi vergognandosi). L’ha portato qua il 
locandiere.
I l  Monaco cuciniere (dopo un istante, col
pito, guardando Marina). È tuo figlio? 
Marina. Non lo vogliono più. Me l’ha lascia
to. Non ha nessuno. (Con tremore gioioso) 
È mio. (Un silenzio).
I l  Monaco cuciniere (guarda colpito il bam
bino che mangia e Marina che lo imbocca). 
Ma cosa vuoi farne? Dove lo terrai?
Marina (quasi con stupore). Con me, qui. Si 
sta benissimo.
I l  Monaco cuciniere. Tu sei pazzo. È pic
colo. Presto verrà l’inverno, ti morirà di fred
do e di stenti.
Marina (con gioiosa e rìdente sicurezza). Oh. 
c’è ancora quasi un mese!... (Una pausa. Ora 
il bambino non piange più. Marina lo co
rica sul giaciglio, lo copre alla meglio, si to
glie la mantella che ha addosso e la mette 
addosso a lui, contemplandolo, poi solleva
10 sguardo verso il Monaco e ripete, som
messa, trepidante, come per convincersene) 
È mio. (Breve silenzio. Più commossa) Mi 
sembra di essere di nuovo con mio padre.
11 Monaco cuciniere (scuotendo il capo, 
turbato, e tornando verso il convento). Non 
potrai tenerlo così. Morirete tutti e due. (Fa 
per rientrare).
Marina (si alza, lo raggiunge). Senti!... (Più 
basso, turbatissima) Di’ ai fratelli che pre
ghino molto per sua madre. (Quasi esitando 
a dirlo) È lei che non lo vuole più. (Il Mona
co entra in convento. Marina torna in fretta 
verso il giaciglio, e vi si siede delicatamente, 
contemplando il bimbo. La scena si oscura). 
I l  Benedettino (leggendo). « Ciò appreso, i 
monaci, toccati da pietà, si recarono dall’Aba
te e lo pregarono di accogliere Marino nel 
monastero, dicendo: Padre Abate, abbi mi
sericordia e dai ricetto a frate Marino. Ecco,

egli da tre anni giace in penitenza sulla porta 
del monastero e ora deve provvedere al suo 
bambino. Assumilo in penitenza, così come ci 
ha ordinato Nostro Signore Gesù Cristo. E 
l’Abate, quasi da loro costretto, ordinò che 
fosse fatto entrare e lo chiamò presso di sé ».

SCENA SESTA 
Si illumina la scena.
L’Abate, in piedi, rigido, guarda silenziosa
mente Marina che entra con il bambino per 
mano: e subito si inginocchia. Marina appare 
estremamente commossa, di una commozione 
intima, contenuta, che rende i suoi pallidi trat
ti ancora più stirati e miseri. C’è un breve 
silenzio.
L’Abate scruta quel volto silenziosamente, 
poi, a voce bassa e con forza contenuta, 
dice:
L’Abate. Perché sei rimasto qui fuori, tre 
anni? (Marina, in silenzio, leva gli occhi su 
dì lui, smarrita, e torna ad abbassarli. L’Aba
te duramente, turbato) Alzati. (Marina si al
za) Il tuo dovere era di provvedere al tuo 
bambino e a sua madre. Tu non ti sei più oc
cupato di loro. Perché? (Marina non rispon
de; i suoi tratti si alterano ancora di più. Con 
forza maggiore) Rispondi. Credevi che ti 
avrei riassunto nell’ordine?
Marina (subito, con voce sommessa e spon
tanea). Oh. no! Come sarebbe possibile? 
(Quasi esitando, sommessamente) Potevo con
tinuare a pregare come quando ero in con
vento.
L’Abate (quasi con violenza). Non rispondere 
così, sii sincero! (Si contiene, riprende) Tu 
sai bene che le preghiere non valgono niente 
se sono contraddette dall’azione. Tu cono
scevi il tuo dovere. Era un altro. La tua pe
nitenza era un'altra. Ecco, adesso quella don
na ripudia questo innocente, perché prende 
marito e tu non puoi provvedere a lui. Il tuo 
peccato è peggiore di prima. (Marina tace; 
lacrime silenziose le rigano le guance. Breve 
silenzio. L’Abate, turbatissimo, scruta ed esa
mina il volto di lei. Con amarezza) Se tu fossi 
privo d’intelligenza, potrei pensare che non 
sai quello che fai. Ma l’intelligenza non ti 
manca, lo so, perché ti ho allevato e guidato 
negli studi. La tua volontà e la tua coscienza 
non sono estranee ai tuoi atti. Ecco, quasi non 
ti reggi in piedi; la tua giovinezza è rovinata. 
Per tre anni sei rimasto là fuori, con la fame 
e il freddo, senza poter sperare né nel per
dono di Dio, né nel nostro. Perché lo hai 
fatto?
Marina (quasi con un sorriso spontaneo). Ma 
io non ho mica sofferto tanto.
L’Abate (con trasporto, dopo un attimo di 
silenzio). Non sfuggire; non evitare di rispon
dermi. Perché lo hai fatto?
Marina (sommessa, umile, quasi esitante). 
Te l’ho detto, padre. Perché potevo conti
nuare a pregare.
L’Abate. E tu, per pregare, hai vissuto tre 
anni sulla nuda terra?
Marina (quasi giustificandosi, sommessamen
te, esitante). Cosa potevo fare di meglio? 
Cerco di pregare come pregate voi da quan
do mio padre mi ha portato qui, perché non 
c’è niente di più importante. Io so che è vero. 
Non sono niente: non succede niente di quel
lo che immaginiamo, tutto è diverso da quello 
che sembra. Qualunque cosa è buona. 
L’Abate (la colpisce con uno schiaffo, ed 
esclama con voce rotta e soffocata dall’emo
zione e dallo sdegno). Ipocrita, ipocrita, ipo
crita! Cosa vuoi farmi credere di te? Che 
sei santo? (La commozione gli toglie la pa

rola, tace un istante, come per dominarsi; 
poi con voce più bassa, soffocata, riprende) 
Tu hai accettato i Sacramenti in peccato mor
tale, senza confessare la tua colpa; hai po
tuto vivere così, ingannando Dio e i tuoi 
fratelli; e adesso ti vanti di una fede che sol
tanto un santo potrebbe avere. Avanti, dim
mi, di dove ti è nata? Quando?
Marina (con improvviso scatto di dolore esa
sperato, ma quasi a se stessa, sommessamen
te, con gli occhi pieni di lacrime). Adesso 
basta, restare qui. Fammi morire.
L’Abate (estremamente commosso, amaro). 
Ecco, alla mia età io sono costretto a trat
tare in questo modo uno di quelli che mi era
no stati affidati. Te, che ho visto bambino e 
che tuo padre mi ha lasciato. (Piange) Nelle 
notti d’inverno, dovevo pensarti steso a terra, 
senza letto e senza riparo, e quando voglio 
avvicinarmi alla tua anima non trovo che 
turbamento, contraddizione, sdegno, dolore. 
No, tu non sei quello che vuoi apparire. (Di 
nuovo violento, ma sempre tra le lacrime) Per 
te, (’esistenza del monaco era soltanto un mo
do di sfuggire le fatiche e le responsabilità 
della vita. Tu speravi che ci commovessimo 
per la tua perseverante fìnta pietà e ti ripren
dessimo con noi. Ma questo non sarà mai; 
mai nessuno, in questo monastero, ha fatto 
quello che hai fatto tu.
Marina (piangendo si piega, gli afferra le ma
ni, gliele bacia ripetutamente con trasporto 
d’amore pietoso). Perdonami, padre. Forse era 
meglio per te e per i fratelli se io non fossi 
mai venuto qui. Vi avrei risparmiato tanto 
dolore. Perché ti affliggi per me? Qualunque 
cosa si soffra, è sempre poco per la nostra 
miseria, lo sai. Non ti affannare; tutto quello 
che è successo, non so perché sia successo, 
ma è stata volontà di Dio. Se puoi, perdo
nami, come sono. (Più sommessa, quasi sup
plichevole) Dio è dentro ciascuno di noi. 
L’Abate (ancora piangendo, amaro). Oh, io 
vorrei poter vedere dentro di te. nel tuo ani
mo. e trovare qualcosa di diverso dalla ma
lizia e dall’egoismo; ma non lo credo. Tu non 
sarai mai più monaco. Ti acconsento di ri
manere sotto il nostro tetto per pietà di que
sto innocente, che non muoia di fame e di 
freddo. Resterai qui come inserviente, por
terai l’acqua, spazzerai, sgombrerai le im
mondizie.
Marina (piangendo di gioia e baciandogli le 
mani, con voce soffocata e rotta). Grazie, pa
dre. Grazie, padre.
L’Abate. Va’, e lasciami il bambino. Tu non 
dovrai più occupartene. A educarlo provve
deremo noi. (Prende per mano il bambino, 
togliendolo a Marina).
Marina (piangendo di gioia e mandando baci 
con la mano all’A baie e ai monaci). Grazie, 
padre. Grazie, padre! (La scena si oscura). 
I l Benedettino (leggendo). « Ma dopo po
chi giorni successe che. sfinita dalle lunghe 
tribolazioni, Marina si addormentò nel Signo
re... Andarono i fratelli e Io annunciarono 
all’Abate, dicendo: Marino è morto».

SCENA SETTIMA
S’illumina una parte della scena. Il padre 
Abate sta lavorando la terra con gli altri mo
naci. Hanno tutti le maniche rimboccate. 
qualcuno tiene un grembiule legato sulla to
naca. Il Monaco cuciniere è entrato e si in
china davanti all’Abate.
I l Monaco cuciniere. Padre Abate, Marino 
è morto.
L’Abate (con voce sommessa, improvvisa-



mente turbata). Marino è morto? (Gli altri 
monaci sospendono il lavoro e ascoltano; 
qualcuno si avvicina adagio).
I l  Monaco cuciniere. L’ho trovato morto 
poco fa; adesso.
L’Abate (sommessamente, sbigottito, turba
to). Marino è morto. (Brevissimo silenzio) E 
come?
I l  Monaco cuciniere. Ieri sera è venuto in 
cucina per spazzare e portar via i rifiuti; dopo 
non l’ho più veduto. Questa mattina non mi 
ha portato l’acqua, ma io ho creduto che tu 
gli avessi dato un altro incarico, e non ci ho 
pensato più. Non è venuto nemmeno alla re
fezione; volevo chiedere a frate Clemente se 
l’aveva visto, ma poi, di nuovo, mi è passato 
di mente. Era in convento da pochi giorni,

una morte terribile. Non ha avuto i Sacra
menti, nessuno gli è stato vicino nella sua 
ultima ora; e il suo corpo è rimasto una not
te e un giorno tra i rifiuti. (Una pausa) Vi ri
cordate com’era docile, pio, candido, sempre 
lieto? Prima? (Breve silenzio) Era o sembra
va? (Brevissimo silenzio) Lo stesso candore, 
la stessa anima lieta e pia dimostrava anche 
quando viveva già in peccato mortale e noi 
lo ignoravamo. (Lentamente si volge verso gli 
altri monaci, turbato, quasi smarrito) Voi che 
cosa pensavate di lui? (Nessuna risposta) Che 
fosse un ipocrita pieno di malizia? O un de
bole che conosceva il bene, e lo desiderava, 
ma non aveva la forza di raggiungerlo? (Bre
vissimo silenzio: più turbato, più commosso) 
O un povero peccatore, sinceramente penti
to? (Più sommesso, con intimo timore) Qual-

nire, mettersi d’accordo su di lui, o essere 
certi di averlo giudicato bene o male. Quello 
che ha fatto era troppo in contraddizione col 
suo modo di comportarsi. Ciascuno lo giudi
cava diversamente (con il solito sorriso triste) 
e forse i più severi erano i più giovani. Io ho 
ringraziato sovente il cielo che non spettas
se a me decidere di lui; perché davvero la so
la cosa che si può dire è che il suo peccato è 
stato grande, ma che ha sofferto molto. Que
sto lo sappiamo con certezza. Di tutto il re
sto, cosa possiamo pensare? Anche se i suoi 
peccati sono stati infiniti, non possiamo sa
pere quello che Dio ha operato nel suo cuore. 
Forse è meglio non dire altro e non pensare 
altro, perché tanto questo fatto di Marino ci 
ha divisi.

non m’ero ancora abituato a vederlo. Ci ho 
ripensato poco fa, e mi toccava portar giù il 
saccone, neH’immondezzaio. È là che l’ho tro
vato. (Breve silenzio) Ho chiamato subito 
frate Clemente e frate Elia.
L’Abate. Dunque, è morto ieri sera, là sotto? 
I l  Monaco cuciniere. È certo, padre Abate, 
perché non ha nemmeno scaricato il sacco 
che portava; ci è cascato sopra, ed è rima
sto lì. (Breve silenzio).
UAbate (sommesso). Ma com’era, quando 
l’hai visto l’ultima volta? Ha parlato? Cosa 
ha detto?
I l Monaco cuciniere. Niente. Ha spazzato, 
s’è caricato il sacco, non ha detto niente. 
(Breve silenzio) Quasi non parlava, lo sai. 
(Breve silenzio) Forse, a pensarci adesso, era 
più pallido e più stanco. (Pausa).
L’Abate (sommesso e turbato). Questa è

cuno di voi mi ha rimproverato di essere stato 
troppo severo con lui. Lo pensate?
Primo Monaco (quasi esitante, con un lieve 
sorriso triste). Credo che nemmeno tra di noi 
fossimo d’accordo sul suo conto.
Secondo Monaco (più reciso). No, non era
vamo d’accordo. Molti ti approvano.
Primo Monaco. Sarà diffìcile, anche in avve-

« La sacra rappresentazione di San
ta Marina » è stata messa in sce
na da Fantasio Piccoli, con scene 
di Tito Evaristo, al Teatro San 
Ballila, a Milano. Nelle foto: in 
questa pagina, Antonella Lualdi con 
Raffaele Bondini; nella seguente, la 
Lualdi con Ugo Bologna, Alberto 
Germignani, Umberto Campano e 

Renato Stanisci.

L’Abate (sommesso, amaro). Sì, ci è stato 
detto di giudicare; ma c'è sempre qualcuno, 
finché siamo su questo mondo, che deve ac
cettare il peso e le conseguenze del giudi
care. (Brevissimo silenzio) Devo dirvi che 
nessuno, come lui, mi ha dato tanta afflizio
ne e tanti dubbi. Il pensiero di Marino, del 
suo animo, del suo peccato e della sua dura 
penitenza, è stato il tormento più grave della 
mia vita. Forse perché l’ho conosciuto bam
bino. L’ho cresciuto, e avevo riposto in lui 
molte speranze e molto affetto. Suo padre 
era un uomo giusto, e me lo aveva affidato. 
Sovente mi sono accusato io stesso di essere 
stato troppo severo con lui; ma ho sempre 
respinto questa tenerezza umana perché tutto 
mi costringeva a condannarlo. Tutto. E ciò 
malgrado, c’era ancora qualcosa in lui -  e 
non so cosa -  c’era qualcosa che mi rimpro
verava e mi accusava. (Lunga pausa) Pensare



che bene o male siamo già puniti o premiati 
da Dio su questa terra, non si deve; e non 
sempre si può interpretare come segno di con
danna o di premio la disgrazia o la fortuna. 
Ma questa morte è veramente troppo piena 
di maledizione per non essere voluta da Dio 
come segno della sua condanna. Io m’ero 
commosso per lui, e lo avevo accolto in con
vento, e dopo tre giorni soltanto la morte lo 
ha colpito nel modo più infame. Veramente 
dunque era un indegno. Di suo padre e di 
quelli che vivono santamente si può dire, 
quando la morte viene: «Egli ha raggiunto 
il grado di perfezione ». Di lui dobbiamo di
re: «È morto». Perché è veramente morto. 
(Breve silenzio. Quasi duramente) Lavatelo, 
e poi seppellitelo fuori del convento. (Si sen
te la voce del terzo Monaco che grida).
Voce del terzo Monaco. Padre Abate! Pa
dre Abate! (Entrano il terzo e il quarto Mo
naco, stravolti, piangenti).
Terzo Monaco. Padre Abate! Accorri! 
Quarto Monaco. Cosa abbiamo fatto! Dio 
mio, cosa abbiamo fatto! Venite!
Terzo Monaco. Fratelli, cosa abbiamo fatto! 
Venite! Venite! Marino era una donna! 
L’Abate (con un grido). Cosa dici?
Quarto Monaco. Marino era una donna! Dio 
mio, Dio mio! (L’Abate, che è rimasto immo
bile, come fulminato, getta un forte grido e 
sì precipita coi monaci verso l’altra parte del
la scena che ora viene illuminata. Su una ba
rella rozza, coperta da un lenzuolo bianco, 
giace il corpo di Marina. L’Abate e i monaci 
la raggiungono impetuosamente. L’Abate si 
arresta un attimo, come in preda al terrore, 
poi con gesto brusco toglie il lenzuolo. A p- 
pare, esile, bianco, incorporeo, il corpo ver
ginale di Marina. Il profondo silenzio è rotto 
da improvvisi, soffocati singhiozzi. I monaci, 
a uno a uno, cadono in ginocchio piangen
do; alcuni si prostrano col capo a terra. L’A
bate, in piedi, immobile, come una statua, 
contempla il volto di Marina. Intorno a lui 
i singhiozzi si fanno più alti. L’Abate cade 
in ginocchio; si prostra col capo a terra. La 
sua voce è irriconoscibile, quasi mormora). 
L’Abate. Santa, santa, santa, abbi pietà di 
me. Santa, santa, santa, non accusarmi in 
cospetto di Dio. Perché io non ho conosciu
to il tuo segreto e ti ho tormentata senza 
colpa. Santa, gloriosa, vergine santa, in nome 
di Gesù Cristo, ti scongiuro, abbi pietà di 
noi. (La scena si oscura).
I l  Benedettino (leggendo). « Nello stesso 
giorno quella fanciulla che l’aveva accusata, 
mentre celebrava le nozze, fu invasa dal de
monio ».

SCENA OTTAVA
La scena viene illuminata.
Si sente suonare una musica di danza e le 
voci e i passi cadenzati dei ballerini.
La Figlia del Locandiere, nei multicolori e 
ricchi abiti da sposa, corona di fiori sui ca
pelli, entra quasi subito impetuosamente se
guita da un giovane aitante, entrambi in atto 
di nascondersi.
L’Amante (sottovoce, tra la collera e la 
paura, guardandosi alle spalle). Che vuoi?
La Figlia del Locandiere (con voce lenta, 
grave, roca). Un momento solo, vieni. (L’A
mante getta un’altra occhiata alle spalle e le 
si avvicina in fretta; essa lo abbraccia con 
violenza).
L’Amante (spaurito, cercando di sciogliersi). 
Sei impazzita.

La Figlia del Locandiere. Dammi un bacio.
L’Amante (c.s\). Lo sposo è di là!... (La ra
gazza lo stringe e lo bacia con furia; egli 
la bacia e subito cerca di sciogliersi) Vai, 
adesso, vai.
La Figlia del Locandiere (gli prende le 
mani, se le stringe ai fianchi). Toccami tutta 
prima che mi tocchi lui. Se non mi baci, mi 
metto a gridare.
L’Amante (senza capire, spaurito). Cosa vuoi 
fare?
La Figlia del Locandiere. Mi metto a gri
dare, e dico tutto. Anche del bambino. (Gli 
prende una mano, se la preme sulla bocca) 
La tua pelle sa di giovane, la sua ha odore 
di vecchio... (Lascia la mano di itti; quasi 
barcolla, portandosi le mani al collo). 
L’Amante (ridacchiando, malcerto, e insie
me baldanzoso). Va’, bevi un po’ di vino, sta’ 
allegra. Adesso siamo a posto per sempre.
La Figlia del Locandiere (con le mani 
strette al collo). Vorrei bere, ma non posso. 
Da ieri sera ho la gola chiusa. Sto male.
L’Amante (sorridendo, sottovoce). Ti fa tan
ta avversione andare a letto con lui?
La Figlia del Locandiere. Non me ne im
porta niente. Sono curiosa, anzi. Domani sera 
starò con te e ti racconterò tutto.
L’Amante (con spavento, rude). Senti? Ti 
cercano! Torna là!
La Figlia del Locandiere. Vorrei diventare 
di nuovo bambina. Ma cosa servirebbe? Mi 
divertivo già coi ragazzi. (Con una risata 
amara e torbida) Non sono nata per fare la 
monaca.
L’Amante (sommesso, rude, ansioso). Tu 
vuoi farci scoprire! Va’, presto.
La Figlia del Locandiere (ridendo). 1 bei 
ragazzi non hanno denaro. Bisogna essere 
furbi in questo mondo. (Lo afferra, mentre 
egli vuole andarsene) Vieni qua. Questa not
te avevo il fuoco addosso; ho pensato a te 
tutta la notte. (Cerca di abbracciarlo di 
nuovo, ma egli la respinge con violenza).
L’Amante. Basta, adesso!...
La Figlia del Locandiere (rauca, stravol
ta). Penso a te, penso sempre a te: ho il 
fuoco addosso.
L’Amante. Oh, mi hai stancato!...
La Figlia del Locandiere (con un breve 
riso sommesso, disperato). Sei dentro la mia 
bocca, e il mio ventre. (D’improvviso bar
colla, getta un grido roco).
L’Amante (la sostiene spaventato). Ma cosa 
hai? Cosa dici? Su! Su! (La schiaffeggia per 
farla riprendere) Ti cercano!... Vengono qui! 
Su, per Cristo!... (La Figlia del Locandiere 
si risolleva, si guarda attorno selvaggiamente) 
Vuoi rovinare tutto all’ultimo momento? Hai 
dato via il bambino, per non farci scoprire, e 
t’agiti tanto per andare a letto col tuo sposo! 
Va’, cammina!
La Figlia del Locandiere (cupa, selvaggia). 
Oh, il bambino! Fosse bastato ucciderlo per 
averti, lo avrei ucciso! (La musica e le voci 
sono prossime. L’Amante fugge. Uomini e 
donne vestiti a festa entrano collo sposo, un 
uomo anziano, corpulento, e circondano la 
ragazza).
Voci. Dove sei? Cosa fai qui? Perché non 
balli? Su balla! Balla!... Avanti gli sposi!
La Figlia del Locandiere (cupa, roca, gli 
occhi a terra). Non ne ho voglia!
Le Ragazze (cercano di spingerla e ballare). 
Balla, su! Balla col tuo sposo! Perché non 
balli?

La Figlia del Locandiere (violenta, selvag
gia, roca). Non mi seccate! Non ne ho vo
glia! (C’è un momento di silenzio, stupito. La 
musica continua insistente).
Lo Sposo. Non vuoi ballare con me? (La Fi
glia de! Locandiere rompe d’improvviso in 
una risata stridula e si butta a ballare con 
violenza. Intorno si levano di nuovo voci ed 
esclamazioni festose. Lo Sposo balla pesante
mente con lei. Ma essa a un tratto si arresta, 
ansante, stravolta; si porta di nuovo le mani 
al collo, volgendo attorno due occhi spiritati) 
Sei stanca? (Senza rispondere, essa riprende 
a ballare; balla con violenza disordinata, tan
to che gli altri se ne avvedono e si fermano 
a poco a poco, stupiti, osservandola. Essa 
continua a ballare, con atti sempre più folli. 
Si strappa la corona e la butta). Fermati! 
Cos’hai? (Essa non risponde, getta un grido 
terribile e cade a terra. Tutti, con alte escla
mazioni, accorrono intorno. La musica ces
sa. Dietro gli altri, pallido e atterrito, c’è 
l’Amante. La ragazza viene sollevata e depo
sta su un sedile. Tiene gli occhi sbarrati, mu
gola bestialmente parole indistinte. Lo Sposo, 
spaurito) Aiuto! Sta male!
La Figlia del Locandiere (d’un tratto, con 
voce spaventosa e nuova grida). Frate Ma
rino è morto! Lasciami stare, Marina!... 
Perché mi chiami? Non ho niente da fare, 
con te!... (Si solleva, cammina verso l’Aman
te, che indietreggia; grida) Il figlio è suo! 
(Sputa sul volto dell’Amante) Lasciami stare 
Marina!... CHe cosa c’è tra me e te?... Perché 
mi chiami?... Dove... Dove mi chiami? Non 
voglio venire con te, lasciami stare!... (Fugge, 
gridando e strappandosi le vesti di dosso. In
torno cercano di fermarla. Essa si divincola 
e si libera con forza inumana, mordendo, 
sputando e gridando; e nel fuggire seguita a 
denudarsi. La scena si oscura).

SECONDO INTERVENTO CORALE 
Viene illuminato il coro.
I l  Benedettino (leggendo). « E nel settimo 
giorno da che Marina riposava nel Signore, 
venne quella indemoniata al sepolcro di lei, 
e ivi fu liberata dal demonio, ed essa si con
vertì e fu salva ».
L’Ingegnere (con forza). Abbia la gloria del 
paradiso. Marina; e le sia concesso di far mi
racoli. Fra i moltissimi santi della Chiesa, 
altri ci sono che sento vicino al mio spirito, 
ma santa Marina è lontana da me; per cui 
anzi ora che ne conosco tutta la sua storia, 
provo nell’animo -  lo confesso -  qualcosa di 
simile all’avversione, lo ho sempre condan
nato, dentro di me. come istituzioni sorpas
sate, e irragionevoli, i conventi di clausura. 
Ecco, ora sono convinto di aver ragione. No. 
veramente, la Chiesa dovrebbe sopprimere 
questa parte di sé ch’è fuori del tempo e che 
la fa apparire ai profani come qualcosa di 
lontano e di assurdo; sopprimere questi luo
ghi di inutili genuflessioni, forme di fanati
smo egoistico che offendono il senso di uma
nità, quando il mondo è pieno di gente che 
soffre. No, veramente, veramente c'è qual
cosa dentro di noi che si ribella, secoli di 
ragione e di indagine, rispetto per la vita 
umana e l’intelletto, qualcosa si ribella den
tro di noi a un simile travisamento della na
tura umana.
I l  Prete secolare (coti commozione conte
nuta). Noi che viviamo e operiamo nel mon
do, insegnando, organizzando, scrivendo, pra
ticando, avendo cura d’anime e di corpi dal 
mattino alla sera, tanto che ne restiamo sfi
niti e malati, sovente -  è vero -  ci lasciamo 
sopraffare dalle cure terrene, dalle lotte, dalle



rivalità. Trascinati dall’assillo della nostra at
tività, sovente ci sembra che in essa stia la 
parte più importante del nostro ministero. La 
vita di santa Marina ci ricorda il valore della 
preghiera e del sacrificio, cd è giusto richia
mo. Mi ha commosso, e colpito; la nostra 
solitudine, nella vita secolare, è grande. (Con 
forza, allo Scrittore) Ma non sia interpretata 
questa vicenda come una condanna di tutto 
quanto è stato fatto, e viene fatto, nel mon
do, per realizzare una civiltà cristiana. Molti 
di noi, i più, oggi lavorano per cento strade 
diverse, a questa impresa; e la preghiera di 
coloro che sono rimasti nei chiostri ci sor
regge. Oggi il cristianesimo, uscito appunto 
dai chiostri, agisce nella vita sociale, nella 
professione, nell’arte; e tutti i mezzi della 
scienza moderna sono messi al servizio di 
questa lotta per una società cristiana. Nego 
che, oggi, Marina sarebbe elevata dalla Chiesa 
agli altari. Diversa è la nostra ricerca di Dio. 
Lo Scrittore. Forse, ereticamente, io non so 
bene distinguere dai pagani i cristiani che vi
vono nel mondo senza essere del mondo. È 
scritto: « Chi amerà suo padre e sua madre e 
la sua vita più di me, non è degno di me »; 
e la catena degli affetti e degli interessi umani 
non ha soluzione di continuità. Ma voi, stan
do nel mondo, siete veramente divenuti parte 
del mondo. Mi perdoni, padre, e mi lasci par
lare. Dalle necessità di contatti con gli altri 
uomini siete scivolati da secoli nel mito paga
no e anticristiano di una società temporale 
cristiana. (All’Ingegnere) Che cosa ha da fare, 
mi scusi, la società temporale col cristianesi
mo? Più cibo, più macchine, più agi. questa 
è in definitiva la società temporale per cui vi 
adoperate, pur esigendo che si frequentino i 
Sacramenti e le funzioni religiose. Credete 
di avvicinarvi allo spirito moderno prendendo 
in prestito i ritrovati della tecnica e della 
sociologia, ma il mondo non può suggerirvi 
altro che idee di potenza e di dominio. (Al 
Prete) 1 più avanzati di voi fanno di Cristo 
un agitatore sociale: e così, mentre condan
nano la violenza di cui il cristianesimo si è 
servito nei secoli passati -  le Crociate, l’Inqui
sizione, le guerre di religione giungono ine
vitabilmente agli stessi risultati, poiché oggi

già si affaccia nella loro dottrina la giusti
ficazione della violenza quando è rivolta a 
correggere le ingiustizie sociali.
I l Prete secolare. E quali mezzi abbiamo 
nel mondo moderno, meccanizzato, rapido, 
tutto pagano, per avvicinare ancora gli uo
mini, se non usando gli stessi sistemi di cui 
dispongono i nostri nemici? Quale influenza 
può ancora esercitare su quelli che vivono nel 
mondo la contemplazione claustrale? Noi ab
biamo riconquistato masse imponenti; milioni 
di fedeli si confessano e si comunicano, mi
lioni di lavoratori aderiscono alle nostre or
ganizzazioni. Noi abbiamo il dovere e il di
ritto di interferire nella vita della società. 
Perché rinnegare tutto questo?
L’Ingegnere. Dica, allora, apertamente, che 
non si sente cattolico; e nemmeno cristiano. 
I l  Prete secolare. Appunto. Dica, allora, 
apertamente che secondo lei il cristianesimo 
ha esaurito la sua funzione nel mondo mo
derno. Ma se ancora sussiste, proprio in que
sto sussiste: imitando Cristo che è andato 
verso il mondo, a contatto con gli uomini; e 
ha identificato il prossimo con Dio.
Lo Scrittore. Nel mondo, Cristo è andato 
soltanto per separarne gli eletti. « Io non pre
go per il mondo, ma per coloro che tu mi 
hai dato », ha detto un'ultima volta prima di 
morire. Togliere gli eletti dal mondo, diffon
dere quella buona novella che può dare a cia
scuno il mezzo di identificarsi con Dio. Ma 
guai quando questa strada di perfezione indi
viduale viene interpretata come messaggio so
ciale. Società temporale e cristianesimo sono 
due termini che si contraddicono senza mise
ricordia, fin da quando l’ingenuità degli apo
stoli ha tentato di creare una società cristiana 
con leggi cristiane, comunistiche, fallendo mi
seramente la prova. Ogni volta che i vostri 
sforzi per una società cristiana vi hanno dato 
il potere, ne sono nati gli Stati più anticri
stiani della storia. È tragica questa vostra 
illusione, quando Cristo ha costantemente af
fermato: « Il mio regno non è di questo mon
do ». Sì. davvero, noi siamo il mondo per 
cui Cristo si è perfino rifiutato di pregare; e 
per noi è legittima ia domanda: «Chi si
salverà? ».

I l  Benedettino. Ma non è una domanda 
senza risposta. Cristo stesso ha risposto: « Ciò 
che agli uomini è impossibile, è possibile a 
Dio ». Carità, carità! Sì. il cristianesimo è la 
religione dei santi, la strada della santità; ma 
ciascuno la percorre con le forze e i mezzi 
che Dio gli ha dato. Resta, l’esempio di santa 
Marina, come segno di interna contraddizio
ne per ciascuno di noi, poiché sicuramente 
quella, e non altra, è la legge: il turbamento 
continuo delle coscienze; il dissidio fra padre 
e figlio, fra marito e moglie; non la quiete, 
ma la lotta, nell’interno di ciascuno, e tra 
uomo e uomo, fino alla fine del mondo, verso 
la perfezione cristiana, in unione mistica con 
Cristo e coi santi. In questo senso il cristiano 
non è solo; ma in questo unico senso; e la 
sua scoperta di Dio non ha dunque nulla a 
che fare con la società temporale. Ma non 
spaventiamoci, e non spaventiamo le infinite 
legioni dei nostri fratelli; siamo dei poveretti 
carichi di bisogni, di miserie, di affanni; gli 
angeli che hanno annunciato la nascita di 
Cristo cantavano: «Pace in terra agli uomini 
di buona volontà ». Lo spirito di Dio soffia 
dove vuole e la grazia non ha leggi umane. 
Ecco, la storia di santa Marina è finita. Dice 
ancora il testo: «Udendo di quel miracolo, 
dai luoghi e dai monasteri vicini, prese le 
croci e i ceri, vennero benedicendo Dio con 
inni e cantici, ed entrati nell’oratorio in cui 
riposava il corpo di Marina, benedissero Dio. 
Ed ivi, il santo corpo di quella vergine fece 
molti prodigi, per grazia di Cristo e gloria 
del nome suo ». (Mentre il Benedettino ha 
ripreso a leggere, la scena si è di nuovo illu
minata; monaci e laici avanzano cantando 
salmi verso la tomba di Marina; fra i laici, 
cammina a piedi scalzi, vestita di sacco e coi 
capelli sciolti, la Figlia del Locandiere. An
che i personaggi del coro si levano in piedi) È 
scritto infine che le spoglie di santa Marina 
vennero trasferite a Venezia, su una grande 
galea, verso il 1200, ed ivi, accolte con trion
fo di popolo, furono sepolte nella chiesa che 
prese il suo nome. A lode di Dio. Padre, Fi
glio e Spirito Santo. (Sulla scena e nel coro, 
tutti si segnano, rispondendo).
Tutti. Amen.

Tullio Pinelli
Copyright 1970 by Tullio Pinelli
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MARIO RAIMONDO

Ila sua seconda edizione, il Premio Roma ha decol
lato senza incertezze, con un grande successo. Folla 
strabocchevole nei giardini di Villa Medici, folla ai can
celli, tradizionale confusione ai botteghini, e molti ro
mani hanno dovuto rinunciare a vedere il Rabelais di 
Jean-Louis Barrault.
Che cosa guidava tanta gente verso il tendone da circo 
sotto il quale Barrault aveva montato il suo spettacolo? 
Esclusa la troppo ottimistica ipotesi della curiosità in
torno alla sintesi teatrale dell’opera di Rabelais, restano 
quelle, in fondo abbastanza coincidenti, sulla attrazio
ne ancora esercitata dal nome di Barrault e sulla pro
pagandata novità dello spettacolo, che vuole essere im
pertinente (verso il teatro tradizionale, non verso Ra
belais, naturalmente), che impiega attori del fu Odéon- 
Théàtre de France, catcheur col fiato grosso e coriste 
del « Crazy Horse », e che si svolge in sedi inconsuete 
(alla prima parigina in una palestra di catch, qui a 
Roma sotto la tenda del Circo Medrano).
Sia l ’una o l ’altra di queste curiosità — o siano magari 
tutte insieme —, il successo c’è stato, lo spettatore si è 
sentito appagato. Andava bene tutto. Andava bene la 
prima parte, quella che lo stesso Barrault definisce « so
lare, infantile e perciò gigantesca »: vi si sfrenano gioia, 
libertà, impeto dei sensi, felicità del piacere. E vi sono 
raccolti il parto complicato con cui Gargamelle dà alla 
luce Gargantua, le avventure colorate dell’infanzia del 
gigante, la guerra di Picrochole, l ’allegra e smodata ab
bazia di Thélème. Andava bene la seconda parte, quella 
che ancora Barrault chiama « lunare », dove « l ’uomo 
in cammino cerca di realizzare il proprio destino attra
verso le mille insidie della vita ». Qui lo spettacolo evoca 
la navigazione di Panurge e Pantagruel, in un viaggio 
favoloso che tocca i paesi dei Tapinois, dei Lanternois, 
dei Papefigues, fino a ll’isola Sonante, fino alla fontana 
magica della Diva Bottiglia. E ’ la parte cui Barrault 
affida la maggiore trasparenza di significati per quella 
attualità provocatrice di Rabelais che, nella sua inten
zione, dà il senso allo spettacolo. E anche più che non 
nella « zona solare » della rappresentazione scoppiano 
qui le contaminazioni, echeggia fragorosamente il r i
chiamo del jazz o magari dello shake, e si affacciano 
certi riferimenti alla ritualità della rappresentazione tea
trale (e sono quelli ai quali Barrault mostra di abban
donarsi, insieme al mai spento amore, alla mai dimen
ticata vocazione per la capacità di suggerire, con un 
gesto, un mondo: ma i suoi attori come risultano estra
nei, tutti, a questa sua magia, a questa sua poesia!). 
Andava bene anche la gran confusione che regnava su 
tutto, che impastava tutto in un magma ribollente il cui 
fluire non dà spazio alla riflessione; e lo spettatore si 
sente chiamato, qua, ad ammirare la donna cannone 
e già laggiù si esercitano gli acrobati, e di fianco un 
eroe torvo inghiotte e sputa fuoco, e dietro melanconici 
clowns si inseguono strillando, e più avanti ballerine 
con il seno scoperto invitano all’immaginazione del pia
cere. e tutto intorno scoppiano fuochi di artificio e non 
si sa più dove guardare e soprattutto cosa si guarda. 
Come alla fiera, come nel povero e fantastico teatro 
della fiera.



E allora, alla fine, tutti in piedi, tutti ad acclamare i 
forzaioli, gli acrobati, i mangiafuoco, le donnine di que
sta gran féerie; e quell’omino nei panni di Panurge -  
tutto spigoli e, ancora, tutto ricci -  con quel suo an
tico sorriso da Pierrot, che è stato lo stregone di questa 
gran stregoneria. Proprio lui, il vecchio Jean-Louis, che 
-  avete visto? -  valeva davvero la pena di venire a 
incontrare, qui, nel circo.
Certo, valeva la pena. La gran festa c’è e si gode. Forse 
non è così ricca di succhi popolari come quel théâtre 
de tréteaux al quale con tanta insistenza Barrault si 
richiama; forse il gioco delle allusioni — i beatniks, i 
contestatori della Sorbona, le comunità hippies -  ac
compagnato dal tumulto musicale di Michel Polnareff, 
è più esterno che non voglia essere o sembrare: gioco, 
appunto. Ma chi guarda tanto per il sottile, ormai? Può 
farlo soltanto chi voglia candidarsi all’esilio; chi -  ma
lato, ipocondriaco, misantropo, diverso (a suo danno, 
diverso) -  si ostini a voler guardare dentro i mecca
nismi del consenso, a voler sollevare il coperchio della 
pentola dove bolle il brodo preparato dallo stregone: 
addirittura a leggere nel libro magico la lista degli ingre
dienti, per vedere se poi ciò che ne esce vi corrisponde. 
Che è appunto la condizione del mestiere inutile del 
critico.
Ma non dirò: « A me Barrault non mi incanta ». M i 
incanta, eccome! Sul palcoscenico e fuori del palcosce
nico. Ha fatto quasi sempre autori che mi irritano -  
Claudel da una parte e, dall’altra, irrimediabilmente 
dall’altra, Ionesco -  e appena ho potuto sono corso a 
vederlo recitare quegli autori. I  suoi discorsi politici — 
prima, durante e dopo il maggio francese -  mi risultano 
incomprensibili: e resto affascinato a sentirlo parlare. 
La sua storia di uomo di teatro è tutta da spiegare: e 
infatti chi è quest’uomo che pure è stato in sodalizio 
con Dullin e con Artaud? Tuttavia non so vederlo 
« agire » senza avvertire in lui la nuova e presto per
duta tradizione del teatro francese, la sua età d’oro. E 
forse questo Rabelais è proprio esemplare della incon
tinenza estetica e ideologica di Barrault, del suo vagare 
in quello che per lui è il labirinto dell’espressione tea
trale, della sua ingenua affermazione di un anarchisme 
che non rifiuta aggettivi come quello di teilhardiano, 
della sua sensazione di una angoscia esistenziale che 
non vuole -  e dovrebbe! -  definire poetica e per la quale 
cerca motivazioni nel correre del mondo, nella sete di 
conoscenza, nel più largo rapporto tra gli uomini.
E allora gli nasce questo Rabelais. E mentre lo pensa 
ne costruisce quasi una geometria morale. Le analogie 
tra il Rinascimento e la nostra epoca, tra il mondo che 
vedeva Rabelais e quello che vediamo noi: allora la 
scoperta del Nuovo Mondo, la scoperta dell’Asia, la 
scoperta dei cieli con Copernico; oggi l ’intero mondo 
a portata di mano con i mass-media, la scoperta degli 
spazi, il trionfo delle scienze. E poi i problemi cultu
rali: allora il Papa e i papisti, Lutero e i protestanti, 
Erasmo e gli umanisti; oggi la nostra ricerca di sintesi 
di civiltà nella grande divisione del mondo, e le lace
razioni, gli scismi, la ricerca di nuovi umanesimi. « Cin
que secoli fa come oggi -  dice Barrault -  i meccanismi

della mutazione sono gli stessi »: e vuole dire conflitto 
e resistenza, sovversione e repressione. Pensando a Ra
belais in questo quadro, Barrault ha pensato all’uomo 
che cerca la verità, che pone a sé e agli altri delle do
mande, « cosciente di essere attore in una avventura 
nuova ed esaltante ».
Benissimo. Ma questa geometria morale (la triangola
zione sembra ossessionare Barrault quando deve for
mulare delle teorie: gli ho sentito di recente definire il 
teatro secondo i tre fondamentali momenti kierkegar- 
diani) come si proietta sullo spettacolo? Ho la sensa
zione che tutto si frantumi nella colorita féerie che ho 
tentato sopra di descrivere; che il teatro da fiera abbia 
il sopravvento, in violenza e divertimento, sul momento 
significante di Rabelais; che lo spettatore goda dello 
spettacolo e solo dello spettacolo. E temo, infine, che lo 
spettacolo sia, insieme, un po’ putain e un po’ ruffiano. 
Barrault ha scritto che non c’era altra strada, che essen
do impossibile risalire fino all’epoca di Rabelais biso
gnava chiedere a Rabelais di avere la generosità di ve
nire fra noi. A me pare che una volta arrivato fra noi 
Rabelais si sia visto giocare un brutto scherzo: si è aperta 
una botola nella pedana e lo si è messo lì sotto a go
dere del gran baccano che gli si faceva sulla testa.
E, del resto, c’è una spia abbastanza interessante per 
tutto questo discorso. Di paragoni su Rabelais, Bar
rault ne ha fatti moltissimi, con Aristofane per esem
pio, e con Ruzante. Fermiamoci su quest’ultimo, che 
non è privo di acutezza: Rabelais e Ruzante, dice Bar
rault, erano uomini di vastissima cultura che hanno 
scritto testi popolari perché avevano il genio dell’uma
no. Ora, noi sappiamo come si deve rappresentare Ru
zante perché da quei contenuti popolari si rilevi il suo 
genio dell’umano; sappiamo, per esemplificare, che la 
successiva stagione della Commedia dell’Arte portò il 
segno opposto, nascondendo sotto il virtuosismo e la 
« festa » un totale vuoto ideologico, l ’assenza di conte
nuti etici e sociali.
Non sarà, allora, che per una operazione teatrale su 
Rabelais convenga attenersi alla stessa nozione critica, 
e fuggire come la peste la tentazione della « Comme
dia dell’Arte », la tentazione del « meraviglioso » e della 
« festa »? Ebbene, a Ugo Ronfani (in una intervista 
pubblicata nel febbraio 1969 da « I l  Dramma », e della 
quale mi sono servito per molte delle affermazioni di 
Barrault che ho riportato), che gli diceva di aver tro
vato anche della Commedia dell’Arte nel suo spetta
colo, Barrault rispondeva che i dialoghi di Rabelais 
sono nutriti di théâtre de tréteaux, e che questo egli 
aveva voluto restituire. Cadendo, se non mi sbaglio, 
in pieno nella trappola.
Insomnia, mentre tutti gli spettatori dimostravano che 
tutto gli andava bene, io venivo via via scoprendo che 
niente mi tornava. Niente? Be’, infine, restava lui, Bar- 
rault-Panurge, picaresco e impertinente, vestito di strac
ci e di malizia, di gioia e di malinconia, di verità e -  
lui sì -  di genio dell’umano. Come sempre affascinante 
e irresistibile. Così trovavo un grimaldello per uscire 
dall’esilio, per entrare melanconicamente nella gran fe
sta del consenso. Mario Raimondo





GUIDO BALLO

uesta ampia mostra di De Chirico, la prima a carat
tere ciclico che presenti tutti i periodi dell’attività del 
pittore (145 dipinti, 21 disegni, 14 sculture dal 1909 
al 1970) suscita meraviglia; per l ’accortezza degli ordi
natori, i quali hanno saputo evitare tanti scogli, e per 
la vitalità delle opere, fa dimenticare le provocanti 
accuse contro l ’arte moderna, lanciate nel modo più 
caustico dallo stesso De Chirico, perché proprio qui 
De Chirico appare ormai uno degli esponenti dell’arte 
e del clima inquietante del nostro tempo.
Ho già scrìtto altre volte che la sua complessa perso
nalità va considerata « nell'insieme di tutte le opere: le 
prime illuminano le altre, e viceversa ». Lo confermo 
ancora oggi, non soltanto per i dipinti in cui l ’espressi
vità è affidata alla materia che vorrebbe continuare la 
tradizione degli antichi, ma per le composizioni dal ’67 
a questi ultimi mesi, che sviluppano altri motivi meta
fisici. Dietro De Chirico c’è il teatro, l ’amore per i con
trasti, per le contraddizioni, per gli effetti sorprendenti 
e spettacolari: ma anche una solitudine da orgoglio 
ferito, a cui egli reagisce nel modo più aggressivo e sarca
stico. Si può capire la sua tendenza alla provocazione: 
nel costume artistico europeo, esprime il bisogno di 
andare controcorrente, ma per puro amore di spetta
colo, di colloquio atemporale, carico di artifici e di umori 
corrosivi.
Certamente, nella rassegna ci sono momenti più alti e
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Nella pagina precedente: Giorgio De Chirico, « Melanconia » (1912); e nella 
pagina seguente, « Rocce romane » (1921).

altri di minore tensione fantastica: ma non possiamo 
soltanto fermarci, come troppo spesso è stato fatto, al 
più brillante e noto periodo metafisico; in tutta la para
bola della sua attività ci sono opere che si impongono 
come presenze vive, fino a oggi. I l  pregio fondamentale 
di questa mostra consiste infatti nell’accostamento con
tinuo, spesso in uno stesso anno, di opere metafisiche 
ad altre più realistiche, di composizioni emblematiche 
o in chiave di stato d’animo ad altre più corposamente 
oggettive, o di figurazioni fantastiche in simbologie di 
fughe evasive ad altre opere più caustiche d’ironia. I l  pro
blema della materia pittorica, che da sola, miticamen
te, farebbe pervenire all’espressione più alta, in questa 
mostra quasi scompare (e sappiamo invece che esiste): 
perché la scelta permette accostamenti stimolanti e fa 
apparire le varie opere come momenti diversi, in luce 
o in ombra, di un cammino, che in una personalità 
complessa come De Chirico non è a un solo senso, 
scoperto, ma con spregiudicatezza anche verso « sensi 
vietati ».
Nato in Grecia da genitori italiani, la sua prima forma
zione avviene a Monaco di Baviera, in un clima mittel
europeo, dove il simbolismo tende allo stato d’animo con 
nostalgie solari di origine classica. L ’incontro più deci
sivo avviene con le opere di Bócklìn, del quale nella 
nuova Pinacoteca e nella « Schack-Galerie » sono espo
ste le immagini più significative: al Tritone e le Nereidi 
si ispirerà lo stesso De Chirico per un dipinto dall’identico 
titolo; anche La battaglia dei Lapiti e dei Centauri e 
I l Centauro morente, del 1909, oltre a Rocce romane, 
del 1921, esposti in questa mostra milanese, richiamano 
Bòcklin.
Ma mentre frequenta per due anni l ’Accademia di Belle 
A rti di Monaco, oltre al romanticismo naturalista di 
Bócklin ammira anche gli stilizzati simboli di Max 
Klinger. G li effetti di illusionismo ottico, la preferenza 
per una pittura inventata, d’intenzione poetica ma in 
chiave scenica, gli derivano dal clima mittel-europeo di 
Monaco; la lettura di alcune opere filosofiche di Nietz
sche, Veininger, Schopenhauer -  specialmente la teoria 
del carattere oggettivo del sogno nel Saggio sulle appa
rizioni -  lo stimolano verso immagini cariche di sospesa 
inquietudine, verso una « simbolistica universale ».
Ma accanto alla linea di sviluppo metafisico, è possibile 
ormai vedere con chiarezza che De Chirico negli stessi 
anni dipinge altre immagini con causticità realìstica: da 
qui sorgerà il mito della « materia pittorica » come quel
la degli antichi maestri. I l  clima di derivazione si oppone 
dunque alla cultura artistica francese dopo l'impressio
nismo, perché è appunto quello mittel-europeo, che non 
tende ancora a dissociare i colori e sviluppa altre ten
denze di pittura più chiusa, con colori mescolati sulla 
tavolozza, nell’ammirazione per il museo (a volte rina
scimentale, altre volte barocco). Dal Ritratto del fratello 
Andrea, del 1910 (l’anno in cui dipinge in chiave già

metafisica /’Enigma dell’oracolo e /’Enigma di una sera 
d’autunno/, giungerà così al Ritratto della madre, cor
poso e acuto, e più tardi agli Autoritratti del ’18, ’19 
e ’20, a Natura morta con zucche e alle varie altre 
composizioni di tendenza più tattilmente oggettiva: tutto 
questo, prima dei nuovi sviluppi metafisici degli Archeo
logi e dei Mobili nella valle (1927), in cui il realismo 
è superato dall'effetto di presenza emblematica dei vari 
oggetti in uno spazio liricamente sospeso. Ciò può 
chiarire che la svolta verso il predominio della materia 
e dell’abilità, a cui si sottoporrebbe ogni resa espressiva, 
non avviene affatto dopo il ’28, con un taglio: ma è già 
implicita in diversi dipinti fin dal primo periodo. 
Certamente, le opere d’inclinazione metafisica ci parlano 
ancora oggi in un modo più suggestivo e con più inquie
tante resa poetica: la fantasia inventiva qui appare perso
nalissima e, anche se ci sono nostalgie rinascimentali, 
mediate dal museo, tutto è risolto in modo nuovo. Scrive 
nel ’19, su « Valori Plastici »: « Le squadre ossessiona
rono ed ossessionano ancora la mia mente: le vedevo 
sempre spuntare come astri misteriosi dietro ogni mia 
raffigurazione pittorica. Nella costruzione delle città, 
nella forma architetturale delle case, delle piazze, dei 
giardini e dei passeggi pubblici, dei porti, delle stazioni 
ferroviarie, ecc., stanno le prime fondamenta di una 
grande estetica metafisica. 1 Greci ebbero un certo 
scrupolo in tali costruzioni... Noi che conosciamo i segni 
dell’alfabeto metafisico, sappiamo quali gioie e quali 
dolori si racchiudono entro un portico, l ’angolo di una 
strada e ancora in una stanza, sulla superficie di un 
tavolo, tra i fianchi di una scatola. 1 lim iti di questi segni 
costituiscono per noi una specie di codice morale ed 
estetico delle rappresentazioni e per di più noi con la 
chiaroveggenza costruiamo in pittura una nuova psico
logia metafisica delle cose. La coscienza assoluta dello 
spazio che deve occupare un oggetto in un quadro e dello 
spazio che divide gli oggetti tra loro stabilisce una nuova 
astronomia delle cose attaccate al pianeta per la fatale 
legge di gravità. L ’impiego minuziosamente accurato 
e prudentemente pesato delle superfici e dei volumi costi
tuisce canoni di estetica metafisica ».
Ma lo sviluppo di questa tendenza non nasce da mani
festi o da programmi: De Chirico ne scrive teoricamente 
quando ormai ha dipinto il più numeroso gruppo di 
opere metafisiche. Già nell’Enigma dell’oracolo (1910) 
la chiarezza della scena, che presuppone il simbolismo, 
acquista un valore emblematico: le ombre non sono 
ancora nitide, definite, ma la luce livida ha risonanze 
misteriose, con spettralità dove l ’elemento letterario 
diventa visivo o addirittura scenico. Nell’Enigma del
l'ora (1911), in Melanconia, in Stanchezza dell’infinito, 
esposti nella mostra, il linearismo dei contorni architet
tonici crea l ’illusione spaziale, sospesa, in una luce di 
vuota attesa, con larghe ombre: la scena spesso si servirà 
di quinte, con l ’orizzonte alto, in modo che il senso di



mistero diventi più incombente. L ’effetto onirico, che 
precorre il surrealismo, si accentua in Composizione 
metafìsica, già noto come Autoritratto (1913), da consi
derarsi tra i dipinti più unitari e liric i della rassegna: gli 
spazi assumono ritm i segreti, nella evocazione di pre
senze silenziose. Ma in tutta questa serie di opere espo
ste -  dalle varie Piazze d’Italia, a La conquista del filo
sofo, al famoso Mistero e malinconia di una strada 
(1914), a II filosofo e il poeta, fino alle notissime, ormai 
popolari Muse inquietanti (1916), ai vari interni, ai 
Manichini, alle Maschere, a I  pesci sacri (1919) — De 
Chirico rivela sempre la fantasia più originale, che 
inventa sul filo della memoria, del gioco allusivo, dello 
stato d’animo sospeso di là dalla storia: sviluppo chiaro 
del simbolismo europeo, volto ormai al sogno, al mistero, 
all’assurdo: a quella che sarà l ’evoluzione surrealista, di 
cui De Chirico, creatore del movimento metafisico, è un 
precursore.
Ma se in altre opere la materia di una particolare emul

sione coloristica, dalla resa barocca, tanto da richiamarsi 
a Rubens, non basta, come dicevo, a rendere l ’immagine 
profondamente poetica, perché non sempre c’è la ten
sione fantastica dei dipinti metafisici -  ripresi in modo 
nuovo e sorprendente nella serie degli Archeologi, delle 
Battaglie, dei Centauri, dei Mobili nella valle con nuovo 
valore pittorico, spesso affidato al più sottile segno colo
ristico ma con largo respiro — ancora nelle ultime opere, 
con la serie di Sole e luna, Sole in una stanza (1967), 
I l  ritorno di Ulisse (1968), De Chirico sollecita il nostro 
stupore nel modo più fantastico: tanto che l ’accusa dello 
stesso pittore all’arte del nostro tempo diventa un para
dosso, una boutade, perché nell’arte di oggi, coi suoi 
pregi e i suoi difetti, ci sta anche lui, e in primo piano: 
non proviene dal clima francese, deriva da quello mittel
europeo, ma proprio De Chirico è un tipico esponente 
dell’arte di oggi, volta al provvisorio, allo stato d’animo, 
alle inquietudini più individualistiche.

Guido Ballo



A L  P IC C O L O  T E A T R O  D I M IL A N O
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GIORGIO ZAMPA

I  ulgor y muerte de Joachin Murieta (1967) è, ad 
oggi, l ’unico lavoro scritto per i l teatro da Pablo Ne- 
ruda; esso è incluso nella recente edizione delle « Obras 
Completas », due volumi di 1588 e 1649 pagine che 
bastano da soli a fare del cileno uno dei liric i più fe
condi di tutti i tempi, il più prolifico, forse, del nostro 
secolo. La « cantata » in onore del bandito morto in 
California, al tempo della febbre dell’oro, nel 1853, in 
uno scontro con una compagnia di « State Rangers », 
ha avuto una sola rappresentazione, in Cile, l ’anno 
stesso in cui fu composta.
II TLS la definisce an interesting bui not entirely suc- 
cessfuì experiment on Brechtian lines; a lettura con
clusa, i l giudizio del settimanale londinese potrà sem
brare, a qualcuno, generoso e il nome di Brecht appa
rire fuori posto. L ’« oratorio insurrezionale » in sei 
tempi, di fatto, è una successione di scene senza legame 
tra loro, con personaggi che si alternano nella recita
zione di parti intitolate « coro ». I l lirismo di Neruda 
gronda da ogni lato, e non sembra adatto per accen
dere situazioni drammatiche. Le metafore si incalzano, 
accavallano, rovesciano le une sulle altre; sventagliate 
di aggettivi inattesi zampillano infrenabili; gli esclama
tivi rigano fitti le pagine; lo sdegno, la collera, l ’invet
tiva, l’accusa si alternano alla bucolica, all’idillio, alla 
dichiarazione di affetti domestici. Nel concitato appello 
perché la memoria di un povero e onesto cileno non 
vada perduta, si isolano alcuni passaggi, la partenza da 
Valparaiso, il viaggio e le nozze con Teresa, l ’ambiente 
in cui è costretto a vivere l ’immigrato in California, la 
morte di Teresa per mano dei « Lupi », la collera di 
Joachin, che si butta alla macchia, fino a quando non 
viene ucciso. Murieta e moglie non compaiono: del 
primo si vede soltanto la testa mozzata, che a un certo 
momento parla; della seconda si dovrebbe sentire so
lo la voce.



In una nota premessa al testo, Neruda avverte: « Que
sta è una composizione tragica, tuttavia in parte essa 
è scritta in maniera giocosa. Vuol essere un melodram
ma, un’opera e una pantomima. Dico questo al regista, 
perché inventi situazioni e oggetti fortuiti, costumi e sce
nografìe ». Un invito simpatico all’uomo di teatro per 
significare: « Io sono arrivato fino a un certo punto, 
ora se la veda lei. M i salvi le parti del coro, mantenga 
i motivi principali del racconto, si ricordi che dentro 
c’è del comico, per il resto le do carta bianca ». Sim
patico, ma insufficiente, forse, per convincere alla effet
tiva realizzazione teatrale: tra testi di pari qualità, dram
maturgo e regista anche oggi hanno da scegliere, senza 
correre i rischi cui espone l’esuberanza dell autore cile
no. Avere pensato a una combinazione Neruda-Chéreau 
è una trovata felice, il cui merito va riconosciuto a 
Paolo Grassi e al Piccolo Teatro; poche volte, in questi 
anni, m’è accaduto di assistere a un’operazione azzec
cata, sul piano drammaturgico, quanto la messa in sce
na di Splendore e morte di Joachin Murieta.
Come nei Soldati di Lenz, Chéreau ha impiegato una 
scena unica; la navata di una chiesa neoclassica, ormai 
ridotta a garage, di quelle che si ritrovano nel Messico 
di Cecchi, con rintonaco ingrigito, la luce avara, rifu 
gio, prima, per poveri, relitto di un mondo remotissimo 
(quei capitelli in cima a lesene sproporzionate!), perso 
in terra di nessuno, poi usata come officina, con le porte 
che non tengono, il pavimento di terra, il pulpito senza 
balaustrata, una campanella conservatasi chi sa come. 
E come nell’Italiana in Algeri di Rossini, presentata 
l’anno scorso a Spoleto, il regista ha voluto rifare teatro 
nel teatro; ma questa volta i risultati sembrano assai

In alto e nella pagina precedente una scena del 
« Toller » con Peter Roggisch. A destra, Car
men Scarpitta in « Joacliin Murieta » di Neruda.



superiori a quelli delle due prove precedenti. Un testo 
come quello che aveva scelto o gli era stato proposto 
consentiva ogni libertà: anzitutto che gli si torcesse il 
collo, che lo si negasse nel momento di dargli vita sulla 
scena: solo dopo averla illustrata, si poteva dichiararne 
l ’impossibilità. I l mezzo più efficace per l’operazione 
era la parodia: e la forma migliore di parodia, si sa, 
è quella fatta sul serio, che restituisce fedelmente, fino 
a ingannare lo sprovveduto, i caratteri deH’originale.
A  Chéreau il gioco è riuscito: e non si dica che era 
facile. I l regista ha inventato una compagnia di giro, 
che qualcuno (Qualcuno?) ha chiamato, per rappre
sentare il Murieta nell’ex chiesa. Forse è domenica, 
certo è estate, l ’anno, tra il ’25 e il ’30 (oppure quello 
in cui viviamo; ma gli attori ripetono la moda di allo
ra). Una corriera o il trenino ha sbarcato il gruppo la 
mattina presto; il sole illumina la chiesa sconsacrata a 
poco a poco, gli attori entrano adagio, straniti, si guar
dano attorno senza parlare, si dispongono in gruppo, 
siedono, sempre senza parlare cominciano a fare eser
cizi ginnici o vocali. La caratterizzazione individuale, in 
questi primi dieci minuti di puro movimento e panto
mima, è perfetta; poco importa che, per analogia, ven
gano in mente i Giganti della montagna nell’ultima edi
zione di Strehler: l ’invenzione si giustifica benissimo da 
sola, c’è humour, intelligenza, cattiveria, suspense: la 
prima attrice (Carmen Scarpitta) più stanca, di diritto, 
di ogni altro; l ’attor giovane che incede a collo teso e 
braccia discoste (Giampiero Fortebraccio); i clowns in
grugniti si tengono da parte (Gianfranco Mauri e Fer
ruccio Soleri); i travestiti (Repy Germain, Mauro Bron
chi, Giorgio Montana) ancheggiano senza ritegno; il 
Cavaliere Imbroglio tiene a non confondersi coi com
pagni. Chi non sa che sono i primi cinque minuti a 
decidere sulla scena? Ci si convince subito che le cose 
funzionano, c’è piglio, ritmo, quella che Brecht chiama 
Freundlichkeit: vocabolo intraducibile, requisito indi
spensabile. Poi arriva il pubblico: diffidente, imbaraz
zato, curioso (Anna Maestri, la Madre; Attisani, Dome- 
nicaccio; Crivello Colombo, Citali; gli Operai), si rac
coglie intorno al Poeta (Marcello Tusco), non appena 
questi comincia a raccontare la storia dell’eroe locale. 
Quello che dice interessa, diverte, ma provoca commenti 
ironici ogni volta che la metafora si gonfia, l’iperbole 
si colora. I l vate-ohero introduce l ’azione, poi si mette 
da parte con gli altri, per assistere.
I  guitti, preparato rapidamente il palco, con tavole get
tate su cavalletti, iniziano lo spettacolo. I  clowns piac
ciono, sono davvero bravi; i numeri del cabaret ven
gono accolti con altrettanto favore, ma l’interpretazione 
che la Prima Attrice dà di Teresa riesce sgradita: la 
maliarda è avversata al punto che, mentre esegue un 
paso doble con movimenti lascivi, la rappresentazione 
è interrotta di forza, il palco tolto di mezzo. Gli Operai 
decidono di partecipare all’azione e di regolarla; la Ma
dre impersonerà Teresa.

I l passaggio, che cade tra primo e secondo tempo, è 
brusco; il pericolo di spezzare il ritmo mantenuto fino 
a quel momento, tuttavia, è sventato da una coscienza 
critica più accentuata da parte del pubblico, che lascia 
al divertimento, anche qui, larga parte. La Madre non 
esita ad accompagnare con risatine divertite le tirate 
che lei stessa, come Coro, di tanto in tanto profferisce, 
e invita i compagni a farsi beffe di altri passaggi che 
la musa di Neruda condisce eccessivamente. Quando 
l ’immagine di Joachin-eroe deve apparire, viene tirato 
sulla scena, con uno spago, una specie di Biancone in 
cartapesta, membra e posa da culturista, l ’immagine 
stessa della Retorica imbecille e muscolosa. Qualche 
vessillo rosso, viene, a tempo debito, sventolato; ci vuo
le, altrimenti perché strappare alle tenebre lo sventu
rato Murieta? Lo stesso vale per le braccia alzate col 
pugno chiuso, poco prima della fine, quando la secon
da donna, Lea Barsanti, intona, per rivincita dei guitti 
e per ciò stesso a loro irrimediabile scorno, « Vissi d’arte, 
vissi d’amore ». Inforcate le biciclette, Operai e Poeta 
hanno tagliato in fretta la corda, come per allontanarsi 
da un posto sgradito.
I l teatro è condannato nel momento in cui la sua fun
zione elementare, insopprimibile, di divertimento e r i
flessione, viene affermata; i suoi rappresentanti, quali 
la tradizione li ha consegnati agli anni Settanta, sono 
mostrati nei loro tratti peggiori, esibizionismo, vanità, 
leggerezza, peggio, assenza di umanità (si salvano sol
tanto i clowns), messi in ridicolo, derisi, dichiarati in
capaci di svolgere un’azione utile, positiva, di rendere 
una verità verosimile. Chéreau ricorre ai tipi più diversi 
di recitazione, dalla brechtiana (alcune scene sembrano 
citazioni dall’Arturo Uì) alla circense, dall’avanspetta
colo al cinema muto (ovvi, per esempio, i riferimenti a 
Chaplin nelle parti clownesche); non esita di fronte a 
calchi da Mejerchol’d, Strehler o Besson, ma non è 
questo che conta: lo spettacolo, ripeto, ha ritmo, inven- 
tiva, giocondità (nel senso di Freundlichkeit'. lo spetta
tore non viene punito, al contrario). Tra tante turlupi
nature, mistificazioni, velleità, finalmente, con sempli
cità, del teatro.

he teatro sia anche Toller di Tankred Dorst, messo 
in scena da Peter Palitzsch per il Teatro del Württem
berg ospitato a Milano e a Firenze, direi non ci sia dub
bio: la critica tedesca l ’ha considerato, nel 1969, come 
lo spettacolo dell’anno. Uno spettacolone con tanti mec
canismi, tanta gente, tanti fatti, anzi eventi, tanto testo. 
Ma per avviare questa nota dalla chiusa dell’altra: alla 
fine, quando mi sono alzato dalla poltrona del « L ir i
co », il sospetto di essere stato punito, non sono riuscito 
a scacciarlo.
Per punito, intendo essere stato costretto a subire qual
che cosa, non importa se con mezzi legittimi, usati con 
maestria, una tesi, un indottrinamento, una lezione,

Nella pagina seguente, altra scena di « Toller >. con Elisabeth Schwarz.



una dimostrazione. I documenti cuciti, esposti, spiegati 
sulla scena, debbo decidermi a confessarlo, mi annoia
no ormai senza rimedio, mi rendono non criticamente 
più attivo, come sarebbe nelle intenzioni di chi li ha 
elaborati, ma infelice: si condisca l ’insieme come si 
vuole, si aggiungano musica, film, diapositive, cartello
ni, carrelli, scale mobili, nastri scorrevoli, grappoli di 
fari, si impieghino attori eccellenti: l ’impressione, alla 
fine, di essere rimasto seduto tre ore su un banco di 
liceo, è inevitabile.
Non per nulla il teatro-documento o politico che dir si 
voglia è un’invenzione dei tedeschi, del popolo che più 
di ogni altro ha sviluppata la vocazione didascalica. 
Allegando giustificazioni santissime: mettere in guardia 
dal presente o daU’immediato futuro (Piscator e chi 
per lui), fare conoscere un passato che per ragioni di 
comodo si vorrebbe dimenticare o ignorare (Weiss, 
Kipphardt, Graetz), istituire una specie di super-tribu
nale della Storia (Hochhuth), i tedeschi insistono sul 
genere, richiamandosi a precedenti nazionali, facendo 
i nomi di Schiller, Grabbe, Buchner. Impossibile disco
noscere la funzione positiva che tale teatro ha in Ger

mania: basta avere assistito a uno dei suoi spettacoli 
sul posto, per rimanere impressionati dalla serietà con 
cui il pubblico affronta le lezioni che gli vengono im
partite, dall’impegno con cui le segue. Impossibile met
tere in dubbio l’efficacia di tali messe in scena, dal 
punto di vista dell’educazione, politica; ma meglio la
sciare stare i nomi della grande tradizione ottocente
sca. Quale degli autori contemporanei possiede un lin
guaggio proprio; può dirsi, con certezza, un creatore 
di nuove forme, di nuovi sensi? Lo stesso Weiss, che 
sembrava il più dotato, dopo la riuscita de\Y Istruttoria, 
che per ragioni tecniche va considerata un caso-limite, 
non ha più dato nulla di originale; quanto a Hochhuth, 
meglio non avvicinare neppure il suo verso (se così si 
può chiamare) a quello di Schiller.
I l discorso da fare sul Toller di Tankred Dorst, un 
autore neppure giovane, che fino all’anno passato ave
va dato prova, con tre o quattro lavori drammatici, di 
un eclettismo preoccupante, e non faceva prevedere 
sviluppi particolarmente interessanti, si complica per 
il modo in cui la materia viene presentata e per il co
strutto che, a sipario abbassato, lo spettatore tedesco



(quello straniero credo rimanga escluso da ogni possi
bilità di giudizio) cava dalle tre ore di spettacolo.
Ernst Toller ha parlato con abbondanza di sé, anzi, 
ha prevalentemente parlato di sé, sotto diverse cifre, 
nella sua opera. Dall’Autobiografìa alle Lettere dal car
cere, dai volumi di liriche a Uomo-massa, il soggetto 
che più lo occupa è la propria persona. Si aggiungano 
le testimonianze, i ricordi su di lui: l’uomo era sim
patico, generoso, attraente, ispirava fiducia a Thomas 
Mann e a Kurt Hiller, a Piscator e a Rilke, a Max Weber 
e a Ernst Niekisch. Sull’evento centrale della sua vita: 
la partecipazione, con incarichi di alta responsabilità, 
alla Raterepublik bavarese, la documentazione è ampia, 
le interpretazioni, su un punto, in gran parte concordi: 
l ’uomo di buona fede era, come politico, un ingenuo. 
Le accuse non mancano. Diamo per scontate quelle 
della destra: cosa pensare dell’altra di controrivoluzio
nario, venutagli dai comunisti?
« Toller era un bell’uomo, agile, di media statura », lo 
descrive Ernst Niekisch, suo compagno di lotta. « Ag
graziato nei movimenti. Sul suo viso ben disegnato arde
vano occhi scurissimi tagliati a mandorla. I  capelli neri, 
con riflessi di acciaio, conferivano al suo volto, insieme 
con il colorito olivastro della fronte e la nobile linea 
del naso, una singolare forza d’attrazione. Aveva una 
voce profonda e melodiosa, che si spiegava intera quan
do, Apollo incantatore, saliva sul palco degli oratori. 
Nella conversazione, affascinava con il suo charme. 
Aveva talento di attore, amava il pathos, i gesti a effetto 
e tendeva sempre, se pur con molto garbo, a mettersi 
in primo piano. Ovunque incontrasse la miseria, il bi
sogno, si commuoveva; aveva il cuore tenero, era sem
pre disposto ad aiutare, quando il caso si presentava. 
Credeva nella bontà innata dell’uomo; che non di rado 
si abusasse del suo acceso altruismo, era inevitabile. 
Sensibilissimo alle sollecitazioni del momento e dell’am
biente, era soggetto a frequenti cambiamenti di umore:

nella sua imprevedibilità era qualcosa di femmineo. Ma 
nello stesso tempo possedeva quella nota irresistibile 
che tanto attira le donne verso l ’uomo; e le donne, di 
fatto, furono con lui prodighe di amore ».
Nel 1918 Toller, studente di lettere a Heidelberg, autore 
di un atto unico, La mutazione, e di alcune liriche, ha 
ventiquattro anni. È iscritto alla USPD, un partito stac
catosi da quello socialista, appartiene anzi, al Consi
glio centrale. Dopo la proclamazione della Repubblica 
di Baviera, l ’8 novembre, Kurt Eisner, primo ministro 
della stessa e capo della USPD, lo chiama a Monaco. 
Accanto al Parlamento, viene formato il Consiglio de
gli operai, dei soldati e dei contadini. Come una regio
ne cattolica, agricola, conservatrice abbia per prima com
piuto il gran passo nella Germania uscita dalla guerra, 
rimane ancora da chiarire. L ’avversione per il prussia
no, la diffidenza per le soluzioni che sarebbero venute 
da Berlino non sono motivi sufficienti; altrettanto vale 
per la tensione tra piccola e grande proprietà agraria, 
per la posizione di difesa che assumono i contadini op
pressi da confische e requisizioni.
Eisner, un intellettuale berlinese, di professione critico 
teatrale, vuole imporre alla neo-repubblica un socialismo 
originale, di estrazione kantiano-fichtiana. Avverso al 
marxismo e al Parlamento in senso tradizionale, vuole 
formare nel singolo la coscienza piena, matura, della 
libertà; per passare, in un secondo momento, a riforme 
di ordine sociale, economico, finanziario. Nelle setti
mane che seguono la proclamazione della Repubblica, 
la sua inesperienza politica gli è fatale. La coesistenza 
dei Consigli e del Parlamento appare insostenibile, i 
conflitti di competenze paralizzano l ’apparato burocra
tico, radicali di destra e di sinistra contribuiscono ad 
aumentare il disordine; nella deliberata rinuncia al ri
corso a ogni forma di coercizione, in questo caso alla 
imposizione dei Consigli, Eisner si appella alle elezioni.
I  risultati del 12 gennaio 1919 sono, per lui, catastro-
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fici: su centottanta mandati, ne ottiene solo tre. Mentre 
si avvia a presentare le dimissioni, il 21 febbraio vie
ne freddato a colpi di pistola da un membro del Con
siglio dei lavoratori radical-rivoluzionari, un conte Arco- 
Valley; due ore dopo, nell’aula del Parlamento, Erhard 
Auer, capo dei socialdemocratici, viene gravemente 
ferito.
I comunisti, che fino a quel momento si erano aste
nuti da ogni forma di partecipazione diretta, interven
gono. Max Levien lancia un appello per la proclama
zione immediata di una Repubblica Sovietica. La pro
posta non viene accolta: in un alternarsi di vicende, 
che ancora non si conoscono con precisione, si arriva, 
il 17 marzo, a un governo di coalizione, presieduto da 
Johannes Hoffmann. La situazione, lungi dal chiarirsi, 
si aggrava. Eugen Leviné, inviato dal Comitato centrale 
della KPD a dirigere « Die rote Fahne », pone una 
alternativa indilazionabile, senza impegnare direttamen
te il partito. A  Mosca era stata fondata l ’Internazionale 
comunista, in Ungheria era sorta la repubblica di Bela 
Kun; ma a Berlino vige la legge marziale, si succedono 
le fucilazioni di massa. O si lascia via libera agli estre
misti di destra, ai rappresentanti della organizzazione 
« Thule », o si passa alla proclamazione di una repub
blica di Soviet, attuando realmente le riforme di base 
e la dittatura del proletariato.
II Consiglio rivoluzionario centrale, assente qualsiasi 
rappresentante comunista, proclama la Rdterepublik ba
varese nella notte tra il 6 e il 7 aprile. Toller, fino a 
quel momento rimasto in secondo piano, diventa uno 
dei personaggi principali di un dramma che si sarebbe 
concluso nel sangue dopo tre settimane; ed è a questo 
punto che ha inizio quella che Dorst ha chiamato un 
« varieté politico », intitolandolo al poeta di Uomo- 
massa.
« Nella realtà gli avvenimenti non si svolsero come 
Toller li descrive nella sua autobiografia », afferma 
Dorst. « In questa vennero disposti ad arte in modo 
drammatico; gli eventi rivoluzionari furono trasformati 
in scene teatrali. Toller drammatizza se stesso, vede 
se stesso sotto lo spotlight di una scena espressionista 
come martire e come eroe. A  interessarmi non erano i 
quadri che Toller ha disegnati, ma la messa in scena

che un uomo fa di se stesso in una data situazione: 
in questo caso politica, non privata. Scrivere un dram
ma su Toller: doveva trattarsi di un dramma realistico, 
che non seguisse la teatralizzazione di Toller, ma la 
denunciasse. Toller, l’attore... Nessun impegno nei con
fronti di un determinato modello drammaturgico. La 
connessione immediata tra la maggior parte di queste 
scene, “ l ’azione portante” , è abolita. L ’azione è data 
dall’evento storico. Scene tra parentesi, fratture, riflessi 
dell’evento. L ’importante, proprio come in una rivista, è 
trovare un certo tipo di ritmo ».
Nella seconda delle trentotto scene, che avviene nella 
stanza da letto della regina, nel palazzo Wittelsbach, si 
vedono riuniti i membri del Consiglio centrale provvi
sorio: due letterati, Gustav Landauer ed Erich Miihsam, 
un dottor Lipp, non meglio qualificato, un casellante, 
rappresentante dei contadini e dei soldati, un impie
gato di banca. Miihsam legge lo scritto che proclama 
la Baviera libera: l’irruzione di Toller anziché alzare il 
livello di una riunione che sembra rievocata da un ultra 
accanito, lo abbassa ancora di più: la ripartizione degli 
incarichi governativi avviene in un’atmosfera da farsa, 
e lo stesso accade nella scena successiva, quando Lan
dauer (delegato del popolo per l’Istruzione) e Lipp 
(eletto agli Esteri) inducono Toller ad accettare la ca
rica di presidente del governo dei Soviet.
I l  poeta consente. I l manifesto affìsso il giorno dopo 
alle colonne pubblicitarie, firmato Toller, rivela che, 
quanto a disposizione per la Realpolitik, il triumvirato 
dei « berlinesi » Toller, Landauer, Miihsam, subito bol
lati come letterati da caffè, comunisti da salotto, ebrei, 
non offriva più del defunto Eisner. Sulla « Rote Fahne » 
Leviné attacca quella che chiama (e l ’appellativo r i
marrà) una « pseudo-repubblica di Soviet »; nel nord 
della Baviera si ammassano le truppe dei Bianchi, pron
te a intervenire; a Monaco si vive, praticamente, in stato 
di assedio. Nella sua revue, Dorst cerca di restituire 
questa atmosfera con una serie di istantanee che vanno 
dalla serata in una casa borghese a una concione di 
Landauer nella sede di una corporazione studentesca, 
da beffe di goliardi ai danni di ebrei a discussioni in 
birreria dei delegati del popolo, fino a una citazione da 
Uomo-massa di Toller, la famosa scena con la donna
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chiusa in gabbia; si assiste inoltre agli amori del poeta 
con Olga, l ’agitatrice, al doppio gioco di Miihsam, a un 
colloquio, che vorrebbe essere storico, tra Leviné e 
Toller, ovvero a uno scontro tra Letteratura e Rivo
luzione.
Il 13 aprile, neH’imminenza, ormai, di uno scontro ar
mato, Leviné annuncia, a sua volta, una repubblica di 
Soviet, in grado di attuare immediatamente un program
ma di riforme radicali; essa non vuole avere nulla in 
comune con quella proclamata una settimana prima da 
un gruppo di anarchici. Per ragioni interne (Berlino 
aveva ormai ripreso il controllo sul Paese) ed esterne 
(gli Alleati guardavano con preoccupazione al propa
garsi della Rivoluzione oltre i confini della Russia), si 
tratta di un’avventura disperata, che avrebbe avuto una 
possibilità di riuscita solo se il fuoco si fosse esteso alla 
intera Germania. Toller accetta di passare all’azione 
armata: in uno scontro a Dachau contro truppe gover
native, riesce ad avere la meglio. Dorsi fa rievocare 
l’episodio dal Poeta, nel corso di una lettura pubblica 
che compie due decenni dopo a New York. È il 1939, 
l’anno in cui Toller, per ragioni sentimentali (era stato 
abbandonato dalla moglie giovanissima) e politiche (la

caduta di Barcellona in mano ai franchisti), si impicca 
nella camera di un albergo.
La fine precipita, dopo che i comunisti si sono di nuovo 
ritirati dalla coalizione e a capo del Comitato esecu
tivo è tornato Toller. La fucilazione di una diecina di 
ostaggi, alcuni dei quali appartenenti alla associazione 
« Thule », da parte di membri dell’Armata Rossa (nel 
dramma di Dorsi, Toller ne rende responsabile Leviné) 
fa affrettare la decisione dei Bianchi di occupare la 
città. Landauer viene assassinato, Toller passa da un 
nascondiglio all’altro, dopo essersi ossigenato i capelli, 
Leviné cerca anch’egli di evitare la cattura. Nuovo 
flash-back: nel 1939, l ’ex amministratore di palazzo 
Wittelsbach, certo Jakob Wimmer, che ricopre un’alta 
carica nelle SA, riferisce sulle atrocità commesse dai 
Rossi in quei giorni, quando è storicamente accertato 
che furono i Bianchi a compiere carneficine.
Sulla testa di Toller pende una taglia. Dorst induce il 
suo protagonista ad abbandonare deliberatamente un r i
fugio sicuro « per non tradire la rivoluzione » ; nella 
realtà, venne scoperto e catturato, in modo grottesco, 
nell’abitazione dell’attrice e amica Tilla Durie. Si arriva 
ai processi. Leviné si difende con uno scritto ammire
vole per lucidità e coraggio, ma non evita la pena capi
tale. Toller vuole imitarlo: non rinnega nulla del suo 
operato, ribadisce la sua fede nell’idea rivoluzionaria, 
il suo attaccamento per il proletariato. Ma da ogni 
parte del mondo si indirizzano al governo tedesco ap
pelli in favore del poeta. Testi a discarico, tra cui Max 
Weber, membri della difesa, insistono sull’impegno uma
nitario dell’artista, trovatosi al centro di eventi che 
non era in grado di dominare; la condanna a morte, 
prevista in un primo momento come certa, viene com
mutata in cinque anni di fortezza. Nei mattatoi di Mo
naco, intanto, si fucilano a centinaia gli operai.
Nulla da eccepire sulla messa in scena di Palitzsch- 
Minks, anche se il figurino di Piscator traspare un po’ 
troppo. Eccellenti le prestazioni dei singoli attori, che 
andrebbero rammentati uno per uno: mi limiterò a 
ricordare Hans Mahnke, memorabile nella parte di 
Landauer. Ritmo, precisione, cura del particolare e 
movimenti di massa impeccabili: uno spettacolo alle
stito e diretto con rigore puntiglioso, col ricorso a tutte 
le tecniche possibili. Ma per tornare alle considerazioni 
dell’inizio: a che prò quelle faticate, dispendiosissime 
tre ore?
Per quanto mi riguarda, non posso asserire di essere 
uscito dal teatro con la coscienza di avere capito me
glio che cosa fu la Rciterepublik monacense; né mai 
mi ha sfiorato la convinzione che l ’attore affannato, 
dall’espressione sbigottita, che sulla scena portava il 
nome di Ernst Toller (Peter Roggish), avesse qualche 
cosa in comune con lo scrittore omonimo. Purtroppo, 
non mi ero neppure divertito; avevo trovato mediocre, 
ambigua la lezione di storia, e la rappresentazione, nel 
suo tecnicismo impeccabile, mi aveva lasciato freddo. 
Con tutta la stima che ho per uomini di teatro quali 
Palitzsch e Minks, per i loro bravissimi collaboratori, 
la sensazione di essere stato punito non sono riuscito
ancora a scuotermela di dosso. „Giorgio Zampa
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L /  a stagione pubblica della Rai Roma ha raggiunto 
quest’anno il suo apice con le esecuzioni del Fidelio, 
del Parsifal e del Don Giovanni, diretti rispettivamente 
da Léonard Bernstein, Wolfgang Sawallisch e Carlo 
Maria Giulini. Tre occasioni di ascolto a livello di regi
strazione discografica, e distribuzioni vocali per cui non 
si è lesinato nella spesa. Eppure, non sempre la perfe
zione della ricostruzione tecnica si è accompagnata a 
una restituzione del momento culturale in cui i tre capo
lavori videro la luce. Se è infatti inevitabile che condi
zioni socio-culturali, distanti e differenziate, finiscano 
col risultare amalgamate nella lettura dell’interprete con
temporaneo, il quale sovrappone la dimensione del 
nostro tempo alle sintesi emotive e stilistiche di aspira
zioni parzialmente o del tutto tramontate, occorre però 
che l ’interprete illustri la perennità ideale del movente 
artistico, ripristini, nell’aderenza stilistica a un lessico 
fonico filologicamente ricostruito, la plausibilità del 
sogno e dell’esortazione, con cui quella data opera si 
fa rappresentativa di una intera civiltà.
L ’occasione di ascolto è allora occasione di raffronto fra 
mondi culturali diversi, fra quel che è facile recuperare 
e quel che la dimensione umana contemporanea re
spinge. La filiazione diretta del mondo musicale roman
tico è ormai spezzata. La linea che collega i Motti, 
Biilow, ai Weingartner e Furtwàngler, fino a Bòhm e 
Karajan, e di qui alla generazione nata dopo la prima 
guerra mondiale, è stata interrotta. La soluzione di 
continuità non è tanto nei vuoti di insegnamento dovuti 
alla guerra e alla persecuzione razziale, quanto nel tra
monto amaro della civiltà borghese ottocentesca. Cre
dere ancora nell’interprete spontaneo, espressione diretta 
della cultura borghese tedesca, significherebbe incapo
nirsi nel rifiuto della periodizzazione storica. Non oc
corre oggi l ’interprete ispirato, quanto l ’interprete mae
stro. Suo compito spiegare il passato, illustrarne, tutt’al 
più col velo della nostalgia, la peculiarità e la meravi
glia, piuttosto che ridurre l ’opera a un flusso di emo
zioni, cui né l ’interprete né il pubblico possono dare va
lore oltre quello della buona colonna sonora. La soprav
vivenza culturale del classicismo viennese è legata alla 
conversione dell’onesto artigiano borghese nell’intellet
tuale e nel filologo. Non tutti i nomi di cartello hanno 
saputo affrontare questo passo. Almeno una, fra le tre

serate della Rai Roma, ha infatti additato l ’inadegua
tezza dell’interprete alle esigenze culturali contempo
ranee. Una inadeguatezza che, al di là della persona, 
sta a indicare l ’eclissi della civiltà musicale tedesca, so
vente incapace, nelle sue giovani generazioni, di affron
tare criticamente i propri classici.

A  quasi un secolo dalla prima del Parsifal (Bayreuth, 
1882), la critica si sofferma ancora sulle « agapi sacre », 
le « rugiade di benedizione » e simili devote aggettiva
zioni. I l  luogo comune critico addita il segreto del Par
sifal. Esso è, tra l ’altro, la più riuscita macchina litu r
gica in tutta la storia della musica. Maestro insuperato 
nelle arti di Klingsor, Wagner è riuscito a montare una 
cerimonia stupenda, dove l ’apparenza è tutto, dove l ’in- 
teriorità si perde nella collettività rituale. Mentre gli 
architetti del gotico di calcestruzzo, le basiliche di 
Lourdes o i ferri battuti di Assisi, tradiscono l’artificio 
rituale, Wagner ha distillato pathos da tutte le sugge
stioni della civiltà romantica e operato l’incanto. La leg
genda, le crociate, la natura, i melismi a tralci floreali 
della seduzione, il cristianesimo sono i pilastri di una 
cosmogonia religiosa che impasta i più reputati luoghi 
sacri del superio borghese: ed esso gli si affida ancora. 
I l  coro dei sacerdoti e l ’invocazione a Iside e Osiride 
del Flauto magico non riscuotono i consensi devoti del 
rito del Graal. Le cerimonie massoniche della fratel
lanza esigono una interiorità che il flusso mistico tra
scura. La liturgia del Graal annulla ogni impulso liber
tario. È il corrispettivo musicale dell’aula gesuitica: nulla 
sussiste al di là dell’apparenza, e l ’apparenza è essa 
stessa verità. Come nel Trionfo del nome di Gesù del 
Baciccio, l ’individuo ringrazierà il potere costituito per 
l ’anticipo ricevuto sulle glorie del paradiso. Discipli
nato, rimarrà nei ranghi. L ’esemplificazione dell’unto 
del Signore attraverso l ’arte ha nel Parsifal la sua rea
lizzazione più perfetta.
Questo è il Parsifal agognato da Luigi di Baviera, ed è 
anche il Parsifal di Sawallisch.
L ’esecuzione da concerto, programmata dalla Rai in 
occasione del sabato santo, ha sviluppato tutta la solen
nità della prima agape mistica. Scansione maestosa dei 
cori, e risalto degli effetti stereofonici hanno sbalordito 
i gentili. Sawallisch ha sviluppato tutta la seconda metà 
dell’atto nell’arco di un unico ritmo processionale. I l 
dolore di Amfortas era soltanto la preparazione del 
sacerdote al piede dell’altare. Gli « Erbarmen » del re 
peccatore ignoravano lo strazio della colpa indivi
duale, e assumevano la consistenza dei « miserere mei 
Domine » nel rito della purificazione. Poi, cori di fronte, 
da destra, e voci bianche dall’alto della cupola, hanno 
tratteggiato il mistero. Rappresentazione mirabile, die
tro la quale sarebbe vano spingere lo sguardo. I l primo 
incontro col Graal si esaurisce nella cerimonia. I l rac
conto cede il passo alla suggestione.



Ancora Klingsor e le fanciulle fiori del secondo atto 
sono figure e situazioni dai contorni netti, in cui Sawal- 
lisch eccelle. Volontà del male e vegetazione sensuale 
sono occasioni di una concertazione a immagini vivide, 
se non anche di sfoggio virtuosistico. I l  coro femminile 
e le sei soliste s’intrecciano in sinuose figure melisma- 
tiche, s’incontrano in precarie polifonie che Sawallisch 
guida con tecnica perfetta. Lo stanco accenno di valzer 
si avviva in questa esecuzione di uno smalto orchestrale 
e armonico che rimanda alle capacità rappresentative di 
un Berlioz. La tecnica del compositore è sovrana, e oc
corre l ’interprete capace di emularla. Sawallisch è fra 
questi.
Fin qui i l Wagner ineguagliato virtuoso della colonna 
sonora. Poi vi è i l Wagner orfico del mistero notturno, 
della trepidazione nella natura, dell’interrogativo esi
stenziale. I l Wagner dell’eterno racconto, in cui l ’into
nazione della parola si colora e rinnova nella tecnica 
schubertiana del Lied astrofico. Gurnemanz è il dono 
senile di questo Wagner dell’interiorità. La melodia 
delFinterminabile racconto si frange in microelementi, 
una melodia ridotta a volte alla sigla di un paio di inter
valli. Le quattro note di Durch Mitleid wissend e di 
Der reine Tor son già scarnita visione della vocalità al 
confine della non melodia, anticipazione del gelo esisten
ziale weberniano. L ’orchestra accompagna i racconti di 
Gurnemanz e di Kundry con voci cameristiche. I l solo 
quartetto d’archi avvolge in fluttuazioni armoniche la 
narrazione di Kundry, fino alla morte di Hferzeleide. 
Dissonanze non preparate e non risolte scorrono in un 
tessuto polifonico fitto di parti che si accavallano. L ’anti
ca regola della buona scrittura quartettistica è messa da 
canto ed emerge dagli archi una sonorità soffocata. 
L ’esuberanza del romantico weberiano, da cui Wagner 
prese le mosse, del germanofilo, del sensuale, si è placata 
nella dissoluzione della sonorità. Parsifal è l ’opera degli 
archi con sordina, degli scambi strumentali parchi, del 
color cenere e del vuoto. È l ’opera che l ’antiwagneriano 
Debussy dovette accettare.
E questo Parsifal dei racconti, frutto senile, ripensa
mento che valica il limite della coscienza, si contrap
pone all’ottimismo delle due cerimonie. La soluzione 
trionfalistica, la tonalità, l’agognato la bemolle maggiore 
cancellano la pena della reminiscenza. Ma il vero Parsi
fal è altrove. In una quieta ricerca interiore, imprecisata 
nelle mete. L ’emozione dell’ignoto che permea il prelu
dio del terzo atto vai più di tutte le marce e di tutte le 
campane.
Fu questo il Parsifal presentato da André Cluytens in 
una edizione del Festival veneziano di musica contem
poranea. In quell’edizione memorabile, l ’opera dissolse 
nel dubbio la civiltà musicale romantica. Un dubbio 
proiettato oltre il contorcimento cromatico dell’armonia 
tristaniana. Dubbio quasi deH’esprimersi, del musicista 
che anela il vuoto sonoro. I l preludio del Parsifal con
trappone sigle musicali lentissime con una ingenuità 
impensabile nel costruttore del finale della Gótterdam-

merung. Scoperta del silenzio, della pausa e del suono 
isolato. I l  torrente fonico wagneriano, in cui l ’ascolta
tore giace passivamente sommerso, si è capovolto in 
pochi segni essenziali, nei quali non ci sazieremo di 
scoprire il concetto dell’altezza, dell’intervallo, i l numero 
del creato e di noi stessi.
Non è questo, ahimè, il Parsifal di Wolfgang Sawallisch. 
La sua terza apparizione di wagneriano alla Rai Roma 
conferma a un tempo la sicurezza tecnica del braccio e 
i lim iti del direttore artigiano. Buon concertatore del- 
YOlandese volante, discreto addobbatore del natura
lismo nibelungico, Sawallisch è un modesto interprete 
del Parsifal. L ’accurata penetrazione della parola da 
parte di Franz Crass (Gurnemanz) non ha trovato r i
spondenza in Sawallisch. I l  monologo scorre approssi
mativamente fraseggiato, i temi emergono con la pompa 
di una sigla, i l ritmo della modulazione non è variegato 
in quel gioco di attese e soluzioni con cui la musica 
tedesca ha vinto la monotonia della ripetizione. Per 
Sawallisch il silenzio è estraneo alla musica. Quando 
Wagner lo prescrive, Sawallisch stringe il tempo e infit
tisce la sonorità. I l  preludio del primo e soprattutto 
quello del terzo atto, sono stati letteralmente mancati. 
In questo quadro l’ascolto di un’opera in larga parte al 
di là della musica si riduce a un fatto di bel suono, 
di buon canto, di effetti corali, strumentali e stereo- 
fonici. Punti di vista secondo i quali il Parsifal allestito 
alla Rai non poteva esser più sontuoso.
Theo Adam (Amfortas) è un cantante di cui si può 
seguire la voce nel movimento muscolare della presa di 
fiato e dell’emissione. La perfezione è qui sicurezza 
atletica, e l ’interprete non è da meno del virtuoso. Kurt 
M oli ha dato a Titurel una vera voce di basso profondo. 
Franz Crass è un Gurnemanz addirittura ispirato. Gerd 
Nienstedt un Klingsor tonante, compiaciuto della pro
pria birbanteria. Ursula Schroeder-Feinem una Kundry 
di timbro sopranile, interprete efficace più che profonda. 
Protagonista Timo Callio, una bella voce finnica, dal 
fraseggio ancora acerbo.

C jra n d i occasioni, come quelle vissute fra marzo e 
aprile alla Rai Roma, sono i momenti di ascolto in cui 
può fissarsi la reputazione di un’opera. Sono fra quanti 
nel sovvenirsi di un concerto ricordano più spesso l ’ope
ra che l ’interprete. Le grandi interpretazioni sono nella 
memoria un susseguirsi di emozioni acustiche, rivela
zioni di una potenzialità emotiva della partitura che 
prima dell’avvenimento concertistico era rimasta ine
spressa. Gli interpreti sono coloro che hanno spiegato. 
Le sale i luoghi della rivelazione. Lì a Salisburgo ho 
compreso il Fidelio, dirigeva Furtwàngler, e a Firenze 
l ’Armida, cantava la Callas. Posso ricostruire mental
mente quel Beethoven e quel Rossini, e son portato 
a credere che il merito sia tutto degli autori, anche se 
ciò non è obiettivamente vero.



Non potrò però ricordare il Fidelio, nell’auditorio del 
Foro Italico, senza ricordare Léonard Bernstein. E ciò 
perché non soltanto ho ascoltato il ritmo di Bernstein, 
ma ho visto i l suo ritmo fisico. Soltanto i grandi balle
rini possono stargli accanto nella percezione muscolare 
del tempo. E il caso unico del direttore danzante è che 
il suo ritmo anticipa e sprona l ’evento sonoro, invece 
di subirlo. I  momenti più emozionanti dello spettacolo 
sono le strette del tempo e l ’entrata del tutti, sottolineati 
i primi da uno zapateado e i secondi da un balzo ange
lico. Effetti istrionici di per sé, ma affatto funzionali nel 
corso dell’esecuzione: ché mai si è ascoltato un tale 
appiombo nelle strette, e i l ritorno del direttore dallo 
spazio si accoppia alla sincronia di attacco di duecento 
esecutori, uno sparo di gioia che è musica vissuta, oltre 
che interpretata.
V i domanderete forse dove stava Beethoven se tutto il 
campo era preso da Bernstein. Ebbene la nevrastenia 
estroversa del secondo era tutta al servizio del primo. 
Bernstein centra la sua interpretazione sui tre messaggi 
dell’opera: l ’id illio settecentesco, rousseauiano, degli 
umili (Rocco, Marzelline, Jaquino); la scultoreità del 
cattivo (Pizarro); la redenzione e la libertà (Leonore, 
Florestan), morale ultima dell’opera. Non uomini, ma 
veicoli d’ideologia, i personaggi del Fidelio si prestano 
appunto alla illustrazione estroversa. Non crederete ai 
sogni d’amore di Marzelline, ma all’inno alla « Gemiit- 
lichkeit », vocabolo esprimente la gioia del casareccio, 
in cui al di qua delle A lpi si presta poco credito. Ed 
ecco Bernstein illustrarla con tutta la simpatia del ge
nere sentimentale, far trepidare la voce piccola, rotonda 
e perfetta, di Helen Donath nella « speranza che riempie 
il cuore », in una felicità verginale che è soltanto quella 
di accasarsi. Oppure le massime lapalissiane di Rocco si 
mutano in pittura del senno paesano.
Irruzione fragorosa delle forze del male, uragano quale 
neppure Wagner ha eguagliato, la presentazione di Pi
zarro. La voce di Theo Adam scatta sul fortissimo dei 
fiati con l ’accento corrusco di Wotan. Non un uomo 
cattivo, ma il negativo quale opposto dialettico del posi
tivo. Questo Pizarro luciferino muta definitivamente il 
Fidelio in un apologo. La vicenda è fuori del tempo 
e dello spazio. I l  male è stato sconfitto una volta per 
sempre. Ripetere il rito della vittoria è il messaggio del
l ’opera. E questo si esprime nella danza di gioia: dalla 
gioia « innominabile » del duetto fra Leonore e Flore
stan, al quarto d’ora di do maggiore del finale.
Sappiamo che nella memorabile prima del terzo Fidelio, 
23 maggio 1814, Beethoven diresse in un tale stato di 
esaltazione da perdere più volte la battuta, ma alle sue 
spalle il maestro di cappella Umlauf provvedeva a rad
drizzare le sorti della musica, lasciando il compositore 
alla sua coreografia dell’ideale. Vorremmo pensare che 
il furore di Bernstein, sulla tecnica non vi è da dubitare, 
lo avrebbe qui accontentato.
Apologo della storia di una nuova umanità e opera di 
caratteri simbolici, il Fidelio di Bernstein non è però

tutto i l Fidelio di Beethoven. I l  senso ultimo dell’opera 
non è infatti soltanto nella rappresentazione della vitto
ria sulle forze del male, ma si occulta nella redenzione 
dal dolore. L ’antagonista di Beethoven è soltanto appa
rentemente il malvagio Pizarro, antagonista vero è la 
sofferenza di Leonore e di Florestan. E in quanto il 
dolore non è una entità generica, esso non si presta a 
esser integralmente risolto nel simbolo. Pochi cenni della 
coppia esemplare bastano a ricondurre l’apologo a una 
vicenda concreta, a ridare ai pupazzi i l volto degli uomi
ni. Questo era il segreto della interpretazione di Furt- 
wàngler, d’altra parte non seconda quanto a virtuosismo 
a quella di Bernstein. Una penetrazione delle riflessioni 
di Leonore nel bel mezzo del terzetto con Rocco e Mar
zelline (« da quanto son io preda del dolore ») schiude 
già la via al Fidelio degli uomini. Senza il conforto della 
interiorità le introduzioni lente delle arie di Leonore e 
di Florestan perdono il significato di teatro musicale 
della speranza. La condizione umana è qui sospesa, la 
vittoria incerta. Si addice a questi passi una sonorità 
chiusa, l ’impasto opaco dei fiati, il canto spianato. E qui 
Bernstein manca il bersaglio. Rifiuta l ’individuo e ripie
ga sul melodramma. Nella sua interpretazione il con
trasto di affetti dell’aria seria sostituisce il canto in prima 
persona. Manca l ’interiorizzazione, tutta tedesca, di una 
realtà diversa dall’apparenza.
Hanno contribuito a questa impressione anche le voci 
eroiche di Birgit Nilsson (Leonore) e di Ludovic Spiess 
(Florestan). Né le orchestre, né il declamato nibelungico 
erano nati nel 1814, ma l ’edonismo dell’orchestra wag
neriana e dei suoi atleti vocali è ormai irrinunciabile: 
consuetudine vuole che si ascolti oggi il Fidelio all’inse
gna della profezia. La compagnia di canto era per altro 
tutta di giganti. E, negli altri ruoli, ha rispettato la tipo
logia vocale dell’originale. Marzelline la deliziosa Helen 
Donath, Rocco: Franz Crass, Fernando: Siegfried Vo- 
gel. Menzione speciale merita il Pizarro di Theo Adam.

1 erzo avvenimento al Foro Italico il Don Giovanni 
diretto da Carlo Maria Giulini. Ogni riascolto del Don 
Giovanni reca le sue sorprese. Ora sono le tinte affet
tive o il virtuosismo di un vocalista, ora è l ’insorgere di 
un controcanto in orchestra. E quando, come nel caso 
del Don Giovanni presentato da Giulini, la compagnia 
è importata di peso dai festivals salisburghesi, poco resta 
da dire sulle voci, salvo seguirne passivamente il virtuo
sismo filologico. Soccorre allora l ’orchestra di Mozart, 
anch’essa fatta di tanti personaggi, appunto quante sono 
le parti strumentali. È il motivo per cui un direttore di 
cartello potrà sempre farvi ascoltare il suo Don Gio
vanni. Perché la polifonia drammatica di Mozart è 
talmente ricca da lasciare l ’interprete libero nelle pro
prie scelte.
Giulini trascura il violoncello concertante nel Batti, bat
ti, o bel Masetto di Zeriina, e altri ve lo farà ascoltare



come un tenero brusio di vespa, in squisiti ghirigori sotto 
i l canto dolcissimo. E se qui Giulini manca, altrove egli 
supplisce: le frasi degli archi nell’aria del catalogo, i 
violini nel finale I  partecipano al concerto con incon
sueto e autonomo rilievo. Karajan fa uscire la tinta 
nasale delle viole in un canto a valori lunghi, ed esso 
contrappunta la descrizione del cadavere del Commen
datore da parte di Donna Anna; l’aria di vendetta par si 
raccolga nella contemplazione desolata delle « piaghe » 
e del « sangue », su cui le viole emergono con ambiguo 
lirismo mahleriano, poi la voce della Erinni scatta di 
nuovo nella ricapitolazione furente. Giulini sottolinea 
qui con discrezione.
Di fatto non potremo mai avere tutto il Don Giovanni, 
e ciò perché il virtuosismo del compositore lascia sempre 
indietro di qualche lunghezza quello dell’interprete. La 
polifonia era per Mozart un gioco troppo facile, e mai 
superfluo. A  differenza di quella contrappuntistica ba- 
chiana, la polifonia di Mozart ha la sua ragion d’essere 
nel teatro. I l calcolo combinatorio è in Mozart soltanto 
un presupposto. Ogni parte strumentale si eleva poi a 
dramatis persona. Nell’aria del catalogo i violini e i 
contrabbassi dicono qualcosa di diverso dal fagotto e 
dal flauto. Di notte, in giardino, Don Giovanni insegue 
Zeriina: la frase dei violini, sostenuta al basso dai vio
loncelli in posizione acuta, commenta la trepidazione 
di lei, e sempre gli archi volgendosi alla figurazione ca
denziate affermativa additano la volontà del seduttore; 
ma i legni pigolano il mistero notturno della serenata e 
i corni accennano all’imminente minuetto. Quattro situa
zioni confluiscono in una sintesi concertante. Parrebbe 
quasi che Mozart riduca la musica, arte del tempo, alla 
simultaneità di arte dello spazio. Senza questo irripe
tibile talento, due ore del Figaro o del Don Giovanni 
non riuscirebbero a spiegare più cose di dodici ore di 
Tetralogia. L ’apice virtuosistico della polifonia teatrale, 
il concertato con i tre ritm i di danza simultanei nel 
finale I del Don Giovanni, par quasi una utopia let
teraria.
Non v’è quindi da rammaricarsi se il Don Giovanni di 
Giulini non è più che un torso del materiate racchiuso 
nella partitura. Semmai possiamo indicare in termini 
di sintonizzazione affettiva i luoghi dove Giulini spiega 
e quelli rimasti impenetrati. Innegabilmente Giulini illu
stra più la vita che la morte. Eccezionale nel tratteg
giare Zeriina, Leporello, Masetto, Giulini infonde spi
gliatezza italiana alte loro arie, e la malinconia è qui 
soltanto una metamorfosi del vecchio affetto patetico 
dell’opera buffa napoletana. Convenientemente dram
matico nel caratterizzare Donna Anna, Donna Elvira e 
Don Ottavio, laddove il personaggio va colto nella sua 
melodrammaticità, la penetrazione di Giulini si arresta 
di fronte ai demoni interni, al sospiro, al cromatismo, 
al dubbio mozartiano, più profondo della affettazione. 
Difficilmente poi Don Giovanni è colto al di fuori del 
suo maschio attivismo. Giulini rende efficacemente lo 
sprezzo del pericolo, l ’esaltazione della conquista, il tono 
cavalleresco; fallisce nella seduzione. Discendi o gioia

bella, Tu ch’hai la bocca dolce, No, no resta o gioia mia, 
assieme al Là ci darem la mano, contano nella intona
zione mozartiana fra te promesse irresistibili. L ’arro
ganza è svanita, e il canto si piega quasi alla condanna 
ineluttabile di amare. La voce di Don Giovanni non 
millanta credito, l ’amore è totale sincerità e pertanto 
utopia, brucia nel giro della descrizione, delFimmagine 
e dell’atto la sua perfezione, come la rosa del poeta. Ma 
il Don Giovanni di Giulini resta ancora ancorato al tipo 
teatrale del cavaliere spagnolo. Molto per un baritono 
di Donizetti, poco per l ’eroe di Mozart. La compren
sione dell’interprete si arresta di fronte alla notte e alla 
morte. È il mistero notturno con i suoi demoni. La 
morte del Commendatore e il duetto del giuramento; 
la seduzione di Zeriina in giardino; quella di Elvira alla 
finestra e la canzone del mandolino; il trio delle ma
schere ed il duetto del cimitero A i raggi della luna-, il 
brancolare nel buio del sestetto. Qui Mozart evoca la 
natura e te ombre. Nasce il canto dell’inconscio, la ra
gione cede al brivido, alla paura. La seduzione notturna 
di Don Giovanni è ancor più stregata di quella solare 
del Là ci darem la mano. Mozart indulge alla modula
zione e ne trae inquietudini psicologiche. Qui Giulini 
si arresta alla superficie stilistica e l’azione si inceppa, 
la noia sembra quasi sfiorare la prima scena dell’opera, 
condotta all’insegna di una drammaticità convenzionate, 
sollecitata da innumerevoli sforzati, in cui la varietà 
mozartiana si riduce alla affettazione della tragedia. 
Laddove la gioia del canto, quella che Mozart aveva 
appreso in Italia, prevale, Giulini ha saputo però sfrut
tare te risorse eccezionali della compagnia. La Donna 
Anna di Gundula Janowitz passa dal vocalismo belcan- 
tistico al declamato drammatico; sbalordisce nel finale 
del rondò, con una improvvisa amplificazione del volu
me sulla fioritura cadenzate, di efficacia irresistibile. I l 
rigore stilistico della Elvira di Sena Jurinac è impecca
bile. Oliviera Miljakovic caratterizza Zeriina fin dal tim
bro. Esso possiede la rotondità delle voci addolcite da 
risonanze ovattate. L ’artificio della vocalità è qui l ’imma
gine della fanciulla in fiore. I l Leporello di Sesto Bru- 
scantini può dirsi un classico; di buona levatura il Ma- 
setto di Walter Monachesi. Alfredo Krauss (Ottavio) è 
un vero tenore, senza te tinte efebiche che falsano la 
natura del personaggio. Dimiter Petkov un Commenda
tore tonante, purtroppo ancora incerto nella dizione ita
liana. Protagonista il basso Nicolai Ghiaurov. Artista 
straordinario, egli sa piegare la voce a dolcezze incon
suete per il suo timbro. Ma inevitabilmente te tinte scure 
non gli consentono di dominare appieno la leggerezza 
della serenata con mandolino. I l  suo Don Giovanni è 
quello virile della tradizione ottocentesca. Ma nel mondo 
Louis X V I di Mozart il libertinaggio mancava di questa 
esplicitezza cinematografica. I l suo primo Don Giovanni, 
l ’italiano Luigi Bassi, era un baritono tenorile. La sedu
zione della sua voce faceva scordare te arti del maligno; 
il maschio non era altro che una stendhaliana « pro
messe de bonheur ».

Gioacchino Lanza Tornasi
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er Silone, salutandone i settantanni, forse vale il paradosso 
che è stato scrittore « europeo » prima d’essere riconosciuto 
(lui così italiano, abruzzese, morsicano) scrittore « italiano ». 
Con altra sorte, e per diversa ragione, anche l’italianissimo e 
triestino Svevo era e divenne « europeo » prima d’essere, a 
denti stretti, « italiano »: e tanto di lui, quanto di Silone, di
cevano in coro che scrivevano in pessima lingua italiana.
Non farò paragoni tra i due, che sarebbero impossibili e sto
nati; ma non sarebbe facile negare che in patria l’uno e l’altro 
ebbero vita difficile anche per l’anticipato trionfo che ebbero, 
diversamente, all’estero. Il letterato italiano non perdona, uni
camente preoccupato di assolvere se stesso. In più, Silone, per 
molti, era un rimprovero anche morale, anche politico; e fa
ceva comodo potergli mettere di mezzo una certa distanza 
letteraria. A Svevo, i medesimi, rinfacciavano in mancanza 
d’altro d’essere un industriale: senza volerlo il gioco era fatto, 
no a Svevo perché era un signorotto, no a Silone perché era 
un cafone. Di fatto, capivano a stento e in ritardo l’uno e 
l’altro perché, in un aventino di elzeviristi evasivi, il parla
mento dei romanzieri era da disertare.
Al crollo del fascismo, dopo una vita d’esilio, Silone tornò 
per sentirsi finalmente « italiano », senza mai far pesare a nes
suno d’essere « europeo ». Non protestò né davanti all’indiffe
renza e all’ignoranza, né davanti all’ostilità o all’insufficienza: 
sembrò, quasi, partire da zero, rinvincolò le sue radici, rias

sestò anche quel suo parlato italiano non permettendo mai a 
nessuna nobiltà formale di soppiantare l’originaria povertà 
naturale, sopratutto accettò con coerenza il suo destino di 
solitario testimone di quel « santo vero », che i letterati italiani 
tutto sommato ricacciano in gola anche al Manzoni.
Dal 1945, per una diecina d’anni, Silone, anche per l’ostra
cismo vendicativo dei comunisti, si trovò riconfinato in Italia. 
Per avere scrìtto, con altri, Il Dio che è fallito, decretarono 
che « fallito » era luì: però lo guardavano a vista, perché 
l’uomo, anche svilendo lo scrittore, era sempre temibile. Nel 
’52, uscì Una manciata di more; nel ’56, Il segreto di Luca; 
nel ’60, La volpe e le camelie; racimolò qualche riconosci
mento, assistette a qualche rettifica di tiro. Nel ’65, con Uscita 
di sicurezza, furono di colpo in parecchi a riscoprire indisgiun- 
tamente l’uomo e lo scrittore, e quel cristiano e quel socialista 
che viene a pareggiarsi ultimativamente nel grande libro del 
’68, L’avventura d’un povero cristiano, che retrocedendo nel 
suo autentico medioevo italico lo riscopriva e lo certificava, 
per tutti, pariteticamente « italiano » ed « europeo ».
Tanti auguri, caro Silone, e tanti ringraziamenti: anche per 
il tuo esempio, in tempi tragici e tuttora, di legittimo conte- 
statore permanente. Qui, su « Il Dramma », scrittori italiani 
e stranieri, di opposte estrazioni, sottoscrivono con onestà e 
nella diversità un omaggio che va molto al di là tanto della 
politica, quanto della stessa letteratura. Giancarlo Vigorelli



d S T E R L I N G
I  gnazio Silone è divenuto anche per il 
pubblico svedese una cara conoscenza at
traverso le sue opere tradotte molto presto 
in Svezia, dove negli anni bui apparve 
come una fiaccola combattente per il po
polo e la libertà deH’Itaiia.

Anders Osterling

V R A N I C K I

W E I D L E ’
Jgnazio Silone est à mes yeux un écrivain 
et un homme tout à fait exceptionnel, dont 
j'admire profondément -  à l’égal de son 
très grand talent -  la parfaite indépen
dance, la parfaite probité, la générosité 
lucide et cordiale, le courage intellectuel 
et le courage tout court.
Pour son anniversaire, plus vieux que lui 
je lui envoie mes meilleurs souhaits et je 
lui serre ta main avec l’espoir qu’il me 
fera le grand honneur de bien vouloir 
serrer la mienne.

Wladimir Weidlé

X miei ricordi di queireccezionale per
sonaggio della cultura italiana che è Igna
zio Silone sono legati ai miei primi tenta
tivi di penetrare il senso stesso delle con
troversie storiche attuali, alla lotta delle 
forze progressiste e socialiste contro le 
tenebre del fascismo e contro l’anacroni
smo dei rapporti sociali borghesi. 
Cercando i primi orientamenti storici in 
quelle strutture sociali complesse e para
dossali, l’opera artistica di Silone ispirava 
a me e alla mia generazione una rivolta 
emozionale contro l’umiliazione dell’uomo 
per mezzo del terrore, così come la sua 
opera sul fascismo (la cui prima tradu
zione, da noi, in Jugoslavia, risale al 
1935) metteva a nudo una realtà storica 
brutale e bestiale, un’ideologia che pre
supponeva che l’uniformità spirituale e lo 
stivale militare e poliziesco fossero i sim
boli più alti della volontà umana e la 
risposta più adeguata alle questioni deci
sive del nostro tempo.
Per queste ragioni tengo a esprimere la 
mia profonda riconoscenza per tutto quan
to di intensamente « vissuto », Silone mi 
ha offerto con la sua opera, e per le mol-

teplici scoperte sulle correnti contraddit
torie della nostra storia.

Predrag Vranicki

M I L A N O
V  orrei ricordare, in questa festosa occa
sione, un Silone meno noto, eppure essen
ziale: il Silone militante politico clandesti
no, in Italia e in Svizzera, tra la fine degli 
anni Venti e i primi dei Trenta. Il Silone 
che, a Zurigo, si faceva chiamare Willi 
Trank (germanico anagramma del suo co
gnome Tranquilli), il Silone dei nostri pri
mi incontri e colloqui in francese, ai quali, 
per cautela cospirativa, io partecipavo sot
to le spoglie di un giovane professore di 
Marsiglia. Era, il Silone di quelle attività 
e di quegli anni, un combattente antifa
scista di specie rara: pur così giovane, 
sembrava il depositario di un’antica espe
rienza, ma la sua sagacia politica non gli 
faceva mai dimenticare di porre per ogni 
caso, a se stesso e agli altri, la domanda 
decisiva: « Come sta l’uomo? ».

Paolo Milano



A . M .  M A T U T E
e honra participar, aun en modesta 

medida, en el homenaje al gran escritor 
italiano Ignazio Silone, en ocasión de 
cumpirse su septuagésimo aniversario. 
Desde el primero de sus libros que, hace 
años, tuve ocasión de conocer -  Fonta
mara -, hasta el recientemente traducido 
al castellano. Vino y Pan -  que precisa
mente he concluido hace unos días —, 
la lectura de Silone despierta en mi una 
gran preocupación e interés. Pero atino 
que otras opiniones más autorizadas que 
la mía sabrán calibrar como merece toda 
la riqueza, la alta calidad y la fuerza de 
una obra tan importante y significativa. 
Por ello, en estas líneas que la escasez 
de tiempo disponible me obliga a abre
viar, mi pequeño pero rendido homenaje 
se dirije especialmente a la consideración 
que me inspira su postura vital y literaria 
-  creo que difícilmente podrán desligarse 
ambas actitudes en un escritor conscien
te -. Como escritor y como hombre, Igna
zio Silone aúna lo que para mi es más 
estimable: autenticidad, honradez sin con
cesiones en la dramática búsqueda de 
una profunda e íntima realidad. Empren
der y llevar a cabo, como lo ha hecho 
él, una tan rigurosa indagación de la pro- 
pia sinceridad, es aventura que precisa 
honestidad y valor en gran medida: vir
tudes que, por desgracia, son cada día 
más escasas.
Va, pues, en estas parcas líneas, mi admi
ración y mi respeto por un hombre, por 
un escritor, que con desprecio de tantos 
sinsabores como sin duda ofrece ese 
áspero camino, nos ha permitido apreciar, 
junto a su gran talento, cualidades tan 
raras como aleccionadoras.

Ana María Matute

B A R 0 L I N I
Ignazio Silone è lo scrittore italiano che, 
per il suo passato di militante, per la sua 
amara e dura esperienza di tradimento, di 
persecuzione e di esilio, per i libri che ha 
scritto, per l’ostinazione e la chiarezza po
litica oltre che letteraria con cui ha difeso 
e difende la libertà, merita particolare te
stimonianza di affetto e di gratitudine da 
quanti ammirano le intelligenze che ac
coppiano al senso della coerenza etica 
quello vivo di una realtà umana, fatta di 
terra e di dolore, di amore e di perseve
ranza, ma soprattutto di speranza e di ri
scatto, perseguiti tenacemente per ogni 
creatura umana, giorno per giorno, come 
meta concreta e certa che è sempre di là 
dalle stesse più atroci delusioni e sconfitte 
che la vita riserva ai suoi puri e semplici 
combattenti, disarmati di coltelli e coraz
zati nello spirito.

Antonio Barolini

C R A N S T O N
O  ne of the reasons why Ignazio Silone 
is considered in England to be the best 
of living Italian novelists is that his work 
is so unmistakably Italian. His first novel, 
Fontamara, had many of the qualities 
which, in an earlier generation, distin
guished the work of Giovanni Verga. 
What is so memorable about Fontamara 
is that the author elevates the language of 
extremely simple people to the level of 
poetry, and with the kind of art which 
conceals art, confers intense symbolic sig
nificance on a plain narrative of everyday 
experience.
His later work is, of course, more sophis
ticated, and more concerned with the 
moral problems of the individual. Since I 
am myself a political theorist, I have 
always been greetly moved by Bread and 
Wine and Seed Beneath the Snow both 
of which provide an exploration of the 
political conscience unmatched in modern 
fiction. Even so, Silone’s later book, The 
Secret of Luca which marks a return in 
some ways to the style of Fontamara, 
seems to me to be his most triumphant 
achievement: an enduring work of art 
which enlarges our understanding of the 
human soul.

Maurice Cranston

A C C R 0 C C A
Abbandonata la politica attiva, continua 
a farne una a livello di coscienza, con i 
suoi ben noti libri di narrativa e saggisti
ca che non hanno avuto consensi facili in 
entrambi i versanti della politica e della 
letteratura, perché questi due settori in 
Italia si sono trovati impreparati (fino a 
pochi anni fa) a recepire e valutare i temi 
del dissenso. Ma egli lo sapeva in partenza 
e non si è mai curato di avere consensi 
disgiunti dalla verità.
Quella di Silone è un’azione ideologica la 
quale si esplica non nell’area delle « luci » 
ma in quella angolosa delle « ombre », 
quindi cammina su un territorio difficile, 
dove il pensiero predomina sulle cose, e 
i fatti trovano un motore nelle idee. 
Coscienza-pensiero-idee: questo il trino
mio che condensa la sua vita e la sua 
opera, entrambe aperte a tensioni proble
matiche che investono sempre più la so
cietà e la politica del nostro secolo torbi
do e inquieto.
Le soluzioni, lente ma certe, trovano so
stegno nelle azioni di uomini « politici » 
come Silone, quattro o cinque nell’arco 
della cultura ideologica d'Europa, e sono 
soluzioni che per fortuna finiranno per 
arrivare in compagnia del senno. C’è però 
da operare (questo è l’impegno della no
stra coscienza) in modo che giungano pri
ma del fatalistico « poi ».

Elio Filippo Accrocca

B R A N C A
S  ilone fu per me, negli anni dell’oppres
sione spirituale e della guerra, il seme 
sotto la neve: un seme gettato da un caro 
amico della resistenza, Bruno Sanguineti, 
che mi passò alcuni scritti siloniani che 
circolavano clandestinamente. Poi quando 
lo incontrai al primo Congresso Socialista, 
nel ’46, al « Comunale » di Firenze, i suoi 
interventi pubblici e i suoi discorsi in pri
vato mi chiarirono sempre meglio la sua 
vocazione: quella di testimone della ve
rità-libertà e quindi del messaggio cri
stiano inteso sì problematicamente ma nei 
suoi sensi più schietti e immediati. Ogni 
incontro, ideale o personale, in questi ven
ticinque anni è stato conferma di quel suo 
alto impegno: ogni suo intervento è stato 
una risposta a quella sua vocazione. Si- 
Ione ha saputo veramente infondere nella 
nostra tormentata società un supplemento 
d’anima.

Vittore Branca

C H I A R A
j Ì / o  sempre ammirato Ignazio Silone per 
la sua forza di uomo libero, capace di 
decidere in un mondo di pavidi e di op
portunisti. Come scrittore me lo sono tro
vato improvvisamente di fronte nel 1945, 
quando i suoi romanzi invasero l’Italia. In 
quel momento non mi sorpresero in alcun 
modo. Avrei dovuto rileggerli dopo. Avrei 
dovuto! Ma non l’ho ancora fatto e mi 
dispiace.

Piero Chiara

B I G I A R E T T I
ei giorni immediatamente successivi 

alla liberazione di Roma, io salutai il ri
torno in patria dell’allora, per me, scono
sciuto scrittore Ignazio Silone con una re
censione negativa (diciamo pure una stron
catura) del romanzo Pane e vino. Qualche 
tempo dopo mi ritrovavo a lavorare con 
lui all’« Avanti! » e, ricordando quel mio 
articolo, mi disse sinceramente che gli era 
dispiaciuto: non altro. Né, da allora, no
nostante che altri dissensi ci dividessero, 
Silone ha mai cessato di essere cordiale, 
imparziale e, a suo modo, affettuoso con 
me. A suo modo vuol dire: con il ritegno 
e la timidezza che a volte sembrano essere 
lo schermo di una passionalità contenuta. 
Da quando ho preso a leggere tutti i suoi 
libri, la mia stima per lui è cresciuta, per
ché in essi ritrovo quella nobiltà, quella 
civiltà, quell’intima e dignitosa esperienza 
del dolore che riconosco nell’uomo.

Libero Bigiaretti



H A L D A S
Jtmais je n’oublierai l’impression boule
versante que nous fit, à l’époque, à quel
ques amis et à moi -  c’était à Genève, au 
début de la seconde guerre mondiale, et 
nous avions vingt ans -  la lecture de 
Fontamara, Comme celle, par la suite, de 
ta Conversation en Sicile de Vittorini. Au 
milieu de la petite Suisse préservée, ce 
véritable De Profundis de la misère des 
cafoni, ce cri de révolte, à la fois, et ce 
chant contre l’oppression, alors, du fa
scisme, mais aussi, on le sentait, contre 
toute oppression. Une révolte ayant pour 
fondement non pas la seule volonté abs
traite de la politique, mais ce besoin de 
fraternité inconditionnelle, que rien jamais 
n’apaise, ni ne doit apaiser, et hors de 
laquelle une Eglise ou une Révolution, 
institutionnalisée, n’est que sépulcre blan
chi. Non, jamais je n’oublierai, o Baldis- 
sera, ni les cafoni, ni la terre des Abruz- 
zes, que j ’ai revue depuis! Combien d’écri
vains dont l’œuvre, ou même un seul livre, 
soit porteur d’une telle flamme animatrice, 
en deçà comme au-delà de la littérature ? 
Merci encore, et pour toujours, Ignazio 
Silone. Et, à travers vous, merci à l’Italie.

Georges Haldas

s p a g n o l e ™
F  ra Silone e la critica italiana non ci 
sono mai stati, almeno fino all’inizio degli 
anni Sessanta, rapporti molto cordiali, per 
un seguito di equivoci e di circostanze da 
cui prescinde il suo lavoro. Riepiloghiamo 
in breve questi rapporti. Esule in Svizzera 
nel 1930, dopo un’intensa giovinezza co
munista finita nell’apostasia e nella solitu
dine, divenuto ben presto noto per i suoi 
saggi politici e soprattutto per i romanzi 
che rivelarono il mondo dei « cafoni » del
la Marsica; rientrato in Italia all’indoma
ni della liberazione, Silone parve dover 
rimanere quasi un intruso nei quadri allo
ra « fissi » della nostra letteratura. Come 
se la sua parte l’avesse svolta all’estero, 
guardandoci e giudicandoci da lontano. 
Non c’era da sperare che in quell’atmo
sfera di rottura determinatasi dalla caduta 
del fascismo, la nostra critica ufficiale 
fosse nelle condizioni migliori per affron
tare dei « problemi di coscienza » che ri
mandavano al passato recente -  per essi 
avrebbe svolto il ruolo del confessore o 
del giudice? -  e che purtroppo riguarda
vano l’intera classe intellettuale italiana. 
In più c’era l’orrore di dover passare da 
uno stato di comoda ebbrezza « mani
chea » (gli scrittori già ammessi, quelli che 
dovevano restare all’inferno) a una ripresa 
ex novo delle più ardite battaglie « glo
bali », in nome di una verginità che pochi 
sentivano di possedere, i maggiori in ¡spe

cie. Infine, un problema di « collocazio
ne ». Il dramma della solitudine politica 
succeduta alla ribellione antistalinista di 
Silone, in un momento in cui per molti 
era d’obbligo l’omaggio al dittatore russo; 
la considerazione che problemi come quel
lo delle masse contadine del Sud erano 
stati già messi a fuoco « prima », e senza 
il concorso ideologico di alcuno dei no
stri letterati. Né del resto questi, a cose 
avvenute, si sforzarono di capire le ragioni 
più interne della narrativa di Silone, mani
festando scarsa simpatia per i vecchi libri, 
e riservando al nuovo romanzo Una man
ciata di more (1952) pareri contrastanti, 
timide avances, oppure un gelido silenzio. 
Il primo romanzo scritto in Italia, a libe
razione avvenuta, fu, per Silone, un dram
ma di inserimento.
A dire il vero, qualcuno si chiede dove 
poteva essere « collocato » un romanziere 
siffatto, sul quale non avevano fatto alcu
na presa i motivi ufficiali, o i movimenti 
letterari, dalla « Ronda » all’Ermetismo, 
uno scrittore palesemente privo delle qua
lità e anche delle malizie nella nostra nar
rativa post-proustiana e solariana, per 
giunta fortemente implicato in una pole
mica morale e politica. C’era, ed è rima
sto, al fondo di tali resistenze, un dato 
di fatto che supera la figura del nostro 
romanziere: la mancanza presso di noi di 
una solida tradizione del romanzo sociale. 
Cessata quasi del tutto agli inizi del secolo 
-  l’ultimo grande affresco sociale fu I  vec
chi e i giovani di Pirandello -, ancora 
tutto da rivedere il retroterra del neo
realismo (Bernari e i Tre operai), questa 
esigenza affiorerà sotto altri segni, quelli 
dell’osservazione della realtà post-bellica, 
e perciò contemporanea, in presenza di un 
quadro storico assolutamente mutato, mu
tata com’era l’Italia. Questa esigenza era 
trattata con un un’attenzione tutta diversa 
(Pavese, Vittorini e i neoteroi) e un ade
guamento stilistico completamente nuovo. 
E oggi basta rileggere qualcuno dei ro
manzi nati dalla guerra e nel clima della 
Resistenza armata, per concludere che il 
ricorso a formule letterarie altrove ben 
sperimentate, e l’illusione di raggiungere 
l’immediatezza e la verità di taluni scrit
tori americani, non fosse che il tentativo 
forse un po’ disinvolto per mascherare un 
punto di partenza che non si vedeva.
Non solo, dunque, una commedia degli 
equivoci, badando alla figura di Silone, 
romanziere sociale in un tempo di calli- 
grafismi e di avanzato spiritualismo pa- 
scaliano, ma una vera mancanza di sguar
do storico; quel piccolo passo indietro che 
avrebbe consentito a una critica priva di 
veli sugli occhi di accettare una vibrazione 
morale d’altro genere, un modo assai di
verso di porsi dei problemi, quella neces
sità che oggi tutti sono pronti a ricono
scere a Silone, indicandolo come l’altra 
faccia della luna negli anni bui del fasci
smo, e purtroppo dell’antifascismo accli
matato in patria, a partire dagli anni 
Trenta.

Giacinto Spagnoletti

V O G T
Forse Ignazio Silone non sa di aver 
avuto un’importanza così particolare per 
molte, molte persone nella lontana Nor
vegia. I suoi romanzi degli anni ’30, 
Fontamara e Pane e vino, non erano sol
tanto, per noi, un’introduzione alle con
dizioni di vita dei paesi italiani durante 
il regime fascista, ma anche un insegna
mento dì onestà. L’altro suo libro. La 
scuola dei dittatori, fu per me, personal
mente, di un’importanza particolare, poi
ché divenne il modello di una parte al
meno dei miei stessi scritti. Il suo contri
buto all’opera collettiva, Il dio che man
cava, è la testimonianza di un uomo che 
durante la sua vita fu guidato unicamen
te dall’amore per la verità. Ignazio Silone 
per me, e per molti miei compatrioti, re
sta uno dei rappresentanti più significativi 
di quel che chiamiamo /’« intelligenza in
dipendente », quella che dovrebbe essere 
la coscienza stessa degli Stati.
E’ per me, quindi, un grande piacere sa
lutarlo sinceramente per il suo settante
simo anniversario.

Johan Vogt

W A L L
T  hough I have met most living Italian 
writers at one time or another, and some 
are old friends, there is a gap in my ex
perience. By some kind of chance I have 
never known Ignazio Silone personally, 
though I have read all his books and have 
often participated in activities similar to 
his. These activities have been essentially 
“human” , they have been efforts to rescue 
the unfortunate and the persecuted from 
the iron grip of totalitarian regimes -  from 
the URSS to Czechoslovakia and Greece. 
I would like to stress the word “human” , 
to avoid misunderstanding. In fact the 
human beings concerned have been 
writers and artists, but I though of them 
first and foremost as crucified human 
beings. The older I get the more absurd 
I feel it is to separate “writers” from 
human beings. The idea of “art for arts 
sake” is out of date and meaningless to 
me. It is at this point that, despite my 
admiration for his lyrical gifts, I am 
critical of Samuel Beckett who has de
prived himself of God and even of man. 
Literary men who win my enthusiasm are 
those who are committed without reserve 
to the “condition of man”, who feel love 
and pity for men and women, our brothers 
and sisters everywhere, in the calvary of 
the terrifying and yet challenging epoch 
in which we have to love: men who give 
hope to men, men with courage.
It is in this way that I would like to pay 
homage to Ignazio Silone, from Fontamara 
to the last book on Celestine V. All his 
books express a love for the poor and the



suffering, they have a sort of evangelical 
quality lacking alas in subtle and quar
relsome theologians, who are a race apart 
and boring to us laymen. Silone is much 
more than a mere writer: he is a genuine 
thinker, a genuine lover of our puzzled 
human race whose life is surrounded by 
mystery. He is in the forefront when it 
somes to denouncing murder and lies 
which disfigure our human faces. I hope 
he will live a long time to continue this 
work and 1 hope there will be plenty of 
followers to carry it on. Bernard Wall

D A I S N E
e suis heureux de m’associer à l’hom

mage porté à Ignazio Silone à l’occasion 
de son soixante-dixième anniversaire. 
C’est un grand écrivain que nous, Fla
mands, connaissons bien et aimons beau
coup. Ses livres ont enrichi la littérature 
et les hommes. Il est pour moi l’artiste 
complet, parce qu’il est supérieurement 
humain dans son réalisme poétique. Nous 
sommes heureux qu’il aura existé, qu’il 
vit toujours. Nous le remercions et lui 
souhaitons santé, l’achèvement de son 
œuvre et un repos bien mérité.

Johan Daisne

A N D R E S
Lessi per la prima volta un’opera di 
Ignazio Silone trent’anni fa, a Positano. 
Mi colpì il tono semplice e affettuoso di 
quel libro e capii che il suo autore era 
un uomo che amava profondamente il 
suo popolo, del quale conosceva tutte le 
necessità e al quale avrebbe voluto indi
care nuove strade.
Auguro di cuore a Ignazio Silone che pos
sa accompagnare ancora per molti anni le 
nuove generazioni italiane.

Stefan Andres

R E P A C I
ifficile chiuso angosciato come uomo, 

affilato duro sconcertante in politica, Silo
ne, nella nostra letteratura, è una forza 
scabra e solitaria con la quale si comincia 
a fare i conti. Naturalmente sul terreno 
dell’anticomunismo non è possibile seguire 
Silone che sembra incalzato da un furore 
lucido, da una sorta di cupio dissolvi men
tre seguita a battere e a ribattere sul mito 
politico della sua prima giovinezza. Nel
l'ambito di una crisi che ha assunto i 
caratteri di una vera tragedia personale, 
è pur lecito porsi in posizione di allarma
ta difesa, avvertiti dal pericolo che il gio
co al massacro, ripetuto con tanto osses
sivo accanimento contro il « dio fallito », 
possa servire a porre altri e opposti idoli 
sugli altari invertendo la rotta in cui muo
ve la storia del nostro tempo.
Fatta questa precisazione che, per altro, 
non nega a Silone l’accorata sincerità della 
sua polemica, e lascia ai problemi aperti 
da Sartre, Garaudy e dagli scrittori del 
« Manifesto » tutta la loro carica dram
matica, son qui a dichiarare che considero 
Silone uno dei massimi scrittori d’oggi, e 
che resta una vergogna della critica italia
na l’averlo tenuto per decenni nell’ombra. 
Mai potremo dimenticare ciè> che hall 
significato per noi Fontamara, 11 seme 
sotto la neve. Pane e vino, in tempi in cui 
il conformismo verso la dittatura e l assen
za di qualunque problematica sociale e ci
vile inducevano i nostri scrittori a rifugiarsi 
nella calligrafia, nella prosa d’arte, nell er
metismo, nella poetica della memoria, nel
la letteratura di evasione, quando non era 
il divertissement manieristico a tenere il 
campo. Oggi, a quarant anni di distanza, 
strutturalismo sperimentalismo avanguar
dismo, ecc. Iian preso il posto dei vecchi 
idoli, riuscendo solo a fare del libro un 
marmo operatorio per periti settori tele
comandati dalla furia di lasciar la iena 
bruciata alle spalle. Anche per questo 
l’omaggio a Silone è un fatto importante e 
riparatore. Attraverso lui si onora una 
letteratura di presenza nella società; una 
letteratura responsabile verso se stessa e 
verso gli altri; una letteratura che ha alle

spalle la grande tradizione verghiana e rea
lista; una letteratura ricca di idee, di pie
tas, di umori che trovano ne! racconto, nel 
saggio politico, nel teatro, punti d’incon
tro e di scontro, di scelta e di condanna, 
di ricupero e di deterioramento, di spe
ranza e di crisi.
Un bisogno di verità spinto fino all’auto- 
flagellazione, quasi a volersi punire per 
aver sperato nella palingenesi del comu
niSmo: ecco Silone. Il prezzo ch’egli ha 
pagato e paga tuttora è alto, e ciò lo si 
indovina da ogni sua pagina, da ogni sua 
parola, da ogni suo atteggiamento. Il per
sonaggio muove al rispetto anche quando 
mostra una spregiudicatezza forse eccessi
va nel convogliare, nella sua rivolta, anche 
le istanze di coloro che sono all’opposto 
delle sue idee, della sua storia di « capi
tano rivoluzionario ». Leonida Rèpaci

P E L L I Z Z I
^1  on ho avuto mai l’occasione di in
contrare Silone, ma l’ho seguito sempre, 
da lontano, con un misto di preoccupata 
sorpresa e di ammirazione. Preoccupata 
sorpresa nel vederlo prima impegnato per 
vie che mi sembravano incompatibili con 
la sua personalità; non più sorpresa, ma 
preoccupazione per la sua sorte, quando 
egli distaccò in modo così netto la sua 
strada da quella dei suoi antichi com
pagni. Ammirazione sempre, per l'ecce
zionale chiarezza e onestà di ogni suo 
atteggiamento.
Parlo dell’uomo e non dei suoi scritti, di 
cui giudicheranno i letterati. Gli « uomi
ni », in Italia, sono pur sempre rarissimi, 
e Silone è di quelli. Tanto più dobbiamo 
averli cari, e in altra sede, senza questa 
fretta, spero di poter meglio dire ciò che 
penso di lui. Tanto più che, nel mio pic
colo, per origine e vicende e atteggiamen
ti, mi sono trovato quasi sempre all’op
posto di lui, e forse un approfondimento 
di questa diversità e di questi contrasti 
potrebbe essere illuminante.

Camillo Pellizzi



G U I D O T T I
E  eco una caratteristica di Silone che mi 
ha colpito fin dal primo dei rari incontri 
che ho avuto con lui. Fu in occasione di 
una rubrica radiofonica da me curata al
cuni anni fa, che io ebbi modo di rile
varla. Si tratta del pudore nel parlare di 
se stesso, nel ricevere apprezzamenti, nel 
rilasciare interviste, nel rispondere a sem
plici domande sulle sue opinioni o sulla 
sua biografia. Questo uomo che è stato al 
centro di grandi vicende storiche, che ha 
incontrato personaggi famosi, che ha vis
suto rivoluzioni, drammi, persecuzioni ed 
esilio, ha conservato il candido pudore di 
un’anima rimasta intatta attraverso le bu
fere e gli eventi clamorosi. Forse per que
sto in Italia non ha avuto quel riconosci
mento popolare che a volte premia imme
ritatamente personaggi più estroversi e 
abili nelle pubbliche relazioni di se mede
simi; forse per questo non è stato nomi
nato, per esempio, senatore a vita; forse 
per questo, nonostante i riconoscimenti 
della critica (ispirati più a rispetto che a 
impegno analitico profondo da parte dei 
militanti e dei cattedratici), la sua fama 
potrebbe essere definita, con un aggettivo 
di moda in altri tempi, « umbratile ».
Il pudore, però, a pensarci bene è una 
virtù non effimera e chi la possiede ne 
risulta ingrandito e arricchito. I telespet
tatori che videro Silone in occasione del 
« Campiello » rimasero sorpresi dall’atteg
giamento dello scrittore e colpiti da un 
suo sottile innegabile fascino; sentirono 
che era diverso dagli altri e che forse più 
degli altri doveva essere conosciuto e ama
to. Una sensazione del genere viene avver
tita da tutti coloro che avvicinano Silone 
senza atteggiamenti precostituiti; sentono 
di doverlo sempre meglio conoscere nei 
suoi libri e nella sua anima e di doverlo 
amare senza adulazione e senza fanatismo.

Mario Guidotti

P O M I L I O
D  ite cose m’hanno sempre colpito in Si- 
Ione: la sua visuale europea e il suo radi
camento abruzzese. L’Ilo udito parlare del
le sue esperienze in Spagna o in Russia, e 
subito dopo ripiegarsi sulla propria infan
zia a Pescina, affrontare temi centrali dei 
nostri anni, e subito dopo, parlarmi d’epi
sodi e di questioni della sua gente. Per 
sua fortuna, tra l’uno e l’altro polo d’inte
resse non ci sono stacchi, non fratture; e 
siccome, anzi, è proprio dall’interno di 
una esperienza eccezionale e direi unica 
per ricchezza e intensità che egli opera il 
recupero delle proprie radici, ciò spiega 
non solo la modernità e l’incidenza che ha 
il suo discorso sull’Abruzzo anche quando 
sembra antico, ma l’universalità del suo 
mondo anche quando sembra circoscritto 
a poche case dell’Appennino. Ed è un 
fatto che gli assegna un posto a parte nel-

la nostra storia letteraria, non consente di 
confondere il regionalismo di Silone con 
altri regionalismi.
Un’altra cosa m’ha sempre colpito e ho 
sempre amato in Silone: la sua onestà di 
fondo, il suo odio per il compromesso e, 
per dire molto meglio, la sua intransigen
za. Silone è un carattere, è uomo di dura 
scorza. Con nessun altro quanto con lui, 
tra i nostri coetanei, suonano meno retori
che parole come rigore morale, coerenza, 
dignità. Anche questo (perché non dirlo?) 
io lo sento molto abruzzese. E ogni volta 
che considero il suo volto severo, raccolto, 
mai ambiguo, riscopro in lui l’equanime, 
tranquilla inflessibilità, rinviolabile intran
sigenza della gente delle mie stesse mon
tagne. Ma ecco, da questa sua qualità na
sce un’altra caratteristica del Silone scrit
tore. Silone in realtà non è un « letterato ». 
È un uomo che si serve della letteratura 
per dire parole oneste: parole che addirit
tura la sua penna semplifica fino a ren
derle antiletterarie proprio per rigoroso 
amore di chiarezza e di coerenza. Se c’è 
del resto una cosa che credo egli detesti, 
è proprio l’idea della letteratura come 
giuoco e mistificazione. E tutto ciò, dicia
molo pure, oltre a contribuire ulterior
mente ad assegnargli un posto a parte 
nella storia letteraria dei nostri anni, fa 
di lui qualcosa di più che uno scrittore: ne 
fa un maestro. Mario Pomilio

V A N  N U F F E L
.Avrei risposto senza indugio, caro Vi- 
gorelli, al suo gentile invito se, per una 
coincidenza, che reputerei felice, non fos
si stato assente quando arrivò a casa mia: 
assistevo alla commemorazione del 25” 
Anniversario della Liberazione dell’Italia; 
oratori: Lionello Levi Sandri e Leo Va- 
liani. Proprio questa celebrazione mi por
tò a rievocare le circostanze in cui co
nobbi le opere di Ignazio Silone. Torna
vo, nell’aprile 1945, da una lunga « vil
leggiatura » forzata; un mio amico mi 
fece leggere Pane e vino e Fontamara. A 
pochi giorni dalla mia liberazione dalle 
grinfie naziste apprezzavo meglio il mo
nito datoci dallo scrittore italiano. Non 
ebbi, per allora, occasione di esprimere, 
in sede critica, le mie reazioni.
So, però, che, per anni, proposi ai miei 
studenti, come tema di dissertation fran
çaise, il testo preso da Silone e posso an
cora citare a memoria: « Dites ce que 
vous voudriez être, et quel sens vous vou
driez donner à votre vie ». Molti di que
sti giovani hanno forse dimenticato il 
nome dell’autore da cui mi era venuto il 
suggerimento, ma so che non hanno scor
dato la presa di coscienza che l’invito im
pose a ciascuno di loro. Ringrazio, per 
conto mio, Silone che mi portò a invitare 
i miei scolari a vedere più chiaro in sé. 
Al moralista, come allo scrittore, va tutta 
la mia simpatia e la mia gratitudine.

Robert Van Nuffel

C L A U D E  R O Y
ous savons très bien, de Varsovie à 

Prague, et de Paris à Moscou, ce que 
peut être le regard du « socialisme à 
visage humain » : ce peut être, en Italie 
par exemple, parmi les jeunes vieux 
hommes de septante années, le regard 
d’Ignazio Silone.
Il m’est apparu longtemps, pendant les 
dures années de ma vie où j’essayai de 
changer « de l’intérieur » les changeurs 
communistes du monde, comme un grand 
écrivain que le désespoir avait amené 
parfois à se fourvoyer. l ’avais tort, je le 
confesse, même si je ne suis pas sûr que 
l’auteur de l’admirable Fontamara et du 
Grain sous la neige n’ait pas dû accepter 
parfois de surprenants voisinages pour 
pouvoir dire sa vérité et la vérité. Mais 
ceci est l'anecdote, parce que l’histoire 
est ailleurs : dans le témoignage fonda
mental que Silone n’a cessé de porter.
Il cite avec approbation, quelque part 
dans son autobiographie, la phrase de 
Simone Weil: « Il faut toujours être prêt 
à changer de côté comme la justice, cette 
fugitive du camp des vainqueurs. » Et il 
a le droit d’écrire, dans le même livre:
« Mon absolue confiance dans le socia
lisme est plus vive que jamais. » C’est 
qu’en définitive, un homme comme Silo
ne a parfois donné l’illusion de changer 
de camp, mais n'a jamais changé de côté : 
il a toujours été du côté des hommes, du 
côté des peuples. Du côté de ses racines.
« Il faut appeler pain le pain et vin le 
vin. » Il y a plus de cinquante ans qu’Igna- 
zio Silone est un de ces écrivains qui don
nent leur nom aux choses, et son sens au
mot homme. _Claude Roy

S A L A C I
P  er noi. allora giovani studenti rumeni, 
Fontamara fu nei remoti anni dell’adole
scenza una pietra di paragone, una pietra 
miliare, e il suo autore l’uomo non mai 
piegato dall’avverso destino. Tutta l’opera 
di Silone, pervasa di pathos, ispirata da 
una grande fede nell’uomo e nelle sue for
ze, è animata (nel pessimismo) da un vigo
roso ottimismo. Questo scrittore geniale 
ha penetrato profondamente nella storia 
del suo Paese e del suo continente, che ha 
trascritto in pagine di luminosa cronaca, 
nel nome del vero e della giustizia. In no
me di quegli alti principi Ignazio Silone 
ha stigmatizzato i « potenti » della terra. 
Egli è stato sempre un poeta vivo, appas
sionato, quello che vuole non solo cono
scere ma anche trasformare il destino de! 
mondo.
Sono fermamente convinto che Ignazio Si- 
Ione, per la sua universalità e il suo mo
derno umanesimo, può dire la sua parola 
in tutti ì tempi e a tutte le generazioni.

Alexandru Baiaci
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M E N D E S
(Jome tanti altri brasiliani, ho letto negli 
anni ’30-40 Fontamara, Vino e pane. Ai 
nostri occhi Silone appariva come l’apo
stolo della giustizia sociale, il difensore dei 
poveri e degli oppressi. Era questo l’ele
mento della sua opera che mi colpiva in 
particolare, anche perché, come scrittore, 
io mi sentivo allora attratto più dall av
ventura surrealista e dai giochi verbali.
In questi anni Silone lo si è ammirato, 
ma anche contestato e calunniato. In un 
mondo in cui dominano la forza brutale, 
la meccanica e i totalitarismi, non è fa
cile assumere il ruolo di apostolo della 
libertà. Silone l’ha assunto, e con tenace 
fervore. Gli avvenimenti internazionali gli 
hanno dato ragione. Nemico del fascismo, 
del nazismo e dello stalinismo, envers et 
contre tous, la sua statura morale è cre
sciuta.
La vita di Silone è un alto esempio di 
dignità umana e di amore alla libertà. Un 
tale esempio onora la cultura odierna e la 
nostra stessa condizione di scrittori. Nel 
salutare con affetto l’amico che oggi com
pie settant’anni. sono sicuro di esprimete 
anche l’ammirazione di molti brasiliani.

Murilo Mendes

O ’ G R A D Y
I  gnazio Silone’s strength lies in his obsti
nate fidelity to his origins whether physi
cal, spiritual or artistic.
This has enabled him in his works to 
speak for peasants without condescension; 
to provide moving Christian witness after 
his disillusion with Communism and the 
Catholic Church; and to show the validity 
of traditional narrative forms. All three 
achievements are as valuable as they are 
unfashionable, particularly in the Italian 
cultural scene. They are pointers to the 
fact that Silone has conceived his role as 
that of a witness, that he has emphasised 
authenticity rather than originality. But in 
doing so he has acquired a durable 
originality. Desmond O’Grady

H A M R I N
nche net mio Paese, situato sull’oppo

sta periferia dell’Europa, Ignazio Silone 
ha molti amici che nel corso dei decenni 
hanno seguito, e fedelmente continuano 
a seguire, attentamente, la sua importan
tissima produzione letteraria. Parecchi dei 
suoi romanzi difatti sono stati tradotti in 
lingua svedese, cominciando da Fontama
ra, Pane e vino e II seme sotto la neve. 
Per molti dei miei connazionali proprio 
queste opere hanno servito come introdu
zione a tutti i problemi di una Italia fuori 
delle tradizionali strade turistiche. Più di

qualunque altro scrittore italiano Silone ha 
aperto i nostri occhi, permettendoci di ve
dere un nobile popolo che lavora, soffre 
e sogna una società più umana e, social
mente, più giusta. Io, per conto mìo, posso 
testimoniare che Ignazio Silone, con i suoi 
romanzi, ora diventati classici, mi ha inse
gnato a ammirare e amare quel popolo, 
per secoli silenzioso, e che ora impara a 
esprimersi in un linguaggio articolato, più 
responsabile. Posso aggiungere che quello 
che più di ogni altra cosa apprezziamo 
nella sua personalità è la serietà artistica 
e l’integrità morale. Perciò, a nome mio, 
come anche a nome dei suoi molti altri 
ammiratori e amici in Svezia, ringrazio 
Ignazio Silone per quello che ci ha dato, 
nello stesso tempo augurandogli molti an
ni di fruttuosa attività da quel grande 
scrittore e artista che è. Agne Hamrin

P R I S C O
I  gnazio Silone è uno dei pochi scrittori 
che non conosco ancora di persona: con 
Pomilio, che trascorre l’estate ad Avezza- 
no, abbiamo sempre progettato che vi fa
cessi una gita apposta per recarci insieme 
a trovarlo (anche Silone va in Abruzzo a 
passarvi le vacanze, nei mesi estivi torna 
alle sue radici), ma questa gita non si è 
mai concretata, finora. Avrei potuto cer
carlo qualche volta a Roma, dove vive, 
che sarebbe oltre tutto la via più facile, 
ma a Roma si va sempre di gran corsa, 
e poi se non si presenta un’occasione adat
ta bisogna vincere troppe remore e pudori, 
oggi che non si è più ragazzi, per assu
mersi l’iniziativa di compiere un gesto del 
genere: telefonare a uno scrittore, o scri
vergli, e dirgli di volerlo conoscere di per
sona. Un’occasione fu il « Campiello » di 
due anni fa: ma Silone non venne a riti
rare il premio, era convalescente, e così 
neppure allora lo incontrai e del resto sa
pevo in anticipo che non ci sarebbe stato. 
Quell’estate infatti Pomilio dall’Abruzzo 
mi aveva scritto della malattia di Silone: 
così come l’estate precedente mi aveva 
riferito dei suoi incontri con lui, occupato 
in quel periodo a scrivere L ’avventura 
d’un povero cristiano: ed io gli scrissi, a 
lui, a Pomilio, che gl’invidiavo soprattutto 
questo: di poter parlare con un « collega » 
più anziano di cose di lavoro, di poter 
ascoltare, nel corso dei loro vari incontri, 
un autore in quella rara felice congiun
tura in cui si apre -  e con un altro autore, 
più giovane -  a discorrere sui suoi pro
blemi di laboratorio. Perché poi apparte
niamo a una generazione -  siamo forse 
l’ultima -  che ha creduto e ancora crede 
in queste cose: alla possibilità d’un arric
chimento con la frequentazione di coloro 
che abbiamo eletti a « maestri », al bene
ficio (ma la parola è brutta, utilitaristica) 
d’un contatto più autentico e profondo 
con quegli scrittori che ci hanno prece
duto e serbano della loro missione (sì, di
ciamola pure, la parola, senza paura d’ap

parire sorpassati) una dimensione in cui 
sia possibile riconoscerci e trovare un me
tro di misura per i nostri giudizi e le no
stre scelte e il nostro comportamento di 
vita: e insomma noi crediamo ancora a 
un tipo di rapporto umano.
Questo rapporto Silone per sua e nostra 
fortuna lo trasmette intatto nei suoi libri: 
nei quali non c’è mai solamente il lette
rato, ma c’è sempre anche l’uomo, e si 
sente subito, leggendolo, che prima del 
problema del come dirlo c’è per lui quello 
del che dire, e che prima dell’operazione 
stilistica viene l’impegno etico, e prima 
della preoccupazione formale prevale e 
preme l’adesione umana, e tutto questo 
si combina in un impasto che conferisce 
alla sua pagina una risonanza particolare. 
Così che chi abbia letto l’opera di Silone 
non ha solamente conosciuto uno scritto
re, ha conosciuto soprattutto un uomo, e 
un uomo di straordinaria coerenza e rara 
forza morale. E incontrarlo, un giorno, 
lo so già, per me non sarà solo l’appaga- 
mento d’un desiderio troppe volte dilazio
nato ma la verifica di questa certezza di 
lettore. Michele Prisco

S E R V A D I O
N e l settembre 1938. alle prime avvisaglie 
delia « campagna razziale » nazi-fascista, 
riparai in Svizzera. Una delle mie prime 
letture in quella fase della mia vita d’esilio, 
che poi doveva prolungarsi per sette anni, 
fu il romanzo Fontamara di Ignazio Si- 
Ione.
In Italia, avevo sentito parlare del libro, 
ma non avevo mai potuto leggerlo perché 
-  come ognun sa — Silone era autore per
seguitato e proibito. Fui enormemente 
scosso da quella lettura. M’impressionò il 
contenuto, che rivelava aspetti della vita 
italiana a me sino allora ignoti; e mi colpì 
lo stile, scarno, ironico-amaro, in cui si 
rivelava uno scrittore di alto livello. Dopo 
alcuni giorni dalla lettura, conobbi — pre
sentato da amici comuni -  Silone. Ricordo 
che egli si interessò vivamente al mio caso 
personale, e che mi consigliò di rinunziare 
sine die all’idea di tornare in Italia. Mi 
colpì il suo modo di parlare sereno e pa
cato, quale certo non mi sarei aspettato 
in un uomo che aveva tanto combattuto 
e tanto sofferto.
Rividi Silone altre volte a Zurigo, prima 
della mia definitiva partenza per l’India: 
partenza che egli approvò, dicendo che 
quanto più lontano fossi andato dall’Euro
pa, tanto meglio sarebbe stato per me!
Ho letto, poi, altre opere di Silone. L'ho 
rivisto qualche volta in Italia. Ammiro, al 
pari di innumerevoli altri, lo scrittore fa
moso, il politico saggio ed equilibrato. Ma 
se penso a Silone, il mio ricordo va im
mancabilmente a una fredda sera zuri
ghese, nella quale, con lui e altri amici, 
bevemmo del rosso Chianti auspicando 
alla liberazione del popolo italiano e alle 
sue migliori fortune. Emilio Servadio



L . F .  R E B E L L O
escura noite que o fascismo fez 

cair sobre a Itália, os livros que Silone 
escreveu durante o seu exilio na Suiga 
-  Fontamara, O Pao e o Vinho -  foram 
outras tantas estrelas a indicar aos homens 
os caminhos da esperanga e da liberdade, 
que pareciam irremediàvelmente perdidos. 
E a lembrar-lhes que a lingua de Dante 
e Leopardi nao servia apenas para in
censar o histrionismo do « Duce », mas 
também -  mas sobretudo -  para opór à 
sua máscara inumana os tragos puros de 
um rosto humano, sulcado pela dor e 
pela revolta. Foi com profunda emogáo 
que na década de 40 os li; e é com 
emogáo que hoje os recordo, ao come- 
morarem-se os 70 anos de um escritor 
que soube, como poucos, manter sempre 
urna inteira coeréncia entre a sua vida 
e a sua obra. Que esse escritor se sen
tisse, também, atraído pela expressáo 
teatral, ainda mais fez aumentar a minha 
admiragáo por ele: o itineràrio percorrido 
desde Ed egli si nascose até L’avventura 
d’un povero cristiano, em que os valores 
estéticos se combinam com o rigor ético, 
é sem dúvida um dos que mais segura
mente podem levar à criagáo de urna 
autèntica dramaturgia popular, que habita 
os sonhos de tantos homens de teatro do 
nosso tempo mas que táo poucos tem 
sabido construir.

Luiz Francisco Rebello

L A R S S 0 N
Uomo di cuore. Basta leggere poche ri
ghe. Racconta un’esperienza di bambino, 
uno che è stato arrestato perché aveva ru
bato: « Strano. Scalzo e vestito di stracci 
come l’ho visto, egli aveva piuttosto l’aria 
di un derubato ». Mi colpì la frase, come 
tante altre. L ’uomo di cuore c’era sempre 
dentro il suo modo di fare la politica, 
come nei libri.
C’è nei suoi libri anche un certo umori
smo, che piace a noi. Una volta feci una 
registrazione, a casa sua, di una conversa
zione per la radio svedese. Era prima della 
costruzione di Fiumicino. Ogni tanto pas
sava un rumoroso jet sopra la sua casa 
vicino a Villa Massimo. Mi lamentavo dei 
rumori, dato che abitavo non lontano. 
« C’è solo una cosa da fare. Raccontare 
sul giornale che un folto gruppo di po
tenti turisti americani ha lasciato Roma 
dopo solo due giorni, a causa dei ru
mori ».
Dell’importanza di Ignazio Silone anche 
nel mio Paese, la Svezia, non c’è bisogno 
dì parlare. È cosa nota. Fontamara e altri 
libri suoi sono tradotti, letti, conosciuti. 
Anche la sua importanza di uomo politico 
è ben nota. Molto spesso lo vedo citato 
sui giornali. E spessissimo lo cito io, con 
ammirazione.

Martha Larsson

R A F A E L  A L B E R T I  

e  M . T .  L E O N
A.nche se le nostre strade oggi sono di
verse, questo non ci impedisce di salu
tare con tutto il rispetto l’antifascista e 
l’esule di Pane e vino e di Fontamara.

Maria Teresa Leon 
Rafael Alberti

Z E R M A T T E N
on admiration pour Ignazio Silone 

date de 1942. Je ne puis donc me vanter 
de l’avoir découvert... mais il me semble 
bien que la traduction de Le grain sous 
la neige, par Jean-Paul Samson, était l’une 
des premières traductions françaises que 
nous ayons eues. J’ai lu ensuite Le pain 
et le vin, Fontamara...
Dans les dures années de la guerre, quand 
l’Italie s’éloignait de nous, nous venait 
tout de même cette voix si fraternelle, 
si humaine, qui nous parlait des humbles 
réalités paysannes. Je me souviens qu’il 
y avait des vignes et des amandiers, dans 
ce livre, et des gens de la terre. Comme 
je les aime. Moi aussi, j ’habite un pays 
de vignes et d’amandiers oit vivent des 
bergers et des paysans. Je me suis senti 
très proche de cette humanité dont la 
pauvreté s’accompagne de générosité et 
de noblesse, de fierté, parfois de violence. 
Un peu plus tard, le Pen Club me permit 
de rencontrer seul à seul l’auteur de 
livres aimés. C’était entre Berne et Lau
sanne, dans un wagon de chemin de fer. 
Une heure calme d’après-midi. Il me 
semble qu’il y avait une douce lumière 
sur le Plateau suisse. De cette conversa
tion, me reste le souvenir d’un homme 
digne de ses admirables romains : pro
fond et sensible, attentif et bon.
Quand on aime une œuvre, il est bien
faisant de découvrir que son auteur lui 
ressemble.

Maurice Zermatten

V R A N C E A N U
Xgnazio Silone personifica per me, nel 
romanzo italiano contemporaneo, l’inizia
tiva dell’equilibrio e la stabilità della so
stanza umana. Si può dire che egli si è 
trovato, fin dai suoi inizi, sui corso cen
trale, rimosso e profondo, delle acque 
della contemporaneità, polarizzandone i 
sensi, riassumendolo e anticipandolo. È 
uno scrittore che l’Europa legge con la 
sensazione immediata di decifrare se stes
sa direttamente, fuori dai meandri degli 
stili torturati dall’espressione. Grande e

significativa risultanza nella convulsione 
dell’epoca! Ardita impostazione narrativa 
che sfida l’involuzione frenetica del lin
guaggio, diventato ricerca à rebours del 
mondo che ci appartiene!
Pensiamo solo al momento in cui Silone 
ha scoperto con semplicità nell’Avventura 
di un povero cristiano, in nuova forma, 
il conflitto tra il potere e la verità, facendo 
acquistare a un celebre fatto storico me
dievale tutta la sua simbolistica umana ra
dicale, oggi più attuale che mai. Poiché 
si tratta -  in questo romanzo -  di una 
opzione contro le opzioni apparenti che 
creano le ineguaglianze e frustrano l’uomo 
(individuale e collettivo) del riconoscimen
to assoluto di se stesso, sia esso religioso, 
sia laico. Di che cosa altro abbiamo bi
sogno in tanta sfigurazione che ha confi
scato il senso dell’innovazione e dell’im
prevedibile, inesauribile e insondabile, del
la nostra sorte? ÎJragos Vranceanu

T O M I Z Z A
Credo che Fontamara sia stato il primo 
romanzo della nuova letteratura italiana 
che io abbia avuto modo di leggere. Stavo 
completando gli studi liceali in Istria, zona 
jugoslava, e là giungevano soltanto opere 
di autori chiaramente antifascisti e orien
tati a sinistra. Ora, proprio da libri come 
Fontamara io ricevevo incoraggiamento a 
tentare di descrivere i mìei luoghi, caduti 
però sotto un regime che per gli scrittori 
che andavo conoscendo poteva costituire 
magari una prima meta, se non un tra
guardo. Quando venni in Italia e comin
ciai a pubblicare i miei libri di critica al 
sistema socialista, Ignazio Silone aveva ab
bandonato il partito e stava iniziando la 
sua requisitoria contro i nuovi idoli e i 
nuovi miti nei quali aveva creduto fino 
allora. Il suo no di ieri e il suo no di 
oggi vennero dunque a rappresentare un 
preciso punto di riferimento per me che, 
in virtù proprio delle letture dell’adole
scenza, avevo forte senso d’inferiorità, o 
addirittura di colpa, nei confronti dei co
munisti e in particolare degli intellettuali 
di sinistra (direttamente proporzionale al 
timore di passare coi miei scritti per uomo 
di destra). Silone è perciò lo scrittore ita
liano che forse sento a me più vicino. 
Molte delle domande più fonde e più assil
lanti che oggi mi pongo investono in pieno 
il « caso Silone ». E cioè: le sue scelte 
politiche costituiscono effettivamente un 
passo indietro, un’involuzione, come sa
rebbe pronta ad affermare qualsiasi per
sona anche con una minima nozione di 
marxismo, o testimoniano invece che il ve
ro progresso politico e civile non debba 
seguire sempre una linea ascensionale? E 
ancora: è una questione che solo il tempo 
potrà chiarire definitivamente, oppure già 
il valore artistico delle sue opere garan
tisce ch’egli si trova nel giusto?

Fulvio Tomizza



D E  V R I E S
]V t  ême si je ne fus pas toujours en état 
de suivre les coups d’échec politiques du 
maestro Ignazio Silone, je reconnais et 
j ’admire en lui l’humaniste sans réserve, 
le lutteur contre chaque oppression de 
l’esprit, contre chaque injustice sociale, 
non moins que l ’auteur de quelques-uns 
des grands livres exemplaires de notre 
époque; un homme qui mérite et mé
ritera toute notre estime et gratitude.

Théun De Vries

U N G A R E T T I
Caro V¡gorelli, ricevo oggi soltanto, per
ché mi trovo a Salsomaggiore per un 
periodo di convalescenza, la tua lettera 
per uno scritto d’omaggio a Silone.
Sai che l’affetto che mi lega a Silone è 
molto forte e gliel’ho espresso diretta- 
mente in occasione dei suoi settant'anni. 
È un uomo esemplare per chiunque si 
sforzi a ricercare la verità e a credervi. 
Con cordialissimi saluti,

tuo Giuseppe Ungaretti

P O R Z I O
(Confessiamolo. A Silone, per anni, non 
abbiamo voluto bene. Almeno noi della 
generazione che uscì arrabbiata dalla guer
ra, con venticinque anni e anche meno 
sulle spalle e la letteratura digerita a strap
pi, rubacchiata là dove si era potuto, al
l’università, in guerra, sui giornali, sui po
chi libri, ¿’eravamo già innamorati degli 
ermetici, dei versi de La bufera ed altro, 
di Pavese, di Hemingway, di Boine, e per
fino di Spoon River, e mal sopportavamo 
quello sconosciuto abruzzese che da anni 
all’estero rappresentava sfacciatamente la 
narrativa italiana: le venticinque traduzio
ni di Fontamara ci offendevano. Per anni, 
dopo la guerra, noi Silone lo ignoram
mo di proposito: nemmeno il suo passato 
politico gli garantiva simpatia, tra noi. Il 
suo nome non circolò che casualmente nei 
circoli letterari, nelle Case della Cultura, 
nelle riviste dove ci affannavamo a inven
tare i nuovi miti e i piccoli sacrari delle 
nostre ambizioni. La sua esperienza non 
ci interessava e nemmeno la sua lettera
tura che troppo sapeva di provincialismo 
-  ritenevamo -  per bocche, come le no
stre, affamate di cibi universali. Fu quella 
la colpa della mia generazione: e Silone 
pagò pubblicando libri la cui circolazione, 
rispetto al peso del loro discorso, era mi
nima. Aveva convinto, all’estero, critica 
e pubblico in modo clamoroso; in patria 
invece scontava tutto: la sua dirittura mo

rale, la fermezza della sua vocazione let
teraria e lo stesso dono di poesia. E non 
protestò mai.
Dovette aspettare i sessanta anni compiuti 
e un libro, Uscita di sicurezza, per avere 
il primo grosso applauso, che molti si af
frettarono a tributargli anche perché quel
l’opera conteneva soprattutto una confes
sione politica e non minacciava le torri 
della narrativa al potere. Solo che quel
l’applauso sturò gli orecchi e suscitò cu
riosità. Andammo a riprendere II seme 
sotto la neve, Pane e vino, Il segreto di 
Luca, lasciati sugli scaffali, e ci accorgem
mo che questo scrittore che « non sapeva 
scrivere d’altro » aveva in silenzio costrui
ta una delle più ricche allegorie della con
dizione umana contemporanea. La sorpre
sa non era ancora dilagata quando giunse 
L’avventura di un povero cristiano a sca
tenare un discorso di sferzante attualità e 
a conquistare definitivamente a Silone il 
gran pubblico che da anni lo attendeva e 
l’incondizionato riconoscimento da parte 
di una critica che per anni lo aveva col
pevolmente trascurato. Noi, quelli della 
mia generazione, gli dobbiamo una stra
ordinaria lezione di umiltà e di fermezza: 
di questo io voglio ringraziarlo.

Domenico Porzio

M . L .  A S T A L D I

uando nel 1930 fui negli Stati Uniti, 
sentii per la prima volta parlare di lui, e 
ebbi tra le mani Fontamara. Il libro mi 
fece una grande impressione, anche se la 
vicenda mi sembrasse impastoiata in una 
lingua pesante e perplessa. Che quel ro
manzo, praticamente sconosciuto da noi 
per altri quindici anni, aiutasse la narra
tiva italiana, come è stato detto, a uscire 
dalla depressione post-rondista, probabil
mente non è vero. Nemmeno Gli indif
ferenti, usciti un po’ prima, influirono su
gli sviluppi della nostra narrativa, che con
tinuò a stagnare nelle desolanti bonacce 
della cosiddetta prosa d’arte, sino al sor
gere del mito americano e ai brutali sti
moli del racconto statunitense. È impor
tante vedere come Silone, che pure viveva 
negli Stati Uniti, a questo mito restasse 
estraneo del tutto: né vitalismo trionfale, 
né messianico candore, né sesso, né san
gue, né alcool: il suo, se poté dirsi neo
realismo, è un neorealismo meditativo ri
fuggente dal descrizìonismo, e tutto imbe
vuto dalla ideologia politica che egli cala 
a forza nella vicenda, e dai problemi a 
quella connessi, anzitutto dal problema 
della libertà che egli agita dolorosamente 
senza risolvere; donde l’estrema serietà del 
suo lavoro di scrittore, e anche del suo 
comportamento esteriore, così assorto, 
ostinato e malinconico. Un uomo di altis
sima statura morale, forse infelice, un po
litico sconfitto, un filosofo tormentato da 
un’ossessione.

Maria Luisa Astaldi

C E L A Y A
]V l i querido amigo: a mi regreso de 
viaje, pues no quiero perder el correo de 
hoy mismo, quiero expresarle, aunque 
sea telegráficamente, mi entusiasta adhe
sión al homenaje a Ignazio Silone, cuyo 
ejemplo humano y cuya obra literaria 
tanto han significado en mi formación 
como en la de tantos otros. Siento que 
mi apresuramiento no me permita escri
birle como debiera hacerlo, pero quisiera 
por lo menos llegar a tiempo de hacer 
acto de presencia y de solidaridad con 
todos Vds.
Un buen apretón de manos de su amigo

Gabriel Celaya

A M A D O  B L A N D O
A  mio giudizio i romanzi di Ignazio Si- 
Ione possiedono la magica attrattiva della 
grande opera d’arte realizzata nell’esilio, 
in cui -  in modo sottile e misterioso -  si 
configurano la realtà e il sogno, la provo
cazione e l’evocazione.
Non si tratta in questo caso del gioco risa
puto dei tre piani della creazione -  co
sciente, incosciente e subcosciente -  ma 
dell’essere e dello stare, del parto doloroso 
del romanzo stesso, autoctono e liberato 
dall’autore medesimo, quasi che ne fosse 
il suo nemico irriconciliabile.
Dall'attuale statura dei suoi settanta anni, 
Silone deve adesso cominciare la sua tappa 
più ardua, quella di trovarsi sulla cima, in 
quel sapientissimo esilio dell’età in cui tor
nano a mescolarsi in altro modo gli af
fluenti della grande saggezza.

Luis Amado Bianco

J . A .  G 0 Y T I S 0 L 0

Q  uerido Giancarlo, por supuesto que 
envío un abrazo grande a Ignacio Silone 
en el día de sus setenta años. Quisiera 
que le dijeses que sus novelas y narra
ciones me ayudaron mucho en los años 
difíciles de mi aprendizaje de escritor, 
y que le doy una vez más las gracias.

José Agustín Goytisolo

G 0 R J A N
I  never met him, but I like him as a 
strong individuality and as a novelist 
fighting for progressive ideas. His first 
novels Fontamara and Pane e vino 
influenced a great deal some of our 
Croatian and Serbian writers.

Zlatko Gorjan



F I L I P P I N I
P  rima che arrivassero, con la débàcle pe
ninsulare, gli italiani (« arrivano gli italia
ni! », era il nostro grido di esiliati in pa
tria elvetica), lui era un italiano qui, con 
la sua mole, il suo colore di caffè mac
chiato, la sua lunga grinta umana di scim
mione sensibile: ma continuò a essere 
qui, d’una presenza anche più penetrante, 
quando i « fratelli » esiliati vennero a re
carci novelle o idee; e restò qui, uomo 
di treni internazionali e di soggiorni cul
turali in mille posti, Ignazio Silone che 
trovavi al Pen Club di Coira, nella carroz
za-ristorante dcU’Orient-Express, al Fede
rale di Lugano come allo Schweizerhof 
di Berna o al Ristorante Cooperativo di 
Zurigo Militàrstrasse, dove aveva dato al 
compagno Oprecht le bozze di Fontamara 
e del Seme sotto la neve apparsi la prima 
volta in tedesco. Ma soprattutto trovava
mo Ignazio Silone nelle case, sotto i tre
molanti paralumi dell’oscuramento, là do
ve fermenta senza fine una certa civiltà. 
E noi diventavamo, con le ore e il vino, 
rubicondi, e lui sempre più grigio (la 
Kultur dei pigmenti!), massiccio toro se
duto: in casa mia e in mille altri posti, 
nei retrobottega di Odoardo Masini, da 
Guglielmo Cancvascini, da Pietro e so
prattutto da Vinicio Salati, dove ebbero 
luogo i primi incontri con Darina Laracy, 
la preda che tutti, facendo tacere il no
stro gallismo di vent’anni, riconoscemmo 
di diritto al gigante color caffellatte, Da
rina la frusta irlandese che abbiamo rivi
sto, venticinque anni dopo, ritirare per 
luì malato il « Super-Campiello » del 1968, 
frusta divenuta ventilabro poi piuma e 
infine soffice approdo.
La società di Lugano non sarà mai più 
così intelligente e vibrante come in quegli 
anni, così cattiva, così generosa, impensa
bile, scattante e stimolante. Erano i tempi 
in cui -  mentre per i più, figli di Mat
teotti e dei fratelli Rosselli, il titolo mi
gliore era quello di « antifascista » -  c’era
no letterati che telefonavano, dal « Ron
cacelo », a Francesco Chiesa, alle tre di 
notte, per insinuare nel telefono la parola 
di Cambronne. Nessuna meraviglia quindi 
che l'ondata degli « italiani » -  questi 
avant-coureurs del milione di uomini che 
costruiscono oggi la nostra fortuna -  te
nesse Ignazio Silone in una sorta di « di
spitto », poiché Silone diceva « cose » sen
za preoccuparsi del « modo » (« la forma 
è tutto » ci avevano portato, come no
vella, i rampolli dell’ermetismo, « solo la 
forma rimane » -  e bisognerà fare onore 
a quella « eloquenza dei sentimenti » pa
trocinata da Giancarlo Vigorelli che fu il 
primo segno del giro di ruota: la forma 
sola rimane, può darsi: ma quella forma 
che meglio s’incarna con il suo contenuto: 
non il rosso di Delacroix rimane, ma il 
sudario cremisi entro il quale ondulano 
le sue larve -  Delacroix lac de sang). Si 
riteneva che Silone scrivesse male e solo 
strumentalmente: però aveva cose da dire, 
e quelle cose rimangono, mentre la forma

che trova in sé inizio e fine è foglia morta 
sotto la bufera, come si è visto poi. 
Parliamoci chiaro: la Svizzera era un pen
satoio doublé d’una sala da pranzo -  quan
te idee si sono librate con i fumi di una 
bottiglia e dei cibi consolatori -, era un 
banchetto ininterrotto cui ponevano mano 
con merito uguale cervelli e cuoche dalla 
grana di riso dimenticata sul labbro e dal 
grembo open-door soprattutto per i per
seguitati.
In quella civiltà provvisoria, in quell’al
zata di calici ricolmi che il cameriere del
l’Apocalisse reggeva sopra le nostre e le 
vostre teste, Ignazio Silone è passato, prin
cipe ciociaro, in un nugolo di donne e di 
idee, a renderci meno esigue le mura della 
prigione, a sfondare finestre e dare un 
esempio.
Silone lo svizzero: si potrebbe abbozzare 
un saggio, lo si potrebbe estendere alla 
presenza di tutte le altre creature vaga
bonde in fuga prima dalla tirannia, e 
poi anche da noi; e concludere che là 
dove uno taglia la corda c’è vita, e che 
per noi e per voi la frase di Flemingway 
« ah io credo che me la batto » fu scin
tillante e operante proprio quando più 
rovinosa era la fortuna, più oscuro il 
cielo di casa e più ambiguo quello d’ol- 
tremonte, quando tutti cercavamo una 
terra felice che adesso sappiamo di 
« non » avere trovato nell’establishment di 
giorni troppo uguali dove i nemici sono 
troppo piccoli per non essere immortali. 
Commovente immagine della vita: tren- 
t’anni fa (« Quando pei puri / son tempi 
duri / pei Puricelli / son tempi belli ») 
vivevamo, come i passeri, di una bottiglia 
di Mirafiori forte pigiando sul clavicem
balo dei pensieri: oggi siamo le vittime 
delle tentazioni, sempre irresistibili, e ci 
sono certo più bottiglie ma forse meno 
pensieri.
Ignazio Silone o la fierezza di essere « con
tro »: commemoriamo i settant’anni di 
questa quercia e preferiamone le ghiande 
al banchetto che i padri hanno preparato 
per il nostro ritorno di figliuoli prodighi.

Felice Filippini

F E R R A T A
E  stremamente difficile -  lo sanno tutti -  
è realizzare in Italia con una vitalità non 
strettamente personale la figura e l’animo 
dello scrittore interessati fino in fondo a 
ragioni di coscienza. (Termine, nonostan
te o proprio in virtù dei suoi limiti e 
delle orrende minorazioni ricevute, inci
sivo oggi quanto mai). Torna sempre a 
mostrarsi vero, da noi in modo partico
lare, che la regola « spregiudicata » con
diziona l’irregolarità moralmente volitiva. 
Esiste ancora in Italia qualche specializ
zato nella Buona Coscienza Scritta, per 
esempio, reso illeggibile dal suo stesso 
rapporto d’obbligo con gli apartheid che 
lo castigano. Ignazio Silone, attivo, rap-

presentativo moralmente assai più di quan
to possano decidere le nostre amoralità 
o immoralità ambientali, si è risolto in 
uno tra i pochi autori odierni di prosa 
italiana ai quali un impegno di lettura, 
da un’opera all’altra, debba riconoscere 
meriti in crescendo.
Il suo diniego a un certo tipo di Ragion 
Pratica, nell’attività in cui si era meglio 
affermato da giovane, ha preso e ripreso 
molte volte chiarezza. Dolenti o no -  per 
mio conto mettiamo -  di rendergli onore 
in questo senso attraverso un lungamente 
contrastato senno di poi, importa qui non 
tenerlo confuso nella letteratura e cul
tura di fondo protestatario. Un’umiltà 
vera ha fatto interiormente libera, col 
tempo, la successione degli impegni po
litici ecc. e delle opere narrative, saggi
stiche, per il teatro, dove hanno « agito » 
e « parlato » via via le sue doti. Silone 
con i vari suoi lineamenti di volontà e 
durata politica, resistenza alle pressioni 
ciniche o conformiste, svolgimento nelle 
opere letterarie di un dialogo molto serio 
con alcuni tipi di realtà contemporanea, 
ampio lavoro per favorire il lavoro di 
altri, espressione di un pensiero teso a 
connettere il succo aspro di lunghe vi
cende davvero inesorabili e lo spirito sem
pre nuovo che nega regole vili e servili 
al mondo, al linguaggio umani; attra
verso questi lineamenti, dicevo, Silone ha 
sempre più escluso dalla propria fisiono
mia la rigidezza del corrispondere a qual
che Legge Sacra dei Giusti. Mentre esten
deva e approfondiva un ordine di rapporti 
ideali, a cui le verifiche particolari, da 
un certo momento in qua, poterono solo 
aggiungere evidenza, non si dimostrava 
metto tenace nell’andare incontro alle oc
casioni per attività pratico-politiche o 
culturali, dove quei rapporti erano tutt’al- 
tro che garantiti in partenza contro mu
tamenti anche grandissimi; e oggi, da 
tutto il corso visibile delle sue opere d’in
venzione o di pensiero a svariati livelli 
e riflessi, emergono ragioni molto « na
turalmente » solidali con quelle che pri
ma accennavo, nella loro coerenza e in
quietudine generosa.
È stato ottimo interprete, credo, dei mo
tivi presenti con maggior forza in que
st’esperienza così omogenea alla storia 
nostra, Geno Pampaioni, il 29 aprile ’70, 
nel « Corriere della Sera ». L’efficacia del 
suo quadro è ottenuta, sotto numerosi 
aspetti, dando una luce intensa a quelle 
caratteristiche di religiosità laica, d’intran
sigenza nel praticare anche a livello po
litico un binomio di verità e libertà (fin 
quasi a un estremismo « libertario »), dì 
intiero rispetto per la misura esistenziale 
dell’uomo come « persona », che ormai 
sono qualifiche evidenti dei criteri matu
rati in Silone. Il ritratto suggerisce tut
tavia con giustezza anche la formazione 
particolarmente difficile e controversa di 
tale sistema interiore. Viene riferito al
l’inizio dello scritto di Pampaioni ciò che 
disse, Silone, in un’adunanza del Movi
mento Comunità, nel 1949:
« Avevamo l’illusione di poter rinnovare 
dal di dentro i partiti tradizionali, -  ...di



poter evitare nella politica italiana la spar
tizione in due campi: uno sotto la prote
zione russa ed un altro sotto quella ame
ricana, -  e che in questo dopoguerra la 
Chiesa potesse occupare una posizione di
versa da quella tradizionale ». E poi:
« Queste nostre speranze sono fallite. Nel
la nostra attuale posizione è implicita la 
confessione delle sconfitte politiche su
bite. Noi siamo certamente le persone che 
sono state più sconfitte ».
Ho sottolineato la frase più incisiva, ri
guardo allo sviluppo delle attività e del
l’opera che ricordiamo qui in vari modi. 
Come prima « sconfitta », naturalmente, 
nel conto relativo all’intimo senso perso
nale della frase, bisogna mettere il notis
simo scontro fra il comunista Silone e il 
potere esercitato da Stalin, l’uscita dal 
P.C., la violenza dell’antìtesi che seguiti) 
poi a condizionare anche il fondo ideale 
dell’azione politica di questo ex-comunista. 
È ancora veramente questa la porta d’in
gresso necessaria, per muoversi nel vivo 
del nostro tema. « La verità non sta nella 
coscienza dei poveri ma nella loro esi
stenza », dice una pagina dì Fontamara 
ben rammentata da Pampaioni; traduco 
per mio conto che un altro genere di 
« poveri », nel quale è entrato Silone ne
gandosi -  in modo ammirevole -  al co
munismo rifatto da Stalin, deve molto 
delle proprie verità di coscienza a una 
duramente pagata e rinnovata affermazio
ne d’esistenza. Troviamo qui uno « scon
fìtto » dalla Ragion Pratica, a! solito, che 
ne ha preso forze valide per tutt’altro 
successo? Ma non solo il conto personale 
di Silone credo resti aperto a verifiche 
assai meno semplici. Molte realtà, anche 
d’ordine pratico, si scorgono oggi qui in
torno, che non lasciano affatto sentire con
nesso definitivamente a una serie di scon
fitte l’impegno profondo cui Silone ci ri
chiama da ogni lato del suo spirito attivo.

Giansiro Ferrata

C R O H M A L N I C E A N U
J ’étais très jeune, élève de lycée, quand 
j’ai lu Fontamara dans une traduction 
roumaine. Cet inoubliable roman a été, 
comme La condition humaine, ou Cava
lerie rouge, un des livres décisifs pour 
ma formation politique. Ils n’étaient pas 
des écrits interdits, mais les demander à 
la bibliothèque c’était déjà un acte qui 
vous marquait. J’ai fait, grâce à Fonta- 
mara, la découverte que la littérature de 
la meilleure qualité peut être une terrible 
circonstance incendiaire.
Puis, vinrent des années quand les ré
actions de Silone m’ont atristé et quel
quefois même révolté. Mais Silone est 
resté toujours pour moi une grande con
science et au-dessus de tout ce que me 
séparait d'elle, je n’ai cessé jamais de la 
chercher et d’essayer à la comprendre,

parce que j’étais sûr qu’elle aura en cha
que circonstance des choses graves et trou
blantes à me faire savoir.
Cet homme qui, paradoxalement, s’ap
pelle de son vrai nom Tranquilli, est un 
infatigable bagarreur et l’injustice l’a 
trouvé, pas une fois, sur ses chemins épée 
au poing.
Qu’il accepte, à son anniversaire, mon 
hommage lointain, mais plein de recon
naissance.

Ovid S. Crohmalniceanu

P E P P E R
Two of Silone’s works established his 
fame in America: Fontamara and Pane e 
vino. Indeed, they made him for a time 
better known in America than in Italy, 
this in part a cause of his 15-year exile.
The quick and dose acceptance of these 
two books, beyond their merit as dramatic 
and compelling works of literary art, is 
also due to their characters being com
prehensible to Americans. Although the 
‘cafoni’ of the Marse and Abruzzi lived 
in a near feudal condition, their depressed 
state as human beings was revealed at a 
time when Americans themselves were 
emerging from a great depression-whose 
anguish and sorrow was being reported 
in the works of Steinbeck, Caldwell and, 
indirectly, Faulkner. (And these an exten
sion of earlier social criticism of Fitzgerald 
and Sinclair Lewis.)
Steinbeck, especially, appeared to have an 
affinity with Silone-if only in a belief 
in the possibility of collectivist action as 
a pathway to man’s salvation (vide In 
Dubious Battle and The Grapes of Wrath) 
where there exist obvious parallels with 
Silone.
Besides the social identity, there was a 
political one. Silone’s retreat from Com
munist to a Christian belief in universal 
brotherhood (Pane e vino) was read— 
especially after the end of World War II 
-with a feeling that the author had under
gone an experience which had buried 
within it deep moral verities. Silone, in 
effect, was reporting disillusionment of 
James T. Farrell or John Dos Passos, yet 
with a residual hope in man which was 
part of Steinbeck. This was his particular 
force: to take his suffering ‘cafoni’ or pea
sants and make them more than symbols 
of suffering mankind, investing them with 
a believable ability to make the redeeming 
act, the noble gesture regardless of its cost. 
Perhaps that is why his men, like those of 
Steinbeck, are really men. And it is why 
his continue to live on, rather than die. Or, 
as Silone himself notes in his essay Fiction 
and the Southern Subsoil: ‘Books are like 
trees—they do not grow for nothing.’
His works are proof of just that.

Curtis Bill Pepper

N A D E A U
A jo rs  que le fascisme menaçait de ga
gner l’Europe à la façon d’une mauvaise 
fièvre (Hitler après Mussolini, et bientôt 
Franco). Ignazio Silone publiait Fonta
mara, cri de douleur, de révolte et d’es
poir. Il y disait que, même sous la botte, 
les plus humbles et les plus déshérités 
des hommes, les « cafoni », continuaient 
d’assumer cette part inaliénable et irré
ductible d’eux-mêmes qui les faisait pré
cisément des hommes. Au moment où la 
nuit allait recouvrir l’Occident, ici et là 
brillaient des lumières, précieusement en
tretenues par des veilleurs.
Ignazio Silone a été l’un de ces veilleurs 
dans la nuit. Il l’est resté alors que les 
espoirs eux-mêmes s’écroulaient. Ses pro
pres illusions, il en a fait litière, toujours 
vigilant à dénoncer le mensonge, à révéler 
les dessous des faux-semblants. C’est 
qu’une grande foi l’habite : sa croyance 
en l’homme, et une grande passion : dire 
le vrai.
Sur ces deux piliers il a bâti une œuvre 
qui passe les limites du terroir où il l’a 
enracinée, des circonstances qui l’ont fait 
naître. Elle continue et continuera de 
parler aux hommes qui souffrent, luttent 
et espèrent. Elle continuera de leur dire 
qu’il n’est point de malheur qui ne puisse 
être surmonté, point de mal qui ne puisse 
être vaincu, point de résignation qui ne 
se change finalement en ce qui découvre 
l’homme à lui-même : la pure, parfaite, 
absolue « insoumission ».

Maurice Nadeau

S A N T U C C I
N e lla  schiera degli scrittori italiani, sem
pre più povera di « cavalieri dell’ideale », 
oscillante in prevalenza fra calcolati di
vismi e suggestive nevrosi, Ignazio Silone 
fa spicco ancora per un suo fiero, solare 
umanesimo. Non dico nulla di peregrino, 
e accetto anzi il rischio della retorica, 
nell’affermare anch’io che -  a! di là della 
sua grandezza di scrittore e del patrimo
nio di pagine di cui ci ha arricchiti — 
Silone rappresenta uno dei pochissimi, de
gli ultimi da guardare come padre e del 
quale con onore ci sentiamo figli. La sua 
coerenza interiore, mai rinnegata pur nel
lo spazio ben legittimo di un dinamismo 
spirituale e di un’evoluzione ideologica, 
resta esemplare. Nessun altro forse quan
to lui ha incarnato in questo mezzo se
colo il tipo dello scrittore « impegnato » 
e compromesso col suo tempo, e insieme 
il creatore di liberi fantasmi, di storie, 
personaggi e paesi: e cioè del poeta. La 
libertà e la grandezza di Silone si svelano 
per me nel raccordo, anzi nella tensione 
non artificiosa, ma intensamente profeti
ca, che egli ha saputo far procedere e 
annodare -  senza partigianeria e rispetti



umani -  tra socialismo e cristianesimo: 
e sta ancora qui, a mio avviso, il focus 
dell’umanesimo siloniano che dicevo. Og
gi il tempo, la storia, la nostra stessa 
difficile speranza si avviano a dargli ra
gione. Se lo scrittore è sempre l’istaura- 
tore di un dialogo, Silone ci appare oggi 
il profeta, più ancora che del dialogo fra 
cristiani e marxisti, della « realtà » che ta
le « incontro » ha reso effettivo e libe
rante.

Luigi Santucci

S A N A V Ì O
^N" el dopoguerra Ignazio Silone era con
siderato dalla critica italiana l’« uomo di 
Fontamara »: l’autore d’un romanzo pub
blicato all’estero e che da noi, per ragioni 
politiche, appariva molto tempo dopo la 
sua edizione straniera. Del libro, in clima 
neorealista, si parlò come di un’opera 
neorealistica: e del suo autore si trasmise 
l’immagine d’una sorta di cantore auto
didatta del sottoproletariato rurale di re
mote regioni centromeridionali. Anche 
con Silone la critica italiana, per fretta o 
ignoranza, tentò così una delle sue solite 
operazioni semplificatorie. Per fortuna che 
l’opera di questo scrittore è lì, presente, 
a offrire una perenne smentita ai sempli
cisti con il proprio peso.
In una recente trasmissione televisiva de
dicata a Silone, ho udito un critico par
lare di lui come l’autore d’un solo libro: 
usando così un’altra generalizzazione, non 
meno fatua della prima pur se innobili
ta dalla sua remota origine proustiana. 
Personalmente, Silone mi pare l'autore di 
parecchi libri: nei quali, come qualsiasi 
scrittore che si rispetti, svolge e continua 
un discorso cominciato più di trenta anni 
fa. Comunque sia, se v’è un’esperienza 
che egli costantemente ripropone nelle sue 
opere, questa non è certo né il paesaggio 
né la gente del suo luogo d’origine, che 
in ogni caso è da lui trasformato in zona 
ideologica, da dato geografico. Gli serve, 
come direbbe Henry lames, da ficelle. E 
il territorio fisico diventa un paese quasi 
mitologico, dove avvengono gli stessi 
drammi, e si presentano gli stessi con
fronti umani, che in qualsiasi altro luogo. 
L’esperienza che costantemente riappare 
nelle opere di Silone è quella dell’esilio: 
una forma cercata e trovata dietro le pro
blematiche più varie e contrastanti. Non 
tanto l'esilio fisico: semmai, quello d'un 
uomo sottratto al suo contesto umano 
-  o reso incapace da forze estranee di 
realizzarsi. Basta pensare anche agli ul
timi libri: La storia di Luca e Le avven
ture d’un povero cristiano. Luca, la vit
tima consenziente d’un errore giudiziario, 
è costretto a negare se stesso, a soppri
mere la propria umanità, per restare uma

no; papa Celestino, d’altro canto, per ri
manere fedele a sé deve rinunciare alla 
propria funzione -  deve abdicare al suo 
potere e abbandonare i suoi sogni di giu
stizia mondiale.
L’esilio, quindi, come perenne condizione 
umana: tale credo sia il significato del
l’opera di Silone, che personalmente pre
ferisco leggere in senso esistenziale, più 
che strettamente cristiano. Anche se le 
due letture non sono certo contraddit
torie.
È in questo, comunque, che risiede l’im
portanza dello scrittore, un autore miste
rioso e solitario, che nei suoi libri mostra 
solo una parte di sé, pur se la più impor
tante, per lui: il cuore. La sua scrittura, 
aspra e faticosa, ansante quasi, riflette l’a
lienazione fondamentale che descrive e di
venta così un dato di stile.

Piero Sanavìo

V I L H J A L M S S O N
TVe/ giorno dei lavoratori rivolgiamo un 
augurio per il suo settantesimo complean
no al difensore dei « cafoni », al poeta che 
con Fontamara e altri suoi romanzi ci ha 
fatto conoscere l’amaro e isolato mondo 
di quella gente oppressa discendente dal 
lungo sonno medievale, sempre povera e 
affamata, vessata così naturalmente da 
sembrare un accadimento normale come 
i temporali e la pioggia lo sono nell’ordine 
della natura. Quella stessa gente che, alla 
fine, messa a confronto con una nuova 
mostruosità, la violenza in camicia nera 
del fascismo, esplode in un nuovo inter
rogativo come se la terra avesse tremato, 
come se ci fosse stato un « terremoto »: 
che fare?
Ricordiamo come il « cafone » Michele 
Zompa spiegava la nozione di gerarchia 
dei cafoni:
« In capo a tutti c’è Dio, padrone del cie
lo. Questo ognuno lo sa.
Poi viene il principe Torlonia, padrone 
della terra.
Poi vengono le guardie del principe.
Poi vengono i cani delle guardie del prin
cipe.
Poi, nulla.
Poi, ancora nulla.
Poi vengono i cafoni.
E si può dire ch’è finito ».
Fin da quando Fontamara è stato tradotto 
in islandese poco dopo la sua pubblicazio
ne in Svizzera durante l’esilio dell’autore, 
il nome di Silone è diventato familiare al 
nostro pubblico e ha ispirato rispetto e 
simpatia in questo Paese che a sua volta, 
nel Medioevo, ha dovuto sopportare la sua 
parte di ingiustizia e di sfruttamento resa 
in parte illustrata da una splendida tradi
zione novellistica. Nei suoi romanzi come

Fontamara e Pane e vino abbiamo apprez
zato l’umanità e l’integrità di questo no
bile portavoce degli oppressi e abbiamo 
condiviso le sue speranze affinché un gior
no gli oppressori siano schiacciati; ma ab
biamo anche conosciuto la tristezza e la 
delusione di un incorruttibile ricercatore 
della verità e della giustizia umana rele
gato a un’esperienza di solitudine e di in
comprensione; abbiamo conosciuto la sorte 
del poeta quando riesce a superare l’uomo 
di partito nella lotta della mente, ì tor
menti e la tensione dello spirito. Questa 
spaccatura sembra essere ancor oggi la 
forza e insieme la debolezza dell’opera 
nuova di Silone, come appare nel suo la
voro ultimamente ridotto per il teatro da 
Zurlini: L’avventura di un povero cristia
no, dove questa lotta si sposta sulla scena 
religiosa e mostra come uno spirito giusto 
e caritatevole non possa eseguire i propri 
doveri politici di papa e leader universale 
qual è mantenendosi nello stesso tempo 
onesto verso la propria vocazione umana 
e la carità cristiana. In un modo o nel
l’altro deve perdere, può forse salvare la 
propria anima rinunciando o abbando
nando i propri privilegi, ma anche allora 
non si salverà perché alla fine del dramma 
Tommaso dice: « Torneranno di nuovo a 
offrirgli un compromesso e lui lo rifiuterà. 
Allora temo l’uccideranno... E poi, lo fa
ranno santo... ».
Ma perché dovrei avventurarmi dalle lon
tane spiagge dell’Islanda in simili polemi
che e questioni familiari al pubblico ita
liano di Silone? Dovrei forse raccontare 
come le sue morbide e melodiose parole 
colme di angoscia, di tensione e di tor
mento suonino attraverso i frangenti scro
scianti del mare che sferza e scolpisce le 
nostre scogliere in solitarie e contorte for
me e figure o come siano avvertite nel si
lenzio di un campo rosso e violetto di lava 
che si innalza e ricade simile a un mare 
violento all’improvviso congelatosi nell’im
mobilità e sommariamente rivestito di 
frantumati strati di soffice muschio grigio 
dove gli uccelli arrivano per cantare quan
do nel loro movimento migratorio e nella 
loro missione di unire l’estremo sud con 
l’estremo nord non vengono catturati in un 
uliveto e come punizione arrostiti per il 
piacere di un palato romano? Nella mia 
mente porto le impronte dei libri di que
sto scrittore onesto e profondamente uma
no e rivedo ancora la sua gentile ed ele
gante persona in qualche modo solitaria e 
triste com’è spesso il destino del vero poe
ta. In mezzo alle conversazioni animate e 
alle sollecitazioni gastronomiche del risto
rante « Il Bolognese », con gli stridii dei 
freni delle automobili provenienti da Piaz
za del Popolo mi rammento Silone quan
do l’ho conosciuto con Vigorelli, e senza 
scambiare molte parole conservo il ricor
do di un certo rapporto velato da una 
grande tranquillità e da un’aria gentile.

Thor Vilhjàlmsson



P E T R O N I
Eravamo quasi del tutto abituati al va
lore della parola in sé, del linguaggio, 
quando potemmo leggere Silone, perciò 
dovemmo fare uno sforzo, benché i tem
pi ormai fossero maturati, ad accettare 
che le « cose », la carica delle cose, la 
forza delle idee che le muovono, potes
sero di per sé trasformare un linguaggio 
che rifiuta qualsiasi virtuosismo, in un lin
guaggio che assume propri valori espres
sivi, proprio colore e vivezza. I primi libri 
di Silone ci aiutarono a questa necessaria 
comprensione. Sono passati tanti anni, di 
Silone abbiamo imparato molte altre cose; 
perché egli è uomo dalla storia molto 
« lunga ».
Tra il nostro secolo e Silone c’è un rap
porto continuo, senza interruzioni; ciò che

è avvenuto nei nostri settanta anni è cosa 
che lo riguarda costantemente da vicino, 
il che significa che possiamo vedere in 
Silone un uomo la cui esperienza contiene 
indicazioni esemplari; basti confrontare, 
nella carriera dello scrittore, il Silone di 
Fontamara, cioè dell’inizio, a quello degli 
ultimi libri per comprendere come in lui, 
alla gelosa e ben giusta conservazione e 
difesa d’una propria struttura e di molte 
proprie scelte, s’è unita, senza provocar
ne alterazioni, la comprensione di tutto 
quanto egli ha incontrato anche, e soprat
tutto, neiritalia come egli la ritrovò dopo 
tanti anni di esilio e come dopo, fino a 
oggi, s’è sviluppata.
Silone è per noi un esempio raro: in lui 
il fermo proposito di vita civile si unisce 
alla virtù dello scrittore, al dono narra
tivo fatto di significati, « impegnato » e, 
cosa eccezionale, mai privo del sorriso, 
della bonarietà acuta, anche se spesso do
lente, che fa parte di un patrimonio uma
no tra i più diffìcili e duri a conseguire.

Guglielmo Petroni

W I L S O N
During the nineteenthirthies when young 
men like myself were quite cut off from 
Mussolinis’ Italy by our left wing views, 
I learned to read Italian. The modern Ita
lian novels available to me were Fonta- 
mara and Pane e vino. I shall never forget 
the deep impression that their clarity, their 
wit and their humanity made upon me. 
They told me that there was a liberal, 
gentle Italy neither historical nor silent. 
They made me determined to explore 
further a culture which could have pro
duced so sympathetic and courageous a 
man as Ignazio Silone.

Angus Wilson

Alcuni scrittori, sopratutto stranieri, 
impossibilitati a inviare una testimo
nianza perché fuori sede o impediti da 
altri impegni, hanno inviato telegrammi 
o lettere di omaggio: John Lehmann, 
Francesco Chiesa, Kai Laitinen, Guido 
Piovene, Ivo Franges, tra gli altri.Nella foto qui sotto, Milovan Gilas 

e Ignazio Silone.



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

e  i  q u a r a n t a n n i  d i

F O N T A M A R A

ENRICO FALQUI

\ - j  a coincidenza è del tutto fortuita, ma si avrebbe torto 
a non considerarla ugualmente significativa, proprio per 
quanto sembra di dovervi riscontrare alcunché quasi di 
predisposto da parte del destino. I  festeggiamenti e gli 
auguri per i settant’anni raggiungono Ignazio Silone 
nella ricorrenza del quarantesimo anniversario della 
composizione del romanzo Fontamara. Ed è a questa 
sua « opera prima » ch’egli deve la rinomanza: che 
all’estero gli fu tributata subito dopo l’iniziale edizione 
tedesca, apparsa a Zurigo nel 1933, ma che in patria 
stentò ad essergli confermata anche dopo che, nel 1949, 
Mondadori prese a ristampare l ’edizione italiana, già 
stampata a Parigi-Zurigo nel ’34 (Nuove Edizioni 
Italiane), a Londra nel ’42 (lonathan Cape), a Roma 
nel ’45 (a puntate nel « Risveglio » di Buonaiuti) e di 
nuovo a Roma nel ’47 (Faro). Oggi, tra « Medusa degli 
Italiani », « Narratori italiani », e « Oscar », le edizio
ni mondadoriane sono giunte alla undicesima, e per un 
nostro romanzo contemporaneo garantiscono molto pro
babilmente un primato. Le traduzioni, anche in giap
ponese e perfino in esperanto, ammontano a una tren
tina. Con tutto ciò, pur essendo emblematico (con quel 
titolo ricavato dal nome della strada del paese, Pe- 
scina dei Marsi, dove nacque il primo maggio del 1900: 
strada così chiamata dal suo sboccare sopra una fonte 
per il beveraggio delle bestie), pur essendo dunque em
blematico dell’intera attività letteraria e politica, sempre 
così fusa da non potersi dividere e distinguere nettamen
te nella sua essenza, i l romanzo aspetta ancora, nelle 
nostre storie (cfr. « Novecento letterario », I II ,  522- 
528), la registrazione equiparata al suo valore non sol
tanto documentario, né soltanto polemico.
A l fine di un tale riconoscimento non mancherà -  ci 
si augura -  di risultare fortemente redditizio il centinaio 
di pagine del particolareggiatissimo capitolo dedicato a 
Fontamara da Luce d’Eramo nell’ampio studio su L ’ope

ra di Ignazio Silone (d’imminente pubblicazione presso 
Mondadori). Per ricchezza d’informazione e per minu
zia d’analisi, condotte sopra un materiale biografico e 
bibliografico tanto vasto quanto complicato, e raro a 
rinvenirsi perché sparso un po’ dovunque, lo studio con
tribuirà per certo a far rimettere in discussione e -  si 
spera -  a eliminare le ragioni, spesso infondate e ingiu
ste, delle avversioni e negazioni, delle resistenze e indif
ferenze di molta parte della critica italiana, peraltro 
dignitosamente sopportate dal Silone senza lasciarsi mi
nimamente scoraggiare poiché a esse, in certo senso, 
si opponevano l ’attenzione e il consenso della critica 
straniera.
Ma dallo studio della D ’Eramo, che passa in rassegna, 
di anno in anno, tutti i libri e tutti gli scritti del Silone, 
dall’esilio in Svizzera (nel 1928 al ritorno in patria nel
l ’ottobre del ’44), nonché tutti gli interventi critici di 
qualche rilievo: dallo studio risulterà anche che non 
bastava essere antifascista, al tempo di Mussolini, per 
ottenere e mantenere all’estero un successo paragona
bile a quello di Silone. A  contrastarglielo decisamente 
c’era, non fosse altro, la presa di posizione polemica, 
oltre che del Partito fascista, del Partito comunista, che 
lo reputava un transfuga, dopo averlo, in Italia, nel 
1921, annoverato tra i suoi fondatori e dovendolo ormai, 
fin dal 1931, registrare tra i suoi avversari.
La verità è che, circa Fontamara, la tribolata vicenda 
stessa della sua composizione e della sua stampa avreb
be dovuto contribuire a mettere il romanzo nella più 
giusta luce che gli compete, se a creare ostacolo non 
avesse contribuito anche la riluttanza dell’autore a farne 
cenno, nel timore che ogni sua parola al riguardo po
tesse venire interpretata come un tentativo di prevari
cazione politica in campo letterario, o di resa a certi 
imperativi della società letteraria. E a ciò si è sempre 
opposta e si oppone l ’indole del Silone. Difatti ne sono



dovuti trascorrere anni prima che si lasciasse tentare a 
confessar qualcosa sulla storia di Fontamara. Fu nel 
« Resto del Carlino » del 18 gennaio 1963. E noi, rife
rendone adesso qualche particolare, vorremmo richia
mare l’attenzione sull’opera, al cui spirito l ’autore è rima
sto fedelissimo, senza per questo accettare come validi 
taluni lusinghieri richiami al Verga e al Faulkner avan
zati da critici stranieri.

Silone scrisse Fontamara tra il 1928 e il 1930, a Davos, 
tra le montagne dei Grigioni, dove s’era rifugiato per 
sfuggire alle persecuzioni fasciste e per cercare di rimet
tere in sesto la sua malferma salute. Nel ’30: « durante 
la crisi che mi condusse fuori del Partito comunista, 
cioè ad una svolta importante della mia vita ». E non 
solo di stamparlo, ma neppure di terminarlo, era allora 
sicuro, quantunque scrivere fosse per lui « un bisogno, 
un modo di conversare e di ricordare: risuscitare in me 
i ricordi della mia gente, condividere la comune pena ». 
Quale altra forza gli avanzava? Dove, se non nei ricor
di, riporre « la riserva morale e anche religiosa con la 
quale affrontare le avversità della vita »? E meno male 
che la vita ebbe il sopravvento: il romanzo potè essere 
ultimato. Ma per un po’ di tempo restò sequestrato, con 
altri suoi oggetti, nella pensione dove alloggiava e dove, 
prima di andarsene, bisognava saldare il conto. 
Trasferitosi a Zurigo, vi esercitò più mestieri: dattilo- 
grafo, insegnante d’italiano, traduttore, e potè così rien
trare in possesso del manoscritto. Fortuna volle che 
Jakob Wassermann lo leggesse e, rimastone ammirato, 
lo raccomandasse al suo editore berlinese Fischer. E que
sti stava per stamparne la traduzione tedesca (eseguita, 
di propria iniziativa, da Nettie Sutro) agli inizi del 1933, 
ma a impedirglielo intervenne la nefasta ascesa al po
tere di Hitler. Né l ’iniziativa trovò migliore accoglienza

presso gli editori svizzeri, diffidati e intimiditi dalla mi
naccia di rappresaglie sferrata da Mussolini. Sicché « fu 
una piccola tipografia di Sciaffusa che lo stampò, in 
parte a credito, in parte dietro anticipo di una piccola 
somma raccolta mediante prenotazioni; e un libraio, 
Emil Oprecht, accettò di figurare come editore e di 
assicurare la vendita del libro » e con essa il ricono
scimento e l’apprezzamento. Che dunque non furono 
facili. Ed ebbe ragione Silone quando osservò che « se 
il libro, in seguito, ha fatto il giro del mondo [come è 
documentato dalle traduzioni e dalle recensioni, nonché 
dagli adattamenti teatrali, cinematografici e radiotele
visivi], non si può negare che l ’abbia fatto con le pro
prie gambe ». Comunque, senza alcun sostegno conna
zionale. Prova ne sia che, da noi, si è a lungo parlato 
del « caso Silone » come di un risarcimento che non 
poteva essere differito troppo a lungo.
Chi si accorse, per esempio, della radicale revisione, 
non soltanto stilistica, cui Silone sottopose il testo di 
Fontamara nel passaggio dalla lezione del 1 930 all’edi
zione del 1949? Un vero e proprio rifacimento, sul 
quale fu lo stesso Silone a fornire chiarimento nel 1958, 
in occasione di una nuova versione inglese: quella di 
Harvey Fergusson, apparsa a New York (Atheneum) 
nel 1960. E nessuno avrebbe potuto farlo meglio di 
lui. Ne riportiamo, tradotto, qualche brano, ancora ine
dito in italiano, dallo studio della D’Eramo.
« Per chiarire l’origine e il significato dei cambiamenti 
da me apportati in Fontamara, in occasione della sua 
prima stampa in Italia [invero, la mondadoriana del 
’49, fu la terza, dopo quella a puntate del ’45 e quella 
in volume del ’47] dopo la caduta del fascismo, devo 
dire qualcosa delle relazioni tra me e i miei libri, lo mi 
riconosco interamente nell’affermazione di Hofmann
sthal, secondo cui gli scrittori sono una categoria di 
uomini per i quali lo scrivere è più difficile che a tutti



gli altri. La causa di ciò mi diventa palese ogni volta 
che sono sul punto di finire un libro. Finirlo mi pare 
un atto arbitrario, penoso e contro natura, almeno con
tro la mia natura. Sentendomi dunque legato nel più 
intimo alla materia del libro, accade che io persista a 
pensarvi su e a fantasticare, e che in tal modo il libro 
continui a vivere e a crescere in me e a modificarsi, 
anche quando esso è già nelle vetrine dei librai.
« A  questa naturale disposizione dell’animo si è aggiun
ta, per Fontamara, una circostanza aggravante. Come 
è indicato in calce all’introduzione, io scrissi questo 
libro nel 1930, trovandomi rifugiato in Svizzera, a Da
vos, una piccola località celebre in tutto il mondo per 
i suoi sanatori e le piste per sciatori. Poiché ero lì, solo, 
sconosciuto, con falso nome [lo  stesso di professore 
spagnolo che gli era servito in Italia, nel passaporto, du
rante la clandestinità antifascista], scrivere divenne per 
me 1’unico mezzo di difesa contro i l terrore dell’ab
bandono; e poiché il tempo probabile che mi restava 
da vivere non pareva lungo, scrivevo in fretta, con indi
cibile affanno e ansia, per fabbricarmi alla meglio quel 
villaggio, in cui mettevo la quintessenza di me e della 
mia contrada nativa, in modo da morire almeno fra 
i miei.
« In seguito, bene o male, la vita ebbe il sopravvento, 
e tra le sue impreviste stranezze vi fu che quel dispe
rato rifugio nello scrivere divenne il mio segreto sog
giorno per il resto del lungo esilio. Sarebbe infatti un 
errore credere che tra quel mio primo libro e i succes
sivi vi fu un salto o rottura. La storia di Pietro Spina 
in Pane e vino, di Rocco in Una manciata di more, di 
Andrea in 11 segreto di Luca, sono una filiazione dello 
Sconosciuto che fa la sua prima apparizione nell’epilogo 
di Fontamara. Posso dire di più: se fosse in mio potere 
di cambiare le leggi mercantili della società letteraria,
10 potrei benissimo trascorrere la mia esistenza a scri
vere e riscrivere sempre la stessa storia, nella speranza 
che così finirei col capirla e col farla capire, allo stesso 
modo come nel Medio Evo vi erano dei monaci che 
passavano l ’intera esistenza a dipingere sempre da capo
11 Volto Santo ». [A  identica osservazione il Silone si è, 
con le stesse parole, richiamato, dieci anni dopo, nel 
saggio che precede L ’avventura d’un povero cristiano, 
tanto essa rientra nell’intimo della sua poetica. Cfr. 
«Novecento letterario», X, 251-252],
« Allorché, dunque, alcuni anni più tardi potei tornare 
nel mio Paese e dovetti occuparmi della prima stampa 
[in  realtà, la terza] di Fontamara presso un editore 
italiano, non fu poca la mia sorpresa nel rileggerne il 
testo. Contrariamente a quello che si può credere, il 
mio imbarazzo non nasceva affatto da un confronto 
tra il libro e la realtà che avevo davanti ai miei occhi, 
ma tra il racconto del 1930 e gli sviluppi che esso aveva 
subito in me, durante tutti quegli anni in cui avevo 
continuato a viverci dentro. Per riprendere l ’immagine 
del pittore, ridipinsi il quadro da cima a fondo, utiliz
zando la vecchia tela e cornice ».
Fatto sta che, tra correzioni e varianti, tra tagli e sosti

tuzioni, i mutamenti, nella forma e nel contenuto, furono 
tali e tanti da indurre la D ’Eramo a soffermarvisi, enu
merandoli minuziosamente, sino a farne quasi lo spoglio 
e a esaminarli uno per uno. Basti dire che « il romanzo 
non è più il “ resoconto diretto” degli avvenimenti riferiti 
dai profughi, come si leggeva nell’introduzione del ’30 », 
e quindi « l’autore può fare a meno di riportare lette
ralmente, sia pur tradotte in italiano, le parole dei suoi 
visitatori, può omettere i riferimenti esterni, trascurare 
gli aspetti tipici della mentalità dei tre cafoni, sorvo
lare sui loro scarti d’umore. In breve, caduto l’assunto 
del “ resoconto diretto” , cade la necessità di caratteriz
zare i personaggi ».
Che cosa tutto ciò implichi nella struttura e nella scrit
tura del romanzo non sfugge all’analisi della D ’Eramo 
ed è da ritenere che non sarebbe sfuggito all’analisi 
della critica precedente, per poco ch’essa fosse stata ese
guita, una volta accertatane non l ’opportunità, ma la 
doverosità, sempre che si fosse voluto giudicare del 
testo in base alla realtà della sua consistenza, quale era 
stata portata a compimento dall’autore dopo la prima 
fase, che si potrebbe considerare quasi preparatoria 
dell’assestamento definitivo.
Noi non ci attarderemo a rielencare tutte le modifiche, 
avendolo già fatto egregiamente la D ’Eramo, sino al 
punto di conteggiare tutte le immagini del romanzo, 
che, quarantacinque nella prima stesura, diventano set- 
tantatré nella seconda. Ci limiteremo a osservare che, 
contrariamente a quanto accadde all’estero, dove il r i
scontro delle due stesure provocò commenti e studi e 
fin corsi monografici in taluni colleges americani, in 
Italia le differenze rimasero pressoché inosservate. Sic
ché i giudizi espressi prima dell’edizione 1949 furono 
tutti basati sull’edizione del 1 947, se non su quelle pre
cedenti del ’34 o del ’42 o del ’45, nessuna delle quali 
era certo raccomandabile e comunque da preferire (tran
ne che -  sulla scorta delle sole traduzioni inglesi del 
’34 e del ’60 -  per T. G. Bergin: « New York Times », 
17 luglio 1960) all’edizione del ’49, così profondamente 
riveduta da poter essere ritenuta quasi come la prima 
effettivamente licenziata e autorizzata dall’autore e in 
ogni modo quasi come l’unica valida per un giudizio 
circostanziato.
Ugualmente a revisione furono, dal Silone, al suo ritor
no in Italia, sottoposti gli altri due romanzi: Pane e 
vino (1937) e II seme sotto la neve (1941), composti e 
stampati in esilio. Revisione che invece Ferdinando 
Virdia, in un suo recente studio sul Silone (Nuova Italia, 
Firenze, 1967), minimizza per Fontamara, asserendo 
che « giustamente lo scrittore ha voluto lasciarla, anche 
nelle successive edizioni italiane, sostanzialmente inva
riata dalla prima redazione ». Un raffronto lo avrebbe 
escluso: e quello eseguito dalla D ’Eramo lo dimostra 
esaurientemente.
In compenso, il Virdia è nel giusto aggiungendo, alle 
ragioni della revisione e della rielaborazione addotte 
dall’autore, anche quella proveniente, con tutta proba
bilità, « da una inquieta coscienza d’artista che si ritro-



vava [a l ritorno in Italia nel 1944] nel vivo di un mon
do letterario al quale accedeva per la prima volta e 
forse con qualche trepidazione » perché « sapeva di 
dover essere accolto non senza talune perplessità e diffi
denze, le cui radici sono da ricercare -  almeno per la 
maggior parte dei casi -  anche nella circostanza che 
egli si presentava con un passato di antifascista senza 
macchie e senza compromessi, mentre non sempre gli 
scrittori restati in Italia erano restati esenti da cedi
menti [...]. Comunque egli era stato assente dal dibat
tito della nostra letteratura del Novecento, che si era 
svolto non di rado su temi ed esperienze di cultura che, 
se pur non rifiutavano di fatto la situazione politica pre
sente, tagliavano fuori assai spesso il regime dalla loro 
dialettica che implicitamente si rifaceva a ideologie 
estranee o avverse al regime stesso... ».
Purtroppo non potè non influire sulla critica italiana 
di allora e sulla successiva la disgraziata circostanza che 
la prima conoscenza di Fontamara avvenne in molti 
casi, sulla lezione imperfetta del '30, anzi che su quella 
del '49, messa a punto con aumentata esperienza ed 
esigenza. Come escludere che ne sia derivata incertezza 
e disparità? E questo vale tanto per il giudizio posi
tivo manifestato dal Flora nell’edizione 1947 del terzo 
volume della sua Storia della Letteratura italiana (389- 
390), quanto per il giudizio negativo anzi che no mani
festato dal Sapegno nell’edizione 1947 del terzo volume 
del suo Compendio di storia della Letteratura italiana 
(491-492), rimasto invariato anche nella ventunesima 
ristampa del 1966. Sennonché Flora nella tredicesima 
edizione del 1962 (V, 750) aggiunse: « Infine se Silone 
non è un narratore nato, non so più che cosa possano 
essere romanzi e racconti, spontaneamente ordinati dal
la virtù dell’arte. La scuola dei dittatori conferma l’unità 
della sua schietta poetica e della sua concezione socia

le ». Ma è anche da ricordare, con la D ’Eramo, che « in 
quegli anni -  come noi non mancammo di notare nel 
’54: “ Novecento letterario ” , III, 523-524 -  ci fu per
sino chi accompagnò la noncuranza con l’insulto », 
del quale tuttavia ebbe a dolersi di lì a poco. (Cfr. G. 
Raya nella Storia del Romanzo del 1950 e in « Idea » 
del 2 giugno 1954).
Di chi la colpa? Dei preconcetti letterari non meno 
che delle restrizioni politiche. Ma per fortuna Silone 
non si è mai troppo afflitto del proprio « caso », data 
la consapevolezza che vi confluivano molte ragioni. 
Non ultime: « La mia provenienza dall'esilio e un certo 
persistente interdetto da parte dei comunisti... ». Non
ché, aggiungiamo noi, la disdetta di aver primieramente 
circolato in Italia e di esservisi -  da taluni critici -  fatto 
conoscere e giudicare, a parte le traduzioni (del resto 
anch’esse condotte sul testo del ’30), con un’edizione 
non perfettamente rispondente al suo pensiero e al suo 
gusto, quali furono perfezionati nella revisione appron
tata per l’edizione del '49 e tenuta invece presente dalla 
critica successiva.

A  quarantanni di distanza da quando il romanzo fu 
scritto, con l ’urgenza di non arrivare in tempo a ter
minarlo e con l’esperienza di chi era appena alla sua 
« opera prima », giova riconoscere, in base alla biblio
grafìa critica posteriore al rifacimento del ’49, che la 
situazione di Fontamara, nella parte più libera, sia 
ideologicamente sia letterariamente, della critica m ili
tante, è molto cambiata, e di certo in meglio. Ralle
griamocene per il riconoscimento che ciò comporta nei 
confronti di un’arte scabra e severa, ma non antilette
raria, come quella d’Ignazio Silone.

Enrico Falqui



R IT R A T T O  D ’ A T T O R E  D I M A S S IM O  M ID A

L  a n t i e r o e

D U S T I N  H O F F M A N

T r a  le canne di un mitra e i colpi di un revolver auto
matico, il cinema americano si dibatte furiosamente, 
come i suoi sparuti (ormai) tiratori scelti, per venire a 
capo di una crisi che investe le stesse strutture dello 
Stato, il suo modo di vita, la sua civiltà. A  differenza, 
tuttavia, delle cinematografie europee, sembra destinato, 
per un antico nobile lignaggio che lo ha sempre carat
terizzato, a pagare di persona, non sottraendosi a un 
esame di coscienza (almeno nelle opere meno confer
ir) iste, ma son quelle che contano), che ogni giorno arric
chisce e porta nuova linfa a questa nuova tematica.
È la forza di un cinema che ha sempre puntato -  anche 
quando tutto andava bene e non si profilava l’ombra 
della crisi e il capitale finanziario giocava le sue carte 
sempre vincenti -  sulla libera circolazione delle idee, 
sulla critica anche spietata del modo di vita americano. 
Un liberalismo che forse contrastava con il dominio del 
capitale, ma era pur sempre un segno di vitalità, di 
apertura mentale. Non è la prima volta che lo dobbia
mo onestamente riconoscere.
Così, parte di quei colpi mortali di cui il film western o 
il film sui gangsters si pasceva con grande abbondanza 
e con grande frastuono (trattandosi di armi sempre po
tenti e moderne), sono ora riservati a coloro che un’altra 
violenza combattono e respingono. Ci riferiamo, e la 
cosa appare lampante, a coloro che si oppongono e non 
accettano una civiltà che di una nuova violenza si è 
fatta apportatrice, espressione sempre più ossessiva di 
un dominio inarrestabile della società consumistica e 
tecnologica.
Si potrà dire, a questo punto, che opere come Easy Rider 
o L'uomo da marciapiede e lo stesso film di Michelan
gelo Antonioni Zabriskie Point, e ancora quello scarno 
quanto terrificante film che era New York ore tre di 
notte, apparso un paio d’anni fa sugli schermi italiani, 
sono in fondo eccezioni, film piuttosto insoliti, casi iso-



lati. È vero però che questi film hanno scalfito la strut
tura stessa, le basi dell’industria del cinema hollywoo
diano, hanno e continueranno a indirizzare la crisi verso 
una certa strada. E certo più di quanto oggi non è possi
bile desumere. A  quei film, si potrebbe aggiungere an
cora qualche titolo (e qualche altro certo ci sfugge): 
John and Mary, La ragazza di Toni, I l laureato, tutti 
film basati, oltrettutto, su una nuova e più libera e più 
aperta morale sessuale, realizzati in modo da allettare un 
nuovo tipo di spettatore. E di costo relativamente assai 
basso. In fondo sono proprio questi i film, insieme ai 
precedenti, che hanno dato il colpo di grazia ai grandi 
colossi, alle superproduzioni che hanno gettato in crisi le 
grandi produzioni hollywoodiane.
Un dato è poi necessario tenere ben presente, per com
prendere la situazione di evoluzione del cinema ameri
cano: i giovani, ormai, sono i fruitori più numerosi dello 
spettacolo cinematografico; soprattutto negli Stati Uniti 
questo fenomeno si presenta massiccio, e non staremo 
qui a riportare i numeri delle statistiche. Un’èra si è 
chiusa anche per Hollywood: l’ultimo dei grandi colossi 
dovrebbe essere stato Hello Dolly, un musical peraltro 
di ottima fattura. Bisogna poi anche considerare i movi
menti indipendenti e d’avanguardia che hanno non solo 
proseguito il loro discorso (un po’ particolare, certo, e in 
un certo qual modo astratto), ma lo hanno anche intensi
ficato, aumentando la loro influenza sull’altro cinema. 
Si tratta ora di vedere, questo è il nocciolo della que
stione, se tutto questo sarà salutare e se l’industria saprà 
trovare un nuovo slancio per superare la crisi in cui si 
dibatte. A  noi pare che, come in altre occasioni, anche 
oggi il cinema americano appare più sensibile di quello 
europeo, più pronto, nei momenti di difficoltà e di crisi, 
a cogliere questi segni premonitori, a comprendere che 
è necessario cambiare pelle, rivelando una vitalità che è 
ancora quella irruente dei pionieri, dei primi passi, delle



prime esperienze che tutto il mondo accettò proprio per 
le sue qualità più genuine, più spontanee.
Certo è che non si possono passare sotto silenzio i meriti 
di quei film cui abbiamo fatto cenno. A l di là, benin
teso, di certe qualità di stile e della tecnica moderna con 
cui sono confezionati, e anche di certi formalismi che 
appaiono, in un certo modo, eccessivi. Ma certe ricerche 
formali sono più fine a se stesse nell’opera di Antonioni 
che non in quella del nuovo regista Dennis Hopper di 
Easy Rider. Un parallelo tra i due film viene spontaneo, 
non solo per sottolineare che il secondo sembra in un 
certo modo partire dal punto d’arrivo del primo, ma per 
affermare che la « mediazione » di Antonioni (l’America 
vista da un intellettuale europeo a differenza della vi
sione diretta del regista statunitense) appare assai più 
evanescente, più riflessiva che autentica, mentre Hopper 
descrive personaggi che sono fuori del sistema per un 
discorso in definitiva più lineare ma assai più coerente. 
Impostato il problema, e non certo con estrema chia
rezza, Antonioni si perde in un lirismo che molto spesso 
è di maniera; Hopper va diritto al suo scopo, opponendo 
una freschezza tematica che subito fa emergere il con
trasto di due generazioni. Ma si veda anche, per esem
pio, come il paesaggio incomba nei due film: se per il 
regista italiano è ragione di stupore, quasi di ecceziona
lità, in Hopper soverchia i personaggi, opprime e deter
mina il loro iter. Così quest’ultimo non ha bisogno di 
mostrare discussioni tra giovani contestatari o riunioni 
di società industriali che devono decidere su una certa 
speculazione, o le residenze opulente di questi magnati, 
e i poliziotti come mostri avveniristici; si limita a farci 
sentire, intuire, cosa c’è dietro il mondo che descrive, e 
ottiene così una critica al sistema assai più cruda e cor
posa. Antonioni stempera la sua storia in lungaggini che 
alla fine irritano, l’altro descrive con più secchezza, e 
mette in bocca ai suoi protagonisti quasi sempre le parole 
giuste e i concetti che lo spettatore si attende.
D'altro canto, la crisi, salutare o meno (questo ce lo dirà 
il prossimo avvenire), del cinema americano, ha il suo 
specchio, il suo riflesso anche nel divismo, che è sempre 
stato, come ben si sa, il grande sostegno di quell’indu
stria, e quasi una cartina di tornasole. Oggi un attore 
sembra avere ereditato, ma con caratteri assai diversi, 
anzi opposti, quelli che erano i canoni classici su cui 
l’edificio del divismo si fondava, e cioè in forza prepo
tente, il carattere d’acciaio dell’eroe dello schermo che 
il cinema americano ci ha imposto dalla sua fondazione 
fino al prossimo ieri. Ora il nuovo divismo, rappresen
tato da Dustin Hoffman (noi prendiamo quest’attore 
come esempio tipico, ma non è il solo), ha tolto di 
mezzo, con un colpo di spugna, tutto quell’armamenta- 
rio, e si presenta sotto altre spoglie, come abbiamo detto, 
proprio le opposte. Dustin Hoffman che ha ottenuto, 
con i tre film interpretati, altrettanti probanti successi 
(sono film campioni d’incasso, come si suol dire) -  I l  
laureato, L ’uomo da marciapiede, John and Mary - ,  è 
proprio l ’antidivo, l’antieroe per eccellenza. È un per
sonaggio in cui tutti possono riconoscersi, uno che vive 
ai margini della società, che cerca di difendere se stesso

dalla realtà che lo circonda, timido e introverso, e le 
sue vittorie o le sue sconfitte le ottiene non già perché 
riesce a imporre il suo punto di vista agli altri, ma sol
tanto perché riesce a preservare qualcosa di se stesso, 
un brandello almeno della sua individualità nel mondo 
che non è certo fatto a sua misura. Così ne II laureato 
si sottrae a ciò che vorrebbero fare di lui i suoi familiari, 
e quindi alla conseguente integrazione, non con la lotta 
ma sfuggendo, rifugiandosi in un suo mondo partico
lare. Alla fine non ci sarà che una soluzione accettata 
a malincuore, e non è a caso che in quasi tutto il film 
egli non faccia che correre, inseguito.
Ne L ’uomo da marciapiede, Dustin Hoffman disegna, 
con estrema precisione, e certo qui non insisteremo sulle 
sue qualità d’interprete che sono di prima scelta, un 
tipo che vive di piccoli espedienti, di minimi raggiri e 
truffe: proprio ai margini del vivere civile. La sua scon
fitta è inevitabile, ma l ’arco del personaggio è assai lieve, 
perché fin dal suo apparire la sua sorte è già segnata. 
In altri tempi sarebbe stato, questo di Hoffman, un per
sonaggio da film di campione d’incasso? C’è da dubi
tarlo. È dunque evidente che qualcosa è cambiato, tra 
gli spettatori del cinema. Certo, la differenza con un 
Clark Gable o un John Wayne, ma anche con un Gary 
Cooper, o uno Spencer Tracy, o un James Stewart, o 
un Humphrey Bogart appare abissale. Un cambio di 
rotta, anche nel divismo, che è dunque assai rilevante. 
In John and Mary, Hoffman realizza un personaggio di 
uomo medio, un disegnatore di mobili che sfugge, con 
mezzi assolutamente nuovi (e qui sta l’interesse del film 
che peraltro è un po’ esangue), tutte le lusinghe della 
civiltà che egli non diciamo respinge, perché è termine 
non proprio giusto, ma allontana da sé sornionamente. 
Cucina lui stesso per salvare quello che può della genui
nità dei cibi, e il film dà l ’impressione che il protago
nista passi molto tempo in casa per non essere sopraf
fatto, fuori, dalla realtà di un mondo che non è fatta 
per lui, che anche esteriormente sembra essergli nau
seante. Il rapporto con Mary è sottile e anche comune, 
ma certo tutt’altro che romantico, così che il personag
gio si pone subito in una nuova dimensione anche nei 
fatti che riguardano l'amore. Anche in questo caso siamo 
di fronte a un totale rovesciamento dei canoni collau
dati in quasi cinquant’anni di divismo. Continueranno 
a incassare tanti miliardi i film interpretati da Dustin 
Hoffman? Questa è la domanda che ci poniamo. E poi 
ancora: tutto questo vuol dire che un nuovo tipo di 
divismo si sta imponendo?
Se il cinema americano ha compreso tutto questo, siamo 
di fronte, ancora una volta, a una prova, a un tentativo 
di rinnovamento, che non è orchestrato soltanto, a no
stro avviso, dalla volontà del denaro: certi mutamenti 
non potranno che portare beneficio al cinema d'oltre 
Oceano. Dustin Hoffman non è che un sintomo di una 
rivoluzione che non può fermarsi in superficie, che non 
può essere solo tecnica e formale. Si tratta di vedere 
se tutto questo è un frutto stagionale, una necessità 
momentanea a difesa dell’industria, o significa qualcosa 
di più autentico e sostanziale.

Massimo Mida



L H V E R N O  H I N C O

E  i  P A R A D I S O  N E R O

D I  L E  R O I  J O N E S

/  J  io sa che al giorno d’oggi è già 
abbastanza difficile fare un discor
so che abbia senso intorno alla poe
sia o alla letteratura o alle arti. Cer
to, come è arcinoto, ormai i confini 
tra le diverse forme di espressione 
tendono a sfumare, se non a con
fondersi virulentemente e talvolta 
programmaticamente. Ma finché sia
mo di fronte a scelte culturali le 
cose rimangono sufficientemente 
chiare, anche se la programmazione 
ha previsto la confusione e l ’oscurità 
e financo la più totale indecifrabilità. 
I l  serpente si mangia la coda: anche 
il criptogramma viene allegramente 
consumato dai mass media. 
Quando, invece, la scelta non è più 
o meno arbitrariamente programma
ta a livello culturale e di spettacolo, 
ma si presenta come scelta politica 
inevitabile, con conseguenze più o 
meno immediate sui vari contesti so
cio-economici, allora il discorso si 
fa più complesso.
Le Roi Jones, negro americano nato 
nel 1934, che in condizioni diverse 
avrebbe probabilmente optato per 
una tranquilla esistenza di insegnan
te o di scrittore, viene negli anni 
Sessanta coinvolto in una situazione 
esplosiva e insostenibile, introdotto 
in un vicolo cieco dal quale apparen
temente si può uscire soltanto con 
mezzi violenti e disperati. Parteci
pa alla lotta, trascorre un lungo pe
riodo in prigione, imbocca la via 
senza ritorno di quello che i frastor
nati e delusi ex compagni di viaggio 
bianchi e liberali non esitano a de
finire un razzismo alla rovescia. Egli

ALDO ROSSELLI afferma che la razza bianca è mar
cia e che deve sparire, e che il com
pito della gente di colore è di acce
lerare al massimo questo già inevi
tabile processo di decomposizione. 
I l  mezzo è la violenza, in pratica far 
fuori questi bianchi, tout court. L'op
presso che fa fuori l ’oppressore: è 
un processo dialettico che nel corso 
della storia trova migliaia di prece
denti.
Iti realtà, tuttavia, Le Roi Jones è 
un poeta, e i poeti amano. Quando 
egli scrive che si deve uccidere, è 
l ’amore dilagante che glielo fa dire. 
I l  vero odio non è mai disgiunto dal
l’amore. In questo aspro e lacerante 
contrasto vive la sua vicenda di scrit
tore e di militante negro l'uomo Le 
Roi Jones.
In un saggio del 1964, a conclusio
ne di alcune considerazioni intorno 
alla sua commedia Dutchman, egli 
costata: « Dutchman tratta il proble
ma di quanto sia difficile diventare 
uomini in America. È molto d iffi
cile, certamente, se sei nero; ma og
gi penso che sia molto più difficile 
se sei bianco. In realtà, troverai po
chissimi maschi americani bianchi 
che abbiano la più pallida idea di 
quello che implica essere uomini. 
Hanno troppo da fare a correre per il 
mondo, a fuggire da esso ». Questo 
non è un discorso semplicisticamen
te discriminante, sono dure parole di 
condanna di un mondo morente e 
insensato, ma sono anche parole ca
riche di quella speciale pietas che co
lora lo sguardo di chi guarda il suo 
avversario e lo vede soffrire e soc-
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combere. Si direbbe che la furiosa 
calma di Le Roi Jones non sia quel
la dell’odio bensì di chi si trova nel
l ’occhio del tifone. In mezzo all’ura
gano dell'imperialismo tecnologico 
americano, un americano che non 
si riconosce come tale, bensì come 
nero e afro-americano, scruta la real
tà che gli sta intorno e fa delle sco
perte allucinanti. Rispetto ai suoi 
colleghi bianchi, egli ha la sfortuna 
e insieme la fortuna di essere un op
presso, con tutte le astuzie e le pre
veggenze che tradizionalmente ap
partengono alla vittima, come anche 
l ’orgoglio, lo smisurato orgoglio di 
chi oggi è calpestato ma sa bene che 
domani saprà conquistare il suo po
sto al sole.
Per essere, secondo la definizione dei 
suoi critici, un razzista, il primo ro
manzo di Le Roi Jones ha un cu
rioso titolo: I l  sistema dell’inferno 
dantesco. Quindi colui che condanna 
in blocco la cultura bianca si rifà 
precisamente a uno dei massimi

esponenti di quella stessa cultura. I l  
razzista -  come ognuno sa -  non co
nosce le sue vittime né tanto meno 
la loro cultura. La prima frase del 
romanzo non potrebbe essere più 
esplicita: « Ma l ’inferno di Dante è 
un paradiso ». Cioè, in gergo poli
tico, potremmo dire che, agli occhi 
di un nero del ventesimo secolo, l ’in
ferno dantesco era un luogo, per 
quanto terribile, privilegiato. Soffe
renza sì, ma sofferenza bianca, e 
quindi privilegiata. Naturalmente 
l ’uomo Le Roi Jones sa che questo 
è un paradosso. La sofferenza uma
na è unica e non conosce frontiere. 
Tuttavia è un dovere politico e mo
rale, per un nero che vive una situa
zione insostenibile e potenzialmente

Nella foto di apertura: Le Roi Jones; 
in questa pagina, a sinistra: l’atto
re Frank Adu; a destra e nella pa
gina seguente: l’attrice Gwen D. An
derson, in due scene di «Slaveship».

rivoluzionaria, di affermare che an
che la sofferenza distingue il colore 
della pelle. Oltre tutto, come si sa
rebbe detto una volta, un atto di giu
stizia poetica.
Poi affiorano anche i dubbi. In una 
poesia della raccolta II predicatore 
morto, intitolata Breve discorso agli 
amici, tra le varie proposte alterna
tive, vi è anche questa: « Un com
promesso /  potrebbe essere il silen
zio. Chiudete il becco -  col /  r i
schioso /  affare che è mettere al loro 
posto i verbi e i sostantivi. Congela
re a mezz’aria /  lo sputo che viaggia 
verso il muso di qualche /  valoroso 
intellettuale ». Ovviamente Le Roi 
Jones non ha chiuso il becco, si è 
anzi messo a strillare come un’aqui
la, dosando gli strilli sapientemente 
attraverso le modulazioni di un ge
neroso tentativo di costruzione di 
una cultura afro-americana, che tut
tavia continua a rimanere percorsa 
dagli aliti della tanto odiata cultura 
bianca. Un intellettuale che abbia



coscientemente scelto la violenza co
me unico strumento possibile per ro
vesciare una situazione insostenibile, 
se rimane poeta e intellettuale (co
me è il caso di Le Roi Jones) e non 
passa con armi e bagagli all’azione 
pura e semplice, rimane di fronte 
alla meccanica della violenza stessa 
come stupito, come se si trovasse in 
mano un giocattolo apparentemente 
innocuo che poi si rivela essere una 
bomba a mano. Per un intellettuale, 
la violenza necessita di essere me
diata.
La mediazione della violenza per Le 
Roi Jones ha trovato la via del tea
tro, un teatro, appunto, violento, pro
vocatorio, totale. Già in The Dutch- 
man e The Toilet di alcuni anni fa 
l ’equazione per cui civiltà bianca, 
escremento e follia, trovò una sua elo
quente messinscena. Nel recente Sla- 
veship, messo in scena dal Chelsea 
Theater Center e portato all'attenzio
ne del pubblico romano nell'ambito 
del Premio Roma 1970, l ’impatto

del messaggio di violenza e di de
nuncia raggiunge il suo culmine. Ciò 
in mezzo a cui si trova coinvolto lo 
spettatore è la stiva e il ponte di una 
nave che sta trasportando dall’Africa 
in America un carico di negri desti
nati a essere venduti all’asta come 
schiavi per il massacrante lavoro nel
le piantagioni di cotone del Deep 
South.
Non esistono volti, non esistono per
sone. I l  confronto è uno solo: quello 
tra padroni e schiavi. Brutali, colmi 
di stralunata follia alienata e omici
da gli uni; rassegnati, schiacciati, di
strutti, doloranti sotto il peso dell'im- 
mondo mercato di cui sono oggetto 
gli altri. V i è un traumatizzante cre
scendo in cui, attraverso stupri di 
donne incatenate, e insensate e per
verse crudeltà di tutti i generi da par
te dell’equipaggio bianco nei confron
ti dei relitti umani lerci e impotenti, 
confinati in pochi metri di una stiva 
irrespirabile a causa del cumulo di 
urina e feci, si giunge perfino all’osce-

nità del gratuito massacro di una ne
gra incinta.
L ’escalation è totale, non rimane al
cuno spiraglio di speranza di un ricu
pero di umanità da parte dei padroni. 
Dalla massa sanguinolenta e olezzan
te di sofferenti sale un ossessivo coro 
di imprecazioni, grida di dolore, im
potente rivolta, preghiera. Un coro 
incomprensibile, giacché il linguag
gio dei neri è un impasto di gerghi 
tribali, forse lo swahili, forse altre 
lingue. Non ha importanza: al fin 
troppo comprensibile inglese degli 
oppressori, veicolo di sopruso, si 
contrappone Vincomprensibile, sì, ma 
cupamente e dolorosamente umano 
linguaggio del continente nero.
Per Le Roi Jones, chiaramente, l ’alie
nazione e l ’incomunicabilità sono del
le comodità borghesi, degli astuti ali
bi al servizio dei detentori del potere. 
In una vicinanza di corpi da campo 
di concentramento — pare ammonirci 
Le Roi Jones -  la comunicazione 
verbale è l’ultima finzione di un urna-



nesimo ormai putrefatto e demenzia
le. A l punto in cui siamo esistono 
solo i fatti, l’interagire di corpi, il 
brutale e semplicistico sopruso del 
più forte. Non più integrazione, non 
più ricuperi, non più false promesse 
da secoli contraddette ed eluse. Oggi, 
come già ieri del resto — al di là 
dei veli della mistificazione storica —, 
il solco è totale. Si sta su due opposte 
rive, e la parola è affidata alle più 
potenti armi che sia possibile procu
rarsi. Per ora magari solo coltelli e 
fucili, domani missili e ogive ato
miche.
Ciò che Le Roi Jones ci propone è 
un apologo. Una dolorosa summa di 
considerazioni sulla realtà attuale, 
quale essa è, non quale si vorrebbe 
che fosse.
A New York, già da diversi anni, Le 
Roi Jones dirige un centro teatrale 
che in qualità di attori spesso impie
ga drogati e disoccupati raccattati

Altre due immagini di « Slaveship » 
di Le Roi Jones, interpretato, oltre 
che da Adu e dalla Anderson, da 
Preston Bradley, Christopher Brad
ley, Bill Duke, Phylis Espinosa, Bar
ry Frazier, Maxine Griffith, Onike 
Lee, Garrett Morris, Robert Scott, 

Seret Scott e Mari Toussaint.

dalle strade di Harlem, il ghetto ne
gro dove appunto ha sede questo 
centro. Quindi, oltre ai messaggi apo
calittici di distruzione e di morte, 
l ’autore di Slaveship compie una pa
ziente fatica di ricupero di uomini 
che altrimenti sarebbero votati alla 
apatia e alla demenza. Un’operazione 
di umanità, un atto di speranza. La 
bandiera ideologica di Le Roi Jones 
è la violenza, la rivoluzione armata, 
il rifiuto totale di ogni riforma o com
promesso. Ma la smentita a questo 
inquietante vessillo giunge dal trava
glio intrinsecamente culturale e uma
no che va compiendo l ’operatore cul
turale Le Roi Jones.
Contraddizione, del resto, fertile e 
pregna di empatia. L ’empatia che af
fligge inevitabilmente l ’intellettuale e 
il poeta autentici. E il fatto che Le 
Roi Jones debba sbrogliare una con
traddizione così profonda e laceran
te, è un segno della sua validità come 
testimone della nostra epoca, ingene
rosa e crudele quanto si vuole, ma 
anche aperta, se vi concorreranno le 
volontà e le intelligenze migliori, a 
soluzioni più giuste. Tocca a noi sa
pere ascoltare le voci delle vittime, 
quando esse hanno la possibilità di 
raggiungerci.

Aldo Rosselli
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alcune città determinate iniziative hanno imposto 
da tempo una fisionomia così caratteristica che può 
esser scelta a rappresentarle, nello stesso modo che una 
insegna di negozio annuncia quel che vi si vende. Spesso 
le iniziative sono due: una di tipo artistico-culturale, 
l’altra di tipo economico, quasi ad accontentare tutte le 
esigenze. E talora la prima riesce a produrre anche i 
vantaggi pratici della seconda, come la seconda può 
rappresentare aspetti che l’assimilano alla prima. A M ila
no ci sono la Fiera e la « Scala »; a Venezia la Biennale 
è un calderone dove coesistono le due facce della meda
glia. A Firenze, durante il cosiddetto ventennio e in 
questo dopoguerra, Maggio Musicale e Fiera dell’Arti- 
gianato sembrarono e sembrano rappresentare i due poli 
fra i quali per tradizione hanno sempre oscillato le atti
vità cittadine: arte e cultura, e la produzione d’oggetti di 
bottega a mezza strada fra quella artistica e quella di 
serie.
Sono esistite ed esistono, s’intende, in città, altre inizia
tive, ma nessuna riveste i panni che le due ricordate 
sanno portare con la naturalezza di chi li ha sempre 
avuti addosso. Appare dunque evidente che la cultura 
è rappresentata agli occhi della gran maggioranza dal 
Maggio Musicale, essendo questa supremazia rafforzata 
dal fatto che l’Università si inserisce tuttora con scarso 
mordente nella vita cittadina perché il ruolo di centro 
universitario toscano è toccato per secoli a Pisa, e che le 
tendenze e i movimenti artistici nuovi e addirittura

d’avanguardia di cui la città non è stata certo avara, 
hanno sempre preferito svilupparsi al difuori delle vie 
ufficiali, in appartato lavoro di gruppo e con gelosa 
tutela delle proprie libertà espressive, oltreché con lo 
sdegnoso orgoglio delle élites di rottura.
È quindi normale e profittevole che al Maggio Musicale 
spettino compiti non strettamente inerenti all’attività 
musicale, com’è naturale da parte del Maggio di accet
tarli in qualità di vera e propria funzione istituzionale; 
non sono mai mancate voci a esigerlo, non appena 
sembrava che i responsabili della manifestazione se ne 
dimenticassero. È dunque una caratteristica che distingue 
il Maggio dalle iniziative musicali d’altri luoghi, e se 
alcune vi somigliano, è perché lo hanno imitato senza 
raggiungerne o scalfirne il prestigio. Si tratta di conse
guenza d’un organismo composito, e chi ha memoria 
sufficiente per poterlo fare, ricorda spettacoli all’aperto 
con messe in scena grandiose destinate, appunto, a resta
re memorabili, ma anche convegni internazionali di 
partecipanti giunti da ogni parte del mondo, e la città 
intera mobilitata intorno a questo fatto ricorrente, legato 
alla primavera con lacci simbolici e augurali. Ora che, 
dopo un periodo di alti e bassi, i quadri tecnici e arti
stici del Teatro Comunale e del Maggio appaiono rior
ganizzati e possono contare sull’opera assidua oltre che 
sulla competenza del direttore artistico Roman Vlad, è 
stato possibile rivolgere a lui alcune domande con la 
certezza che non sarebbero andate eluse.



Domanda : Prima di essere nominato 
direttore artistico del Teatro Comu
nale di Firenze, quale valutazione 
dava dell’attività di questo Ente? 
Quali le apparivano allora viste dal
l’esterno, ma con occhio professio
nale, le riuscite, quali le deficienze, 
soprattutto con riferimento ai pro
grammi, e tenendo conto della tra
dizione culturale del Maggio Musi
cale? In particolare, pensava che 
questa tradizione andava perpetuata 
o abbandonata?

Risposta : Penso che la tradizione cul
turale del Maggio Musicale vada asso
lutamente perpetuata, incrementata, svi
luppata e semmai rinnovata, ma non cer
to abbandonata, pena la totale perdita di 
individualità e la rinuncia a distinguersi 
dalla pletora dei festivals spuntati ormai 
un po’ dappertutto.
Del resto lo statuto dell’Ente postula al
l’articolo 5 che il Maggio debba « offrire 
al pubblico internazionale un programma 
di particolare valore culturale, ispirato a 
criteri di originale organicità».
Non ho mai condiviso l’impostazione me
ramente eclettica, e in taluni casi quasi 
casuale, che ha caratterizzato taluni Mag
gi del passato, anche se nel quadro di 
simili manifestazioni si sono avute delle 
riuscite memorabili e a volte storiche. Fu
rono indubbiamente i primi Maggi del-

l’anteguerra e alcuni Maggi del dopoguer
ra curati da Francesco Siciliani a stabilire 
l’importanza, il livello e la fama inter
nazionale del festival fiorentino.
E ritengo che anche il Maggio del 1969, 
la cui impostazione fu tanto discussa ma 
il cui successo complessivo risultò indi
scutibile, nonostante il burrascoso avvia
mento, contribuì in definitiva a tener ben 
desto l’interesse dell’opinione pubblica e 
a dimostrare la persistente vitalità della 
massima manifestazione fiorentina.

D. : In quali limiti l’opera che in
tende esplicare è già stata impostata 
da lei? Quali ostacoli ha dovuto ri
muovere, quali nuove iniziative è 
già riuscito ad attuare? Più preci
samente, una concezione attuale, di
namica, aperta alle nuove correnti 
artistiche e alle esigenze del pubbli
co in fase anch’esse di rinnovamen
to, come crede possa venire accolta 
da un organismo die dette spesso 
prova, in anni recenti, di prediligere 
vie battute? In particolare, come pen
sa di intervenire su una concezione 
statica categoriale della musica, per

Una scena del « Coccodrillo » di 
Valentino Bocchi presentato in pri
ma mondiale dal Teatro Comunale 

di Bologna.

inserirla nel movimento della vita 
artistica contemporanea?

R.: L’opera che intendo esplicare è sta
ta in un certo senso prefigurata dal Mag
gio del 1964 dedicato all’espressionismo. 
Si trattò di un Maggio squisitamente mo
nografico, anche se per evitare nel limite 
del possibile i rischi della pesantezza e 
della monotonia insiti nell’assunto pro
grammatico, cercai, allora, di stabilire i 
limiti dell’argomento con la massima ela
sticità possibile. Mi sembra che se in un 
primo momento di quel Maggio, fatto 
davvero controcorrente, furono esagerati 
i difetti, successivamente si manifestò la 
tendenza a esaltarne i meriti e a mini
mizzare o dimenticare per converso gli 
inevitabili inconvenienti della formula 
monografica che io, personalmente, non 
mi sono mai nascosto. Fin da quando 
ho ripreso la direzione artistica del Mag
gio, e questa volta insieme a quella di 
tutta l’attività del Teatro Comunale di 
Firenze, cioè fin dal novembre del 1969, 
ho dichiarato che avrei cercato di sod
disfare le esigenze di un festival conce
pito secondo un preciso e unitario cri
terio monografico senza per questo ri
nunciare forzatamente ai vantaggi di va
rietà offerti da scelte eclettiche. Quando 
si potrà fare il consuntivo del XXXIII 
Maggio, si potrà constatare se e in quale 
misura una simile impresa -  quasi una 
quadratura del circolo -  sia riuscita.



Mi si chiede quali ostacoli io abbia do
vuto rimuovere e quali nuove iniziative 
sia già riuscito ad attuare. Gli ostacoli 
sono stati innumerevoli e di natura di
versissima. Posso ben dire che le diffi
coltà che ho dovuto affrontare (e che 
solo in parte sono consimili a quelle che 
si pongono ai miei colleghi degli altri Enti 
lirici) sono state tali e tante che diffi
cilmente qualcuno che non partecipa di
rettamente al nostro quotidiano travaglio 
potrebbe farsene un’idea anche solo ap
prossimativa. Posso assicurare che ci vo
gliono uno spirito di sacrificio e anche 
un coraggio civile pari all’amore per la 
causa della cultura musicale per abbrac
ciarsi al compito al quale mi sono impe
gnato di adempiere con ogni dedizione 
ed energia di cui sono capace e nell’esclu
sivo interesse del teatro, della città e della 
vita artistica italiana. Tra tante tribola
zioni, qualche risultato che mi pare con
fortante è già stato raggiunto e mi pare 
che anche il clima che circonda il nostro 
Teatro presenti segni di miglioramento. 
A questo ha contribuito l’esito invero fe
licissimo della tournée di Edimburgo di 
cui mi ero assunto la responsabilità della 
realizzazione artistica in condizioni che 
non starò a rammentare, ma che ave
vano creato perplessità talmente gravi da 
ridurre larghe zone della numerosa fami
glia del Teatro a sconsigliarne l’effettua
zione. Nell’autunno del 1969 è stata at
tuata la prima iniziativa regionale con 
quel circuito di balletti che toccò una 
ventina di città toscane conferendo al 
nostro Teatro una funzione pilota nella 
direzione di quell’estensione dell’attività 
morale della Regione che impronterà im
mancabilmente i prossimi sviluppi della 
vita musicale nazionale.
È stato impostato anche il ripristino di 
un Centro di avviamento lirico che solo 
per l’azione frenante delle autorità cen
trali di Roma non è stato ancora por
tato in porto. Altamente positivo si è rive
lato poi il conferimento al giovane mae
stro Riccardo Muti della direzione sta
bile della nostra orchestra. Non sono 
passati che sei mesi dalla sua assunzione 
e già il livello qualitativo del complesso 
fonico del Maggio è salito in modo tale 
da riscuotere l’unanime plauso di tutta 
la stampa cittadina e nazionale. E, nono
stante tante dicerie e polemiche, anche 
il pubblico, nel suo complesso, ha rispo
sto favorevolmente. Tant’è vero che la 
stagione lirica 1969-1970, nonostante un 
cartellone che è sembrato tanto diffìcile 
da venir giudicato da qualcuno addirittu
ra come « azzardato », ha avuto alla fine 
dei conti un numero di spettatori che 
ha quasi raggiunto quello della preceden
te, popolarissima stagione. Il pubblico 
della stagione dei concerti testé conclusa 
è invece notevolmente aumentato, pas
sando dalle 17.894 presenze della stagio
ne corrispondente nel 1969, a 23.986 
presenze, mentre la media di partecipa
zione ai due concerti con lo stesso pro

gramma da 1838 qual era l’anno scorso, 
è salita a 2665. E posso dire che anche 
la campagna di abbonamenti per il Mag
gio 1970 procede in modo promettente. 
Certo, una parte del pubblico predilige 
lievi battute. E anche di questo settore 
bisogna tenere conto. Ma c’è una parte 
degli spettatori -  che non si limita ai soli 
giovani -  che si dimostra quanto mai 
grata per ogni apertura, direi per ogni 
spiraglio su tutto quello che di nuovo 
accade nel mondo musicale e che non 
sì può ignorare, pena una irrimediabile 
provincializzazione. Il pubblico va an
che educato, ma con tatto, delicatezza, 
gradualità e senso della misura, senza 
rinunciare però a qualche salutare tera
pia d’urto, quando ciò si rende neces
sario. Coraggio e prudenza : anche qui 
si trattò di conciliare spesso ciò che non 
sembra conciliabile, ma solo per spia
nare la via che porta in avanti, non certo 
per restare chiusi e prigionieri di una 
« concezione statica, categoriale della mu
sica ».

D. : Vuole illustrare il programma 
di quest’anno? In particolare, vuole 
esporci quale significato possiede, nel 
suo pensiero, l’ordinamento delle ma
nifestazioni musicali intorno a un 
tema unico, e questo sia da un pun
to di vista storico che estetico? E più 
precisamente, con quali intenzioni vi 
ha affiancato un convegno di studio, 
e quali risultati se ne ripromette? E 
deciso a continuare anche nel futuro 
sulla strada intrapresa, come ad esem
pio la scelta per ciascuna stagione 
di un tema conduttore? E in caso 
affermativo, quali sono le scelte che 
ha già operato per i prossimi anni? 
Inoltre si propone di sviluppare l’a
zione fìancheggiatrice delle altre arti, 
valendosi della loro testimonianza? 
Intende fare un posto anche alla let
teratura: quale e in qual modo? E 
per finire: prevede un Maggio Mu
sicale che si faccia promotore di mu
siche? Crede possibile un’azione di 
incremento dell’attività musicale at
traverso un intervento diretto degli 
Enti autonomi preposti allo spetta
colo musicale? In caso affermativo, 
sotto che forma?

R. : Come ho già avuto modo di dire e 
di scrivere, il prossimo Maggio 1970 cor
risponde alla prima tappa di un piano 
triennale, secondo il quale i temi centrali 
di tre Maggi successivi venivano stabiliti 
nel modo seguente:
Maggio 1970 : « L’arte fra le due guerre ». 
Maggio 1971: «Rapporti fra arte euro
pea e arte extraeuropea ».
Maggio 1972: «La seconda guerra mon
diale (con particolare riguardo ai motivi 
della resistenza e della liberazione) e il 
dopoguerra ».
Ricollegandosi idealmente al Maggio Mu
sicale 1964 (dedicato a quel movimento 
espressionista che aveva caratterizzato in

buona parte i primi due decenni del no
stro secolo) e cercando nel contempo di 
allargare l’orizzonte delle manifestazioni 
musicali mediante l’auspicata organizza
zione di mostre d’arte e convegni inter
nazionali di studio, questo piano do
vrebbe permettere di passare in rassegna 
e di mettere a fuoco alcuni aspetti essen
ziali di quello che è stato realizzato nel 
campo della nostra arte nella prima metà 
del xx secolo.
Il programma specifico del Maggio Mu
sicale 1970 si è arricchito di un secondo 
tema legato al secondo centenario della 
nascita di Ludwig van Beethoven, che 
cadrà il 16 dicembre 1970. Tra parentesi 
sia detto che, sommando i lavori di 
Beethoven programmatimel presente Mag
gio Musicale con la rappresentazione del 
Fidelio del Maggio Musicale 1969, con 
le Sinfonie che figuravano nella stagione 
concertistica 1969-1970 e con i lavori la 
cui esecuzione è prevista nella stagione 
1970-1971, a Firenze verrà offerto un 
quadro quasi completo non solo della 
produzione sinfonica di Beethoven, ma an
che di quella teatrale e sinfonico-corale. 
Il contrappeso sette-ottocentesco destinato 
a bilanciare il nucleo delle musiche no
vecentesche del cartellone acquista mag
giore consistenza in virtù dell’inclusione 
di opere che costituiscono i modelli e le 
fonti classiche del Neoclassicismo pre
dominante nella creatività musicale tra 
le due guerre o che riflettono comunque 
atteggiamenti di tipo neoclassico in epo
che diverse.
Il carattere di mostra che assume una 
parte del festival viene sottolineato dalla 
partecipazione di numerosi complessi ita
liani e stranieri e di Enti quali il Piccolo 
Teatro di Milano e il Teatro Comunale 
di Bologna, il quale ultimo presenterà in 
prima mondiale l’opera II coccodrillo di 
Valentino Bucchi (da Dostoevskij).
La scelta de La vestale di Spontini per 
lo spettacolo inaugurale del XXXIII Mag
gio Musicale è stata dettata non solo da 
considerazioni cronologiche (si tratta in
fatti della più antica tra le opere pro
grammate di cui taluni tratti stilistici ed 
espressivi vengono qualificati come « neo
classici »), ma anche e soprattutto dal
l’intento di stabilire un nesso ideale col 
I Maggio Musicale del 1933 e di rendere 
omaggio al maggiore dei suoi artefici : il 
maestro Vittorio Gui che la diresse allora 
e la dirigerà anche questa volta. Anche 
l’allestimento scenico sarà analogo a quel
lo del 1933, firmato’ da Felice Casorati. 
I bozzetti originali per le scene del se
condo e del terzo atto si conservano tut
tora, mentre per il bozzetto del primo 
atto, andato disperso, si dispone di una 
riproduzione fotografica che ha permesso 
una fedele rielaborazione dovuta alle cu
re amorevoli quanto competenti del figlio 
dello scomparso pittore, Francesco Ca
sorati.
In una consimile prospettiva si colloca 
anche l’edizione del Falstaff di Giuseppe



Verdi, opera che ha esercitato un deci
sivo influsso sui moderni compositori ita
liani dal Busoni della « Nuova Classici
tà » al neoclassico Casella.
Nel cuore della peculiare tematica di 
questo Maggio Musicale si entra con 
lo spettacolo che vedrà il debutto di René 
Clair nel campo del teatro musicale e nel 
cui quadro verrà ricostruito il balletto 
Relâche che la Compagnia dei Balletti 
Svedesi di Rolf de Maré aveva rappre
sentato per la prima volta nel 1924 al 
Théâtre des Champs-Elysées di Parigi e 
per il quale René Clair aveva girato il 
celebre Entracte, il suo secondo film che 
nessuno ha mai visto da allora nel con
testo originario per il quale era stato 
concepito. Contesto definito dal soggetto 
e dalle scene e costumi di Francis Pica- 
bia (che verranno rielaborati da Jacques 
Dupont, anch’egli testimone della lonta
na prima parigina, sulla scorta dei boz
zetti e figurini di Picabia custoditi nel 
Museo della Danza di Stoccolma) e dalla 
musica di Erik Satie, il padre del Neo
classicismo francese. Si tratta di uno spet
tacolo che presenta un singolare inte
resse storico, in quanto non solo costi
tuisce un documento tra i più tipici del 
gusto e del clima di quell’epoca, ma se
gna un punto d’incontro tra il Neoclassi
cismo, il movimento Dada e il Surreali-

In alto: l) Bozzetto di Casorati per 
« La Vestale », regìa di Lattuada; 
2) Siparietto di Marie Laurenein 
per il balletto « Les biches » di Pou
lenc. In basso: 1) Bozzetto di Gut- 
tuso per il balletto « La Giara »; 
2) Bozzetto di J. Dupont per 
« Relâche », regìa di René Clair.

smo. Un approfondimento della cono
scenza di quella particolare temperie este
tica in cui nacque quello spettacolo po
trà essere utilmente mediato dai Docu
menti del Movimento Internazionale Da
da, scelti e commentati da Hans Richter, 
che verranno esposti a partire dal 20 mag
gio a Palazzo Corsini in una mostra alle
stita in collaborazione con la Biblioteca 
Germanica e il Goethe-Institut di Roma. 
All’opera cinematografica di René Clair 
sarà dedicata inoltre una mostra e una 
tavola rotonda organizzata in collabora
zione con il Centro studi del Consorzio 
toscano attività cinematografiche. Allo 
spettacolo, curato da René Clair, parte
ciperà un altro protagonista della vita 
culturale parigina : Henri Sauguet, il qua
le, giovanissimo, fu membro di quella 
Ecole d’Arcueil che si era formata intor
no a Satie. Fu Sauguet a dirigere la mu
sica di Satie quando Clair decise di fis
sarla sulla pellicola mediante la tecnica 
del film sonoro e sarà dunque ancora 
Sauguet a dirigerla in quest’occasione. Lo 
stesso Sauguet dirigerà anche la sua pro
pria « scena », La voyante, e le tre Opé- 
ras-minute di Darius Milhaud, espressio
ne tipica della tendenza all’estrema con
centrazione aforistica invalsa in un cer-

to momento dello sviluppo del teatro mu
sicale tra le due guerre. Nella stessa se
rata parigina del 1924 in cui veniva rap
presentata per la prima volta Relâche, 
era inclusa anche la prima rappresenta
zione del balletto La Giara, composto 
da Alfredo Casella su di un soggetto 
tratto dalla omonima novella di Luigi 
Pirandello. Mentre questo balletto si av
varrà della coreografia di Aurelio M. 
Milloss (non potendosi riprodurre la co
reografia originaria), gli altri due balletti 
programmati nella stessa serata, cioè Les 
biches, con musica di Poulenc, e Apollon 
Musagète, di Igor Strawinsky, verranno 
riprodotti nelle vesti coreografiche origi
narie dovute rispettivamente a Bronislawa 
Nijinska e a George Balanchine. Insieme

a talune coreografie di Léonide Massine 
(di cui si avrà una esemplificazione nello 
spettacolo presentato dal « Royal Ballet » 
di Londra), la coreografia della Nijinska 
per Les biches pone le premesse a partire 
dalle quali Balanchine elaborerà il suo 
stile personale di cui Apollon Musagète 
offre un esempio essenziale. Di significato 
esemplare nella prospettiva tematica che 
il XXXIII Maggio Musicale si propone 
di svolgere, appare la musica de La bot
tega fantastica che Ottorino Respighi ela
borò utilizzando un gruppo di brani pia
nistici del tardo Rossini.
Va notato il fatto che, dove è stato pos
sibile, sono stati ripristinati quelli tra 
gli allestimenti originali che possono te
stimoniare di un contatto vitale e un



parallelismo di sviluppo tra musica e arti 
figurative. Questo è il caso, tra l’altro, 
delle scene di André Derain per La bot
tega fantastica e di quelle di Marie Lau- 
rencin per Les biches.
Altri esempi notevoli delle soluzioni nuo
ve che i maggiori compositori moderni 
cercarono di dare ai problemi del teatro 
musicale sono costituiti da Perséphone 
di Strawinsky su testo di Gide e da 
L ’enfant et les sortilèges di Ravel su testo 
di Colette, cioè da due lavori designati 
rispettivamente come « melodramma » e 
come « fantasia lirica » per esplicitare il 
distacco dalle consuete forme dell’opera 
e del balletto. Va notato che nella scelta 
dei lavori teatrali si è data la preferenza 
a quelli non ancora rappresentati o che

mancavano da molto tempo da Firenze. 
La parte specificamente teatrale del fe
stival trarrà un importante arricchimento 
dalla prima rappresentazione in Italia (a 
cura del Piccolo Teatro della Città di 
Milano) della Santa Giovanna dei Macelli 
di Bertolt Brecht (regìa di Strehler) che 
giunge sulle nostre scene dopo quasi quat
tro decenni dalla sua stesura.
Un particolare rilievo assumono nel qua
dro d’insieme del Maggio 1970 i concer
ti, affidati oltre che all’Orchestra del Mag
gio, a complessi sinfonici e a direttori di 
grande prestigio, quali l’Orchestra della 
B.B.C. di Londra (diretta da Boulez e 
Colin Davis), quella di Philadelphia (di
retta da Ormandy), l’Orchestra e il Coro 
della « Scala » (direttore Abbado), l’Or-

chestra e il Coro di Torino della Radio- 
televisione Italiana (direttore Nino San- 
zogno), ecc.
I problemi del rapporto con la tradizione 
e dei modi in cui la musica e le altre 
arti operano nella realtà umana e nel 
contesto politico-sociale dell’epoca tra le 
due guerre, costituirà l’oggetto di un 
Convegno internazionale di studi che si 
svolgerà nel Palazzo dei Congressi dal 
3 al 7 giugno 1970. Con particolare ri
guardo verrà considerato il Neoclassici
smo, visto anche in relazione ai movimenti 
artistici che lo precedettero (Impressioni
smo ed Espressionismo) e a quelli a esso 
concomitanti (Dada, Surrealismo, ecc.). 
È ben noto che, dopo l’esasperato impe
gno espressivo e la partecipazione, in ta
luni casi appassionatissima e spinta fino a 
conseguenze estreme, ai movimenti di idee 
e anche a quelli concretamente politici di 
molti artisti del movimento qualificato, ap
punto, come « espressionista », molti artisti 
sentirono, durante la parentesi tra le due 
guerre il bisogno contrario: evadere dal
l’attuale realtà esistenziale, « semplificare » 
e « purificare » da ogni bruciante intento 
espressivo la loro arte, attuare una « nuova 
oggettività », ricuperare il passato perduto. 
Molti presero a coltivare, allora, la roman
ticissima chimera anti-romantica di una 
astratta « arte per l’arte » e pretesero di 
chiudersi in finte o reali torri eburnee. In 
realtà, la necessità di esprimersi di artisti 
che avevano vissuto una catastrofe e ne 
presentivano una seconda e più immane, 
non poteva venire eliminata, ma solo 
repressa, per risolvere poi a volte i tra
gici nodi o secondo la direttrice del puro 
giuoco, del puro divertimento, o median
te il rifugio in qualche tipo di fede reli
giosa (come avvenne in modi esemplari, 
per quanto assai diversi, sia nel caso di 
Strawinsky che in quelli di Schònberg, 
Berg, Webern, Bartók e Hindemith). In 
tanti casi, però, il postulato ermetismo e 
in genere la poetica dell’evasione pote
vano equivalere anche a una forma di 
impegno negativo in quanto manifesta
zione di una reazione passiva contro situa
zioni sociali e morali che gli artisti non 
intendevano condividere.
Di simili forme di non-collaborazione con 
regimi e con quello che viene qualificato 
con lo slogan inglese establishment, si eb
bero effettivamente molti e illustri esem
pi che, alla vigilia e vieppiù durante lo 
scatenarsi della seconda tempesta bellica, 
dovettero poi tradursi in forme di aperta 
protesta (alla categoria della cosiddetta 
protest-music verrà dedicata una parte 
del programma del Maggio Musicale 
1972). In questo senso si spiega il sotto
titolo « Impegno ed evasione » adottato 
per il tema del Convegno come precisa
zione della prospettiva nella quale s’in
tende considerare l’arte tra le due guerre. 
A recare delle testimonianze degli even
ti artistici di quell’epoca sono state invi
tate personalità che svolsero un ruolo pro
tagonístico o che comunque ne ebbero 
testimonianze dirette. Darius Milhaud e 
Henri Sauguet parleranno della musica



Bozzetto di Mino Maccari per « Falstaff », regìa di Eduardo De Filippo.

in Francia. René Clair del cinema nel 
primo dopoguerra. Hans Heinz Stucken- 
schmidt (il quale fu membro attivo della 
« Novembergruppe » berlinese) riferirà 
della situazione musicale nella Germania 
(con particolare riguardo alla « Nuova 
Classicità » busoniana, alla « Neue Sach- 
lichkeit», agli aspetti neoclassici nei do

decafonici tedeschi). Carlo Bo tratterà 
della letteratura e specificamente dell’Er- 
metismo in Italia. Carlo Levi si occu
perà della pittura. Bruno Zevi dell’archi- 
tettura. Fedele d’Amico della musica ita
liana. Aurelio M. Milloss del balletto. 
Sono stati invitati a intervenire compo
sitori quali G.F. Malipiero, Wladimir Vo-

gel, Luigi Dallapiccola, Goffredo Petras- 
si, Antonio Veretti; Eugenio Montale, 
Norberto Bobbio; critici come Massimo 
Mila, Luigi Rognoni, Luigi Pestalozza; 
uomini di teatro quali Giorgio Strehler, 
Eduardo De Filippo, Paolo Grassi, Gerar
do Guerrieri; pittori come Renato Gut- 
tuso, Corrado Cagli, Mino Maccari.

La lettura attenta e meditata delle risposte fornite dal 
maestro Vlad dimostra che ha accolto le domande nella 
loro integrità, perché anche quando sembra sfuggirvi, 
vi risponde indirettamente. Perfino nell’unico caso in 
cui tace, diventa lecito interpretarne il silenzio come 
parere negativo; evidentemente Roman Vlad non crede 
che sia possibile, e comunque che possa convenire, eser
citare interventi nella produzione musicale, anche attra
verso il sistema apparentemente innocuo dei concorsi, 
premi, ecc. G li organismi teatrali, accogliendo il meglio 
di quanto si fa, portandolo davanti al pubblico in un 
continuo rapporto, e se si vuole confronto, con le cor
renti contemporanee delle altre arti e delle idee in 
genere, adempiono alle loro funzioni. Questa opinione, 
se non è stata interpretata erroneamente, si merita il 
consenso generale; la domanda era stata posta infatti 
nel ricordo d’iniziative prese nel passato con risultati 
sempre discutibili, o addirittura mancati, e aveva quindi 
un significato intenzionalmente provocatorio. Si posso
no ricordare, ad esempio, indietreggiando a rompicollo 
negli anni, un mediocre Savonarola, per il quale scrisse 
buone musiche Mario Castelnuovo Tedesco prima che

l’esplosione razzistica lo costringesse a emigrare; e il 
centone 18 BL, il camion della prima guerra mondiale, 
che ebbe per scenario le zone allora incolte di fronte 
alle Cascine dove ora sorge il quartiere deU’Isolotto. 
Ma il punto su cui conviene soffermarsi prima di chiu
dere questo esame così promettente per il futuro del 
Maggio Musicale, è quello del significato culturale della 
manifestazione, delle molteplici impostazioni di revi
sione dei movimenti artistici attraverso le quali si va 
alla ricerca di un processo unitario. È a causa di que
sto impegno, meritevole degli approfondimenti critici 
che non potranno mancargli, che viene spontaneo sug
gerire l’estensione degli inviti per i prossimi Maggi ai 
cultori d’estetica, di sociologia, dei vari linguaggi; ac
canto ai tecnici in senso stretto, ai musicisti e agli artisti 
figurativi, essi potranno condurre la discussione e il con
fronto oltre i termini tradizionali fino ai terreni vergini 
e sconosciuti dove alligneranno le realizzazioni cui il 
costume, i l gusto, la moda d’oggi, prodromi insieme 
inquietanti e attraenti, tendono con impazienza.

Alessandro Bonsanti



In te r v is ta  con  G iu lio  C a rlo  A rg a n  
p e r  la  s u a  “ S to r ia  d e l l ’A r te  C o n te m p o ra n e a ”

L A R T I  N O N  È

l a  v a c a n z a  

d e l l a  c u l t u r a

a cura di Giuseppe Tedeschi

G iu l io  Carlo Argan sta correggendo le ultime bozze 
della sua Storia dell’Arte Contemporanea. L ’uscita è 
prevista, presso l ’editrice Sansoni, intorno ai primi di 
giugno. A  titolo di anticipazione per i nostri lettori, 
Giulio Carlo Argan ha accettato di rilasciarci la se
guente intervista.

I l  Dramma: Il volume al quale sta attualmente lavorando 
e che dice di voler intitolare Storia dell’Arte Contempo
ranea. ha collegamenti, nessi, agganci con i tre volumi 
intitolati Storia dell’arte italiana usciti tra il '68 e il '69? 
Se sì, in quali termini ne può indicare delle continuità, 
anche ideali e metastoriche, se non proprio storiche e 
cronologiche?

Argan: Tra la Storia dell’arte contemporanea, di cui 
sto rivedendo le bozze, e i tre volumi della Storia del
l ’arte italiana, già pubblicati dalla Casa Sansoni, non 
c’è, né potrebbe esservi, una continuità: la Storia del
l ’arte contemporanea, infatti, non tratta soltanto del
l ’arte italiana, ma dello sviluppo della cultura artistica 
nel mondo occidentale, all’incirca dal 1750 a oggi. V ’è 
tuttavia, tra i due lavori, una continuità ideologica: 
nel senso che, fino al Settecento, la cultura artistica 
europea si sviluppa per filoni nazionali, e quindi è pos
sibile parlare di arte italiana o francese o fiamminga 
o spagnola; dall’Ottocento in poi la cultura artistica si 
sviluppa per cerchi concentrici intorno a un nucleo. Il 
momento del trapasso è il Neoclassicismo, che può in
fatti considerarsi la prima cultura figurativa europea: 
è allora che l'arte classica cessa di essere un esempio 
storico e diventa un modello ideale, universale, astratto. 
Si fonda un’estetica, cioè una filosofia dell’arte; e l ’arte 
diventa il momento pratico di quella filosofia.



In altri termini, il Neoclassicismo non è la rinascita, 
ma la fine della storicità del classicismo. Si apre così 
un nuovo ciclo storico, il « contemporaneo », in cui 
l ’arte è in un rapporto di continua tensione con l ’idea 
dell’arte, e cioè mira a risolvere in modo autonomo il 
proprio problema, a giustificare la propria presenza 
e la propria funzione nel mondo. M i pare che anche 
questo nuovo ciclo, oggi, possa ritenersi chiuso o sul 
punto di chiudersi: per questo il mio libro si chiude 
con l ’analisi di quella che si chiama comunemente la 
crisi o la fine dell’arte. M i riferisco al tema husserliano 
della « crisi delle scienze europee » : una crisi in cui 
è indubbiamente coinvolta la nozione « storica » che 
abbiamo dell’arte come « scienza europea », appunto. 
M i sono cioè fermato alla soglia di uno dei problemi 
che maggiormente ci assillano: se vi sia o possa es
servi arte al di fuori del sistema culturale che chiamia
mo « umanistico ». O, più precisamente, nell’àmbito di 
un sistema culturale la cui struttura non sia, come nella 
cultura umanistica, la storia.

I l  Dramma : I  tre volumi della serie Storia dell’arte ita
liana si aprono con l’arte minoico-micenea e si chiudono 
con neoclassicismo e romanticismo e con qualche innesto 
nel futurismo. Le chiedo: perché tale inizio (che trovo 
irrefutabile in ogni allusione e collusione alle primeve ma
trici mediterranee della nostra arte) e perché tale chiusa 
(che trovo, invece, un poco improvvisa, tronca, se non 
proprio frettolosa)? Come si aprirà, si svilupperà e si 
chiuderà, invece, questo volume che sta mandando in 
stampa?

Argan : Lei ha perfettamente ragione di giudicare som
maria e frettolosa la trattazione dell’arte italiana del
l ’Ottocento e del primo Novecento posta alla fine del 
terzo volume della serie già pubblicata. Essa è là solo 
per indicare che, dall’Ottocento in poi, l ’Italia non ha 
più una posizione centrale nel quadro della cultura 
artistica europea; e che, dunque, dal Neoclassicismo 
in poi l ’arte italiana può essere studiata e valutata solo 
nell’àmbito di una situazione culturale più vasta, in 
cui ha, almeno in quella fase, una posizione periferica 
o, se vuole, provinciale. Mancava, insomma, per una 
trattazione più approfondita, il necessario quadro di 
riferimento. Prendiamo, per esempio, il movimento dei 
Macchiaioli, certo il più interessante in Italia alla metà 
dell’Ottocento. Si seguita per lo più a ripetere che i 
Macchiaioli hanno voluto rianimare il linguaggio figu
rativo del Quattrocento toscano: il che, nell’àmbito di 
una polemica della lingua allora assai vivace, è anche 
vero. Ma se, invece, parlassimo del pensiero politico 
di Cavour, non le pare che sarebbe più giusto consi
derarlo nel suo rapporto con il pensiero degli storici 
liberali francesi e degli economisti inglesi, invece che 
come ultima deduzione (sé pure...) dalla concezione 
politica di Machiavelli e di Guicciardini? E non le pare 
che gli eventi politici del nostro Ottocento abbiano 
maggior risalto se considerati come fenomeni periferici 
dei grandi problemi ideologici e sociali che si dibat
tono in Europa, piuttosto che come epopea nazionale, 
riscatto dall’oppressione straniera, fratelli d’Italia l ’Italia 
s’è desta?



La mia trattazione parte, in sostanza, dalle idee este
tiche dell’Illuminismo : cioè dal momento in cui l ’arte 
è posta come attività e funzione sociale, che si giusti- 
fica, come ogni altra attività sociale, con la tempesti
vità e l ’efficacia dei suoi interventi. I l  rapporto con la 
società non concerne soltanto le ideologie sociali, ma 
i modi di produzione. I l problema dell’arte moderna 
nasce nel momento in cui la crisi dell’artigianato toglie 
all’arte la sua tradizionale funzione di guida o modello 
della produzione. Si pone allora il problema del suo 
rapporto « eventuale » col nuovo sistema produttivo, 
l ’industria: un sistema che, naturalmente, evolve crean
do sempre nuove difficoltà di relazione. Fino a porre 
l ’arte in una posizione di netto contrasto nei confronti 
della società capitalista : come oggi.

I l  Dramma: Le caratteristiche espositive e, per contro, 
la leggibilità del volume in via di pubblicazione seguono 
gli stessi criteri dei tre volumi precedenti? Il pubblico cui 
si rivolgono, questo e quelli, e il medesimo (studenti e 
studiosi, in massima parte)?

Argan : Le caratteristiche espositive sono quelle di un 
libro scolastico. Ma debbo dir subito che, per me, un 
libro scolastico non è un libro di testo. Considero il 
libro di testo come un mostro culturale; e considero 
scolastico ogni libro che si proponga di mettere un 
qualsiasi pubblico a contatto con la problematica viva 
della cultura. Anche nei tre volumi della Storia del
l ’arte italiana mi sono proposto di non impartire no
zioni, ma di delineare il seguito di situazioni proble
matiche che costituisce lo sviluppo storico dell arte ita
liana. La storia della cultura, e quindi dell’arte, non è 
una storia diversa dalle altre: è anch’essa una storia di 
contrasti e spesso di conflitti, anche se fortunatamente 
le manca la broderie sanglante di cui si adorna volen
tieri la storia politica, troppo spesso identificata con la 
storia del potere. M i sono dunque proposto di presen
tare la storia dell’arte degli ultimi due secoli come 
uno sviluppo di idee attraverso contrasti talvolta anche 
molto aspri. Vorrei esserci riuscito: ma questo lo di
ranno i lettori.
Come criterio pratico dell’esposizione, non mi sono 
attenuto all’ordine espositivo dei tre volumi dell arte 
italiana : non sarebbe stato possibile, anche per la 
grande varietà dei temi e dei fenomeni. Ho preferito 
riassumere in brevi capitoli, necessariamente sommari, 
la storia delle idee, cioè dei grandi movimenti: dal di
battito di Classico e Romantico fino alla situazione 
attuale di estrema tensione tra l ’attività degli artisti e 
la realtà sociale. A  queste parti necessariamente con
tratte fa riscontro una lunga serie di tavole accompa
gnate da veri e propri saggi di lettura e d’interpreta
zione di opere particolarmente significative.
I l  pubblico a cui ho pensato, scrivendo il libro, come 
del resto per i tre precedenti, non è un pubblico spe-
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cializzato, ma neppure sprovveduto: è un pubblico co
sciente dei grandi problemi sociali e culturali del nostro 
tempo e desideroso di constatare come essi si presentino 
ugualmente e contemporaneamente, sia pure configu
randosi diversamente, in tutti i campi del pensiero e 
della cultura, anche in quello dell’arte che troppo 
spesso, e a torto, viene considerato immune dai con
trasti e dai conflitti delle forze storiche.

I l  Dramma: Dalie indicazioni editoriali risulta che i pri
mi tre volumi hanno raggiunto, dall’aprile ’68, data di 
pubblicazione, a oggi, già tre edizioni o ristampe. Ritiene 
il fatto un successo? Se sì, ne è soddisfatto e perché? 
Aveva fatto previsioni in questo senso? E chi e che cosa 
ne hanno determinato il successo?

Argan : È vero, i tre volumi della Storia dell’arte ita
liana hanno avuto molto successo, anche nell’àmbito 
della scuola: e di questo soprattutto sono lieto perché, 
se detesto la formula consueta del « libro di testo », 
sono persuaso che ogni libro che serve alla cultura 
serve alla scuola. Ne sono lieto anche perché la larga 
adozione nelle scuole secondarie e superiori dimostra 
che i colleghi docenti in quelle scuole gli riconoscono 
un’utilità strumentale: e del giudizio di quei colleghi 
faccio gran conto perché conosco il grado della loro 
preparazione e del loro impegno. Purtroppo l ’insegna
mento della storia dell’arte, nella scuola italiana, è 
relegato all’ultimo gradino : gli insegnanti non dispon
gono né del tempo né dei mezzi necessari. Si considera 
ancora l ’arte come un « diletto degli occhi » ; non si 
vuole riconoscere che una gran parte della cultura del 
passato si è fatta con l'arte e che non si può fare una 
storia delle idee senza fare la storia dell’arte.
Credo che tra gli elementi che hanno determinato un 
movimento di simpatia verso la mia Storia, sia da parte 
dei docenti sia da parte degli studenti, vi sia questo: 
che mai, in nessun caso, ho eluso o minimizzato i pro
blemi. Naturalmente ho evitato la problematica troppo 
specialistica, soprattutto nelle parti (per esempio il 
Medioevo) in cui avrei necessariamente dovuto fare 
riferimento a conoscenze storico-artistiche che solo uno 
specialista può avere. Ma non ho evitato né eluso le 
difficoltà di lettura e d’interpretazione delle opere, cer
cando di combattere nel lettore l ’atteggiamento ammi
rativo : ogni opera di arte è un problema, e ci interessa 
solo come tale. È falso che il pubblico non speciali
stico e i giovani non abbiano il senso del problema: 
ciò che amo nei giovani è proprio il fatto che, se hanno 
occhi per vedere e cervello per capire, tutto per loro 
è problema. Nulla li irrita più che sentirsi dire: questo 
non ve lo dico perché non potete capirlo. Nulla li esa
spera come 1’avvedersi che si usa con loro un linguaggio 
diverso, « più facile ». Naturalmente, e per fortuna, 
ogni problema si configura per loro in termini diversi 
da quelli in cui si configura per noi. Perciò il « mio » 
punto di vista problematico non vale se non in quanto 
sollecita il « loro », e cioè li mette in atteggiamento 
polemico nei miei confronti. È questo il mio principio 
di metodo, anche nella scuola.

I l  Dramma : In varie occasioni lei ha tenuto a dichiarare 
che questa sua Storia dell’arte è una « storia delle idee

L ’ O C C H IO  D I L O R D  S N O W D O N
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attraverso l’arte » o, anche, una « storia delle idee attra
verso l’analisi delle opere d’arte ». Vuole chiarirne e am
pliarne i concetti?

Argan: L ’arte non è un’entità metafisica o metastorica; 
è un modo di pensare e di operare, anzi di un pensare 
che non può attuarsi se non congiuntamente a un ope
rare. L ’immaginazione non è una vacanza della mente, 
ma un modo di pensare; l ’arte è il modo con cui il 
pensiero pensato dall’immaginazione si proietta sulla 
realtà e la modifica. Una storia del pensiero non può 
prescindere dal pensiero pensato, comunicato, acqui
sito mediante l ’arte. Purtroppo per molti l ’arte è la 
vacanza, la villeggiatura della cultura; e gli stessi sto
rici della cultura trascurano di studiare l ’enorme massa 
di cultura che è stata « fatta » dall’arte. Per esempio : 
chi si proponesse di fare la storia dell’idea di spazio, 
e cercasse i suoi materiali soltanto nei lib ri antichi di 
matematica o di filosofia, trascurando la concreta con
cezione di spazio che si elabora nell’arte figurativa da 
Giotto a Brunelleschi e oltre, farebbe una storia uni
laterale e parziale. Inoltre l ’esperienza del visibile entra 
pure nella concezione dello spazio, e l ’esperienza del 
visibile viene organizzata e strutturata, almeno in un 
certo periodo della storia, proprio dagli artisti. Ma si 
potrebbe dire lo stesso della religione : la mitologia 
greca sarebbe altro da quella che è (e sarebbe ben 
poco) senza le forme plastiche o poetiche in cui si è 
espressa. Farne la storia senza servirsi di Omero o di 
Fidia sarebbe come trascurare i testi o i documenti 
fondamentali. Infine: si vorrà ammettere che l ’arte è 
una componente essenziale nei sistemi culturali del pas
sato? E se sì, si vorrà ammettere che quella componente 
risulta dalle sue relazioni funzionali con tutte le altre? 
Naturalmente, non sono un determinista: mi guardo 
bene dal sostenere che l ’arte sia al rimorchio della reli
gione o della politica o dell’economia. Ma l ’arte, non 
essendo determinata, è determinante. Da che cosa valu
teremmo l ’importanza storica di un’opera d’arte se non 
dalla qualità e dalla quantità della cultura che elabora 
e immette nella cultura, anzi nella vita del mondo? 
Perciò quello che chiamo il problema di un’opera d’arte 
non è altro che l ’insieme dei suoi agganci con la situa
zione culturale : i motivi per cui si è prodotta, non po
teva non prodursi, ed essendosi prodotta ha determi
nato nella situazione culturale generale mutamenti e 
sviluppi che, altrimenti, non ci sarebbero stati.

I l  Dramma : Da più parti si guarda con pessimismo al 
destino dell’arte, al punto da vederne, prima o poi, la 
fine: e il suicidio di Rothko ne sarebbe, secondo questi 
pessimisti, una ulteriore avvisaglia. Quali sono le sue idee 
al riguardo? (La prego di parlarne con le maggiori im
plicazioni che può e con qualche riferimento alle posi
zioni che dovrebbero assumere gli storici, i critici d’arte).

A rgan : I l  suicidio di Rothko, e molti altri. Ho cono
sciuto Rothko quanto basta per essere certo che avrebbe 
potuto andare avanti seguitando a fare la sua pittura 
d’una tersità perfetta, senza sintomi di crisi o di dramma. 
Avrebbe anche seguitato ad avere successo. Ora, sarà 
superstizione, ma non mi chiedo mai perché un uomo 
si sia ucciso; ma è certo che se uno esce deliberatamente

dal mondo è perché con quel mondo non ha più rap
porto. Gli artisti americani della generazione di Rothko 
(i Gorky, i Pollock, i Kline e altri ancora) hanno avuto 
una chiara e alta coscienza della loro funzione di « intel
lettuali » nella società americana: Rothko non si sa
rebbe staccato da quella società se non si fosse reso 
conto che la sua presenza di « intellettuale » non era 
più richiesta né significante. È abbastanza logico che un 
artista non si senta di sopravvivere alla morte dell’arte; e 
la « morte dell’arte » non è una minaccia, è già avvenuta. 
Non voglio fare l ’apocalittico: non dirò neppure con 
Adorno (ma credo che abbia ragione) che dopo Ausch
witz (e tante altre cose) tutto quello che si fa come arte 
è e non può essere immondizia. M i limito, da storico, 
a constatare che il ciclo culturale a cui abbiamo dato il 
nome di arte è chiuso: tutte le « tecniche » (nel senso 
più alto del termine) con cui nel passato si è organiz
zata, strutturata, messa a profitto del progresso umano 
l ’esperienza estetica del mondo (il pensare per imma
gini) sono esaurite, improrogabili, non suscettibili di 
sviluppo, inattuali. La società detta dei consumi, cioè il 
neo-capitalismo tecnocratico, « rigetta » quel tipo di 
operazione produttiva di valori fru ib ili ma non-consu- 
mabili che chiamiamo arte. L ’idea stessa di valore è 
antitetica a quella di consumo.
Naturalmente si obbietterà che questo è un punto di 
vista « umanistico », europocentrico, storicistico, ecc. 
Non posso farci nulla : per me arte è un’operazione che 
produce oggetti il cui consumo si chiama giudizio di 
valore, e la cui destinazione è la storia. Gesti demisti
ficanti, interventi nella vita, happenings, e tutte le altre 
cose che oggi ci vengono presentate come « atti » arti
stici, specialmente in America, non sono valutabili se
condo parametri storici, e per me non è arte ciò che non 
possa rientrare in una storia dell’arte. Sbaglierò? Sono 
troppo vecchio per capire come arte fatti che non pos
sono in nessun modo essere spiegati come storia del
l ’arte? Certamente è sì. Ma badi: tra le tante buone 
ragioni di pessimismo di cui ci è larga la società del 
nostro tempo, la « morte dell’arte » è l ’ultima. Non ci 
piango sopra: per me l ’arte è una realtà storica, come 
ha avuto un principio deve avere (e per me ha avuto) 
una fine. Vogliamo metterci a piangere perché sono 
finiti la mitologia greco-romana, il sacro romano impe
ro, l ’alchimia, ecc.? Vuol dire che invece di fare lo 
storico dell’arte farò l ’archeologo: anche parlando di 
Cézanne o di Picasso o di Rothko. M i occuperò di 
fenomeni che appartengono a una civiltà scomparsa. 
Ma il problema è un altro: è quello di sapere se e 
come la società di domani realizzerà l’esperienza che 
nel passato ha realizzato con l ’arte; e, soprattutto, se 
l ’esperienza si tradurrà ancora in valore. Le prospettive 
dei teorici della tecnocrazia, i quali ci assicurano che 
nel futuro gli uomini avranno molto « tempo libero » 
per l ’arte, mi riempiono soltanto di sgomento. Per quello 
che, da storico, ne so, da quando mondo è mondo l ’arte 
non è stata il prodotto del tempo libero, ma di un tempo 
« occupato », anzi condensato, utilizzato, vissuto al mas
simo e non al minimo d’intensità.

Giulio Carlo Argan
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j f i J l a  generosa erudizione di un cronista contempora
neo, i l canonico Mongitore, dobbiamo la notizia abba
stanza diffusa della clamorosa controversia che negli 
anni 1711-1719 coinvolse il Viceregno della Sicilia e 
l ’autorità ecclesiastica circa i d iritti dello Stato e le 
immunità della Chiesa nell’isola. I l conflitto assunse 
una tensione insospettata, che dall’àmbito giuridico e 
politico si estese alla coscienza più largamente civile, 
impegnando gli ambienti intellettuali più responsabili 
(giureconsulti, teologi, universitari, alti funzionari) e mi
nacciando la stessa unità religiosa del clero e del po
polo. La versione del canonico siciliano, per quanto 
manifestamente di parte (pur attenendosi alla registra
zione annalistica), documenta la gravità e l ’asprezza 
della questione, che in ultima analisi esasperava un ma
lessere sociale, in cui venivano a confluire remote e 
vicine esperienze di soprusi, offese, censure, mortifica
zioni. I l motivo occasionale della lite può sembrare 
futile; eppure l ’esiguità della causa conferisce all’avve
nimento l’esemplarità di un apologo biblico. Un giorno 
gli ufficiali dell’annona (i cosiddetti « catapani », se
condo l ’antica denominazione bizantina) sequestrarono 
un sacco di ceci (il lusso dei poveri) per il quale non era 
stata pagata la tassa di vendita. Ma la merce proveniva 
dalle dispense vescovili e perciò era esente da ogni gra
vame fiscale. G li agenti che avevano elevato la multa 
indebitamente, nonostante si fossero affrettati a chie

dere venia dell’errore, vennero colpiti da pubblica sco
munica, che presto raggiunse i rappresentanti dell’am
ministrazione, in quanto si erano rifiutati di farne am
menda ufficiale. E poiché a Palermo il supremo Tribu
nale della Monarchia dichiarò nulla la condanna eccle
siastica (« ancorché detta scomunica -  scrive il citato 
cronista — fosse riservata al Papa, un certo preteso tri
bunale di Sicilia, senza autorità, diede l ’assoluzione a 
detti officiali scomunicati »), si riaccese con estrema in
transigenza una contesa finallora tenuta accortamente 
sopita, ma che in quel secondo decennio del Settecento 
doveva esplodere con viscerale violenza.
L ’appassionata e vigorosa relazione del canonico Mon
gitore ha ispirato a Leonardo Sciascia la Recitazione 
della controversia liparitana « dedicata ad A.D. » (Ei
naudi, 1969). Trascrivendo in appendice la fonte prin
cipale, Sciascia ha voluto omologare l ’esattezza storica 
del proprio lavoro e mettere a confronto del testo sette
centesco l ’interpretazione attuale, alla luce di una co
scienza storica e civile quale si è sviluppata da quel pri
mo Settecento, ch’era già sulla via di un laicismo illu
minato, fino all’odierna ideologia della libertà, che avreb
be dovuto segnare la definitiva vittoria e che viceversa 
continua a patire la secolare umiliazione (come si al
lude nelle scarne e desolate iniziali della dedica ad 
Alessandro Dubcek).
La coerenza e la fedeltà di Sciascia alla tematica della



sua « isola », che è sua nella misura con cui la sente 
operante nella coscienza contemporanea, non subiscono 
soste né diversioni. Nella serrata schiera degli scrittori 
siciliani, che hanno proiettato i problemi della loro terra 
sullo schermo della letteratura nazionale e cosmopolita, 
Sciascia risulta senza dubbio il più continuo, il più esclu
sivo, si direbbe implacabile. E non tanto per un delibe
rato progetto, quanto in nome di un’intransigente voca
zione, che gli fa riconoscere nella dimora socio-esisten
ziale della Sicilia lo specchio d’una lacerata coscienza 
civile e culturale. È questa qualità intrinseca a segnare 
la sua scrittura d’una necessità che non è facile rinve
nire con pari convinzione nell’odierna esperienza intel
lettuale. Sciascia è oggi uno dei rari scrittori che co
struisca l’opera al di là e al di sopra della letterarietà, 
pur essendo intimamente convinto che l ’attendibilità e 
l’attualità della storia e dell’esistenza sia possibile con
seguirle in forme durature mercé il tramite dello stile 
e nelle strutture del racconto o del teatro, anche del 
saggio. Opportunamente Enrico Falqui (« I l Tempo », 
20 febbraio 1970) s’è richiamato alla dichiarazione con 
la quale lo stesso autore aveva tenuto a ribadire la sua 
originaria adesione alla disciplina rondista, tra i cui 
modelli citava in prima fila il conterraneo Nino Sava- 
rese, di cui ha continuato a sentire la forte consangui
neità. E non si può certo ascrivere a fortuita coinci
denza il primo titolo adottato per Le parrocchie di 
Regalpetra (1956, rist. 1963 e 1967), evidente incro
cio di Racalmuto (la città natia, nella provincia piran
delliana: « un paese che nella mia immaginazione con
fina con Regalpetra ») e calco del romanzo / fatti di 
Petra (del 1937) con cui Nino Savarese aveva rievocato 
emblematicamente la sua aerea e arroccata Castrogio- 
vanni (l’odierna Enna) un nido di aquile.
È anche vero, nondimeno, che la rivendicazione di Scia- 
scia era stata avanzata principalmente per contenere la 
pressione livellatrice e l ’opacità espressiva del neorea
lismo, a riprova dell’autonomia del proprio linguaggio, 
come aveva constatato tempestivamente Pier Paolo Pa
solini fin dal 1957 nel suo saggio-documento La con
fusione degli stili:

« Oltre all’aristocratico e crepuscolare populismo 
sopravvivente nel neo-realismo (fenomeno spiato 
soprattutto dallapprossimatività del discorso libero 
indiretto, dalla goffaggine del monologo interiore) 
sono reperibili in esso addirittura tracce rondiste ed 
ermetiche. Si guardi soprattutto l ’ala documentaria 
del contingente letterario meridionalistico (d’im
porto notevole, benché non lo si possa definire 
“scuola” , con l ’omologazione stilistica che questa 
richiede): per esempio il recente libro di Sciascia 
(Le parrocchie di Regalpetra, Laterza, ’56), in cui 
la ricerca documentaria e addirittura la denuncia 
si concretano in forme ipotattiche, sia pure sem
plici e lucide: forme che non soltanto ordinano il 
conoscibile razionalmente (e fino a questo punto 
la richiesta marxista del nazionale-popolare è os
servata) ma anche squisitamente: sopravvivendo in

tale saggismo il tipo stilistico della prosa d’arte, 
del capitolo » [ora nel volume Passione e ideo
logia, Garzanti, 1960, p. 343].

j A  convalidare l ’acuta intuizione pasoliniana interveniva
10 stesso Sciascia con un’ammissione che ai fini del tiro
cinio formale dello scrittore non cessa di risultare an
cora oggi preziosa (nell’avvertenza alla ristampa delle 
Parrocchie di Regalpetra e della Morte dell’Inquisitore, 
nell’Universale Laterza, 1967). I l giorno, del resto, che
11 fenomeno neorealista sarà riconsiderato all’interno 
della sua più lata prospettiva spirituale ed estetica, e 
non soltanto negli angusti lim iti dell’esclusivismo spe- 
rimentalistico e politicizzante, si potrà collocare la scrit
tura di Sciascia al posto che le compete, come giusta 
concordanza di valori stilistici e di scelte ideologiche e 
come equidistante coscienza di reperibili realtà storiche 
e d’insondabili attualità esistenziali. La lezione del neo
realismo Sciascia la portava nel sangue come consape
volezza originaria, ereditaria, si potrebbe dire autoctona. 
Sostenere, come incautamente fa Giorgio Bassani, che 
I l Gattopardo avrebbe fatto « tremare la terra sotto i 
piedi » a Sciascia (coinvolgendo con lui tutti i « sepa
ratisti » siciliani da Verga a Pirandello e a Vittorini!) 
e aggiungere che « la sua reazione istintiva al Lampe
dusa è stata di uno che è colpito a morte » (« Giornale 
di Sicilia », 13 gennaio 1970) non solo sa di scadente 
retorica, ma reintroduce nel grafico della nostra critica 
vieti pregiudizi di cui ormai ci pareva che gli anni e il 
buon gusto e soprattutto un più divulgato senso storico 
avessero fatto finalmente giustizia. E pur senza voler 
nulla detrarre al mirabolante successo ottenuto dal ro
manzo di Lampedusa, non si può omettere che è pro
prio lo stile del Gattopardo a destare forti perplessità, 
appunto per il suo carattere piuttosto neutro e insieme 
promiscuo, ancora acerbo e già vizzo (e si spiega come 
generalmente abbia guadagnato nelle tante versioni stra
niere). I l linguaggio di Sciascia possiede invece la spo
glia trasparenza di chi non è avvezzo a far baratto con 
le parole, ma è obbligato a usarle perché non ha altra 
mediazione per giungere al cuore delle cose e rivelarne 
il peso specifico: « Io posso essere messo in crisi (e sono 
messo in crisi) dalle cose », non già dalle parole o dai 
libri (« Giornale di Sicilia », 18 gennaio 1970). A  parte 
il giusto risentimento per una polemica mal posta e 
aberrante, l’antitesi che Sciascia radicalizza tra sé e uno 
scrittore come Bassani è realmente discriminante:

« I l  Gattopardo è un libro che poteva mettere in 
crisi uno scrittore come lui, non uno scrittore co
me me. Uno scrittore puro, di regolare milizia, di 
carriera, in un certo senso, come lui, non uno scrit
tore impuro, spurio e irregolare come me ».

La contesa fra i due scrittori, al di là dell’occasionale 
apprezzamento del Gattopardo (ed è la sua misura apo
logetica e iperbolica a esacerbare il dibattito), ha radici 
ben più profonde e interessa il momento forse più cri
tico dell’attuale climaterio letterario. Per Bassani la



narrativa continua a essere la proiezione di problemi 
intimisti, esistenziali, privatamente personali. Egli rima
ne scrittore di esperienze parziali, di psicologie solitarie 
e infrante, di vite fallite o rinunciatarie, di atmosfere 
estenuate, decadenti, angosciate (con la presunzione che 
solo con questi contenuti sia possibile ascriversi alla 
letteratura cosmopolita). Sciascia invece coinvolge il 
protagonismo umano in un destino collettivo e lo im
merge nel male della storia, identificando il dramma 
individuale con le insufficienze e le defezioni della so
cietà. I l miraggio di Sciascia -  che è poi la sua amaris
sima attualità -  è di rintracciare nel fondo delle co
scienze frustrate o sopite o ingannate non già una pri
vata e anarchica illusione, ma una « verità pubblica », 
la ragione di una riscossa comunitaria. Sciascia opera 
nella sfera dell’epica, è il rapsodo (il cantastorie isolano) 
di simbologie demotiche, primarie, quasi di vichiana 
ascendenza. Una « verità » e una « ragione » che oggi 
sembrano disertare lo spazio spirituale dell’uomo e della 
società: e Sciascia le inquisisce nella insularità morale 
e collettiva della sua terra, che per merito della sua 
costanza intellettuale assurge a metafora della nazione. 
E non importa che la « verità pubblica » non sia posi
tiva o che si ponga addirittura come negatività, purché 
contenga almeno una sua « ragione », quella che ap
punto difetta al Gattopardo ed è affatto assente nel
l ’airone.

L ’attrito drammatico stabilito nei dialoghi della Re
citazione si articola su risonanze plurivalenti. Su uno 
spazio scenico estremamente sintetico Leonardo Scia- 
scia ha convogliato con delicatissima concentrazione 
morale i « mostri » antichi e attuali della politica, della 
ragion-di-stato, del fanatismo dogmatico, della repres
sione che si ammanta di diritto, della violenza che as
sume il volto del protezionismo, della fatalità storica 
che si reitera nella convenzionale pretesa dei valori tra
dizionali e insostituibili, infine del potere proteiforme e 
versipelle che si camuffa sotto le mentite spoglie della 
fede, dell’eticità, del populismo, della riscossa naziona
lista. Nella Recitazione sono presenti le metafore d’una 
civiltà intera: quasi un « mistero » medievale di regìa 
illuministica. Ma la Recitazione è da intendere soprat
tutto come l ’accorato « compianto » della piccola na
zione in balia dei grandi Stati e dei loro ambiziosi dise
gni, rinfìnita « elegia » di un popolo inerme e ignaro, 
gettato nel gioco irresistibile della prassi storica. I l  vero 
protagonismo di Sciascia trascende i singoli interlocu
tori della « controversia » e s’impersona in una sem
plice idea, elementare, antichissima e sempre innocente: 
l ’immacolata ragione di libertà e di giustizia che fatica 
a farsi strada nelle coscienze, e, una volta intuita o pre
corsa, non sa assicurarsi un destino, non conosce la 
cifra di un avvenire, alla deriva nel pelago dei secoli e 
nella tempestosa lite degli uomini e degli eventi. È la 
sorte dell’isola, una pedina nella turbinosa politica euro
pea del primo Settecento, travolta come un sughero 
tra i marosi della rivalità di governi estranei e distanti 
(lo Stato della Chiesa, la Monarchia spagnola, l ’Impero 
austriaco, il Principato piemontese). Alla fine, la rap

presentazione di Sciascia continua a restare enigmatica, 
come un problema metalogico. Anche la passione degli 
interpreti che incarnano concettualmente le antinomie 
in atto, rimane sospesa e come inibita, sullo sfondo di 
una umanità senza volto e senza voce che è poi la tra
gedia sotterranea e invisibile di questo solenne dibattito:

« La politica degli Stati può qualche volta strari
pare e deviare, ma presto o tardi torna al vecchio 
corso. E che straripi o torni all’antico alveo, sem
pre le piccole nazioni rischiano di essere travolte 
o di caricarsi di nuove sofferenze. Ma il fatto è 
che le piccole nazioni ci sono; e quale che sìa il 
rischio, è soltanto nei momenti di confusione tra 
le grandi che possono affermare la loro esistenza, 
far sentire la loro voce, trasmettere un gesto, un 
esempio, un segno storico, insomma, alle genera
zioni future ».

D  al punto di vista strutturale la « controversia », 
più che reggersi sui personaggi e gli eventi, si affida 
ai valori sottintesi. È vero che ciascuna proporzione del 
« dibattito » si caletta entro uno schema preciso, essen
ziale, geometricamente dialettico; ma ogni volta si risol
ve nel segno di qualcosa d’altro, di una realtà invisibile, 
figurata in aenigmate, come se gl’interlocutori fossero 
dotati di un’ignara virtù di anticipazione, di presagio, 
d’implicito futuro. Ognuno di essi si trova « in situa
zione » col proprio tempo e con la circostanza attuale, 
secondo la formula sartriana; ma è anche vero che assi
stiamo all’elaborazione di un testo a doppio fondo, per
ché dietro le parole dette si allude in trasparenza agli 
antichi simboli della storia, della tradizione, del costu
me, e, nel contempo, si profila l ’annuncio di una verità 
che trascende le persone e le contingenze per porsi a 
esponente di una condizione umana perennemente bi
fronte. I l tessuto ideologico in cui Sciascia fa levitare 
l ’episodio storico verso significati emblematici, senza 
tuttavia alterarne la più specifica indole, esplica una 
delicatissima funzione, in quanto ottempera a una co
scienza di denuncia e simultaneamente attesta un’enne
sima replica d’inefficienza storico-sociale. Sicché la luce 
intellettuale, che pur si alza dalla fitta ombra della vi
cenda settecentesca, finisce per illuminare non più la 
sola « isola » e con essa la struttura civile dell’Italia, 
ma si estende all’umanità di ogni tempo, soprattutto 
alla nostra esperienza contemporanea. Questa sensibilità 
a duplice direzione caratterizza la posizione mentale e 
lirica di Sciascia, che, per un verso, affonda l ’analisi 
nel corpo vivo della sua gente con l ’anelito di presen
tirne una palingenesi quando che sia; e, d’altro canto, 
non sa e forse non spera di vederne eliminare l’incom
bente necessità, il secolare fatalismo, la sostanziale im
mutabilità. Da una così complessa situazione morale 
Sciascia elabora una coscienza della storia in parte illu 
minista e in parte esistenziale. La convergenza d’illu
minismo e di esistenzialismo qualifica la visione ch’egli 
s’è venuto formando intorno alla storia e al destino 
della sua « isola », che, in ultima analisi, sta a simbo
leggiare la sorte più generale del mondo sociopolitico.



Nell’alternativa di un atteggiamento fortemente risen
tito e provocatorio nei confronti della storia e della so
cietà e di una sottile e costante comprensione delle ra
gioni obiettive in cui rimangono coinvolti i singoli pro
tagonisti, lo stile di Sciascia acquista quella sua parti
colare e severa disponibilità realistica e insieme forte
mente e suggestivamente intimista, che oscilla tra la 
distanza quasi imperturbabile del cronista e del testi
mone e l ’oscura coscienza di chi se ne sente complice 
o corresponsabile. È forse questa la più intrinseca ten
sione emozionale dell’attuale Recitazione. La sua resa 
scenica dovrebbe risultare tutt’altro che agevole, in 
quanto la chiarezza e la semplicità del testo sono sol
tanto apparenti, messe continuamente a cimento dal 
doppio registro morale dello scrittore, che dei suoi per
sonaggi sembra sapere ora di più e ora di meno, in 
quanto una volta mostra di possederne l’intero conge
gno mentale e psichico, e una volta, invece, pare sen
tirsi interdetto come di fronte a una segretezza inson
dabile, metastorica, quasi antropologica. E, tuttavia, 
in cima o nel fondo della Recitazione, palpita il bar
lume intermittente, come un faro solitario, della spe
ranza, tanto più necessaria e agognata quanto più esigue 
se ne rivelano le tracce. Anche su questo piano la resa 
lirica è ancipite. Lo scrittore apre continuamente brecce 
di « ragione » che l’esperienza storica s’incarica ognora 
di precludere con cieca ostinazione. Sicché la scrittura 
della « controversia » è percorsa da una duplice tona
lità, che sul palcoscenico dovrebbe ottenere un’inter
pretazione capace di esprimere simultaneamente l’ade
sione e il distacco, la ribellione e la fatalità. Appunto, 
quella commistione d’illuminismo e di esistenzialismo, 
con cui la sensibilità di Sciascia caratterizza la dimora 
interiore dell’isolano. Ne deriva un’alternanza, spesso 
una concomitanza, di condanna e di pietà, di sdegno 
represso e di tenerezza infrenata, di virile impegno e 
di macerata corresponsabilità, dalla cui coesistenza si 
genera una tensione morale unitaria, che al limite può 
alimentare uno stato di sospensione. Ma è proprio que
sta condizione che costituisce l ’insolubile dramma di 
Sciascia e informa di segreta e dolente liricità il suo 
spoglio realismo. Dove termina l ’illuminismo della sua 
laicità settecentesca e comincia la coscienza esistenziale 
della nostra esperienza di moderni? La sua ferma oppo
sizione all’araldica del Gattopardo nasce dalla consa
pevolezza di una realtà che all’analisi intellettuale per
mane promiscua e insoluta, ma non per questo negata 
a un avvenire, se non proprio di riscatto, almeno di più 
profonda e responsabile partecipazione. L ’insularità di 
Sciascia rivela una dimensione inedita, che non è più 
di timbro pessimista o rassegnato o agnostico o pura
mente dialettico come potrebbe risultare dai suoi gran
di maestri romantico-naturalisti (anche Tornasi di Lam
pedusa, del resto, continua la matrice ottocentesca), 
bensì si orienta verso una prospettiva d’interferenze 
multiple, come una più dinamica correlazione di con
dizionamenti storici e di necessità esistenziali, di espe
rienze private e di motivazioni sociali: che è poi la 
materia scottante delle sue narrazioni (dalle citate Par
rocchie del 1956 a Gli zii di Sicilia del 1958, I l  gior-



no della civetta del 1961, I l  Consiglio d’Egitto del 
1963, Morte dell’Inquisitore del 1964, A ciascuno il 
suo del 1966).
Eppure nella concreta composizione della pagina la 
corrispondenza di questi parallelismi si lascia appena 
intuire come un travaglio complesso e quasi pudico di 
energie sottostanti, d’immagini sepolte, di voci soffocate 
e quasi obliterate, che ritornano inopinatamente in un 
gesto, nelFinfìessione di un accento, nell’allusività di un 
cenno. Le strutture narrative (e ora « recitative ») che 
lo scrittore è venuto elaborando dal Giorno della civetta 
all’odierna Controversia liparitana, posseggono questa 
qualità che è insieme di aperta evidenza e di sotterranea 
implicazione. Alla fine d’ogni libro sembra che l ’autore 
abbia voluto darci un contesto ben preciso e di rigorosa 
misura, ma, nel contempo, una sua cifra segreta, che 
rimanda il significato ad altro segno, dove la realtà e 
la storia ritornano a farsi ambigue e irrelate. Quanto 
d’incompiuto, di represso, di recondito continua a re
stare custodito in fondo alla coscienza? Nella congiura 
di queste ragioni palesi e di queste forze inesplicate 
Sciascia non cessa di proiettare l ’enigma della sua sici
lianità, con una sperimentazione che ambisce a far coin
cidere il metodo storico con l’invenzione, il dato d’ar
chivio con l’interpretazione lirica, affinché la testimo
nianza dell’accaduto e della cronaca restituisca il valore 
del simbolo, e sia questo processo di levitazione lette
raria a rintracciare la verità di una situazione che per 
metà è opera della tradizione e del fato e per l ’altra 
metà appartiene a scelte etiche e sociali di gestazione 
difficoltosa, inibita, anche retriva e anacronistica, in 
ultima analisi labirintica. Si dà allora il caso che quella 
condizione, battezzata di recente dalla cosiddetta « Scuo
la di Palermo » come « sicilitudine », distenda la sua 
ombra sul comune destino della storia e della società.

-A .  nche l ’ambivalenza che è presente nella Recita
zione, è un attributo del « teatro epico ». Non che Leo
nardo Sciascia si prefigga una struttura di tipo brechtia
no, ché anzi se ne distingue nettamente per la tensione 
illuministica della sua formazione mentale, nella cui 
verifica idee e sentimenti si epurano e si deromantiz
zano; ma il procedimento « epico » che prospetta con 
eguale evidenza le posizioni dilemmatiche del pensiero 
e della storia, allo scopo di provocare una globale rea
zione dell’uditorio e coinvolgerlo, se non nella stessa 
contraddizione, certamente nella medesima « passione »

scenica, è anche per la Recitazione l ’elemento fonda- 
mentale e catartico. È probabile che il nostro autore 
abbia potuto accogliere la sollecitazione brechtiana, ma 
è legittimo pensare che la disposizione parallela ed 
equidistante gli provenga dalla stretta consuetudine con 
i suoi maestri « siciliani » (Capuana, Verga, De Rober
to, Pirandello), che del canone dell’impersonalità si 
erano fatti uno strumento di rappresentazione aperta, 
virile, inequivocabile. A l pari dei conterranei, Sciascia 
elabora una letteratura di progressiva chiarificazione 
coscienziale a livello collettivo. Anche lui si colloca su 
quella « frontiera siciliana », ove l ’uomo (e lo scrittore) 
sa di giocare il proprio destino nella morsa di una si
tuazione storica e fatalistica che gli contende a ogni 
istante e soprattutto nei momenti decisivi quella « verità 
pubblica » fuori della quale 1’esistenza degl’individui e 
dei popoli annaspa nel vuoto e nell’inane. È questa la 
grande malinconia che tempera e affina il dettato di 
Sciascia:

« Quello che noi abbiamo fatto, e possiamo dirlo 
ora che tutto è finito, non era privo di grandezza, 
di solennità, di eroismo. D i poesia, insomma (...). 
Siamo stati un gruppo, un’unità, una forza: mai 
vista una cosa simile in Sicilia... Abbiamo tentato 
di inventare il cristianesimo in un Paese che è cri
stiano solo di nome; e abbiamo dato alla vuota 
maestà del diritto un contenuto di umanità, di 
giustizia... Oh no, non abbiamo vìnto: questo è 
vero. Domani, e dico domani per dire domani, ci 
disperderemo o ci disperderanno ».

Perché il sottinteso agonismo della Recitazione è la folla 
muta, anonima, occulta, che appena s’indovina, an
cora segregata da quella verità pubblica che tarda ormai 
da secoli a insediarsi stabilmente nella coscienza civile. 
Nell’intercapedine del dialogo, così asciutto, essenziale 
e tutto sofferto, s’intravede, o meglio ci sembra d’intra- 
udire dalla distanza e dal vuoto della storia un coro 
lontanissimo, indistinto, soffocato da millenari silenzi, 
e tuttavia bramoso di darsi una presenza, di trovarsi 
un ruolo e una voce. In un momento di assenteismo 
qual è quello che oggi tutti stiamo scontando, uno scrit
tore che come Leonardo Sciascia possiede questa misura 
della società e del destino storico, può beneficiare senza 
dubbio del privilegio di conferire alla propria inven
zione artistica un’autenticità di cui la nostra intelligen
za ha estremo e disperato bisogno.

Salvatore Battaglia
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U  na singolare operazione espressiva è stata realizzata, 
quasi automaticamente, quasi senza consapevolezza, con 
un volume che potrebbe costituire il best-seller dell’anno 
(è già esaurita la prima edizione, dopo tre settimane di 
vendita). L ’operazione interessa la letteratura e il teatro 
al tempo stesso e stimola considerazioni e studi, apre 
spiragli nuovi, orizzonti impensati. Sandro Pertini - Sei 
condanne due evasioni (Mondadori) non ha autore, non 
ha una vicenda svolta sul piano della consuetudine nar
rativa, non ha fini speciali di cattura del pubblico. Ep
pure è quanto di più avvincente, teatrale, captante ci 
sia capitato di leggere in questi ultim i tempi. Libro di 
vita, di storia di testimonianze, riesce a essere anche 
manifestazione di poesia, anzi di « teatro ». Teatro- 
verità, teatro-vita, autodramma, tutto ciò che può es
sere verificato in un contesto di esperienze sceniche 
contemporanee, si trova offerto in trecentosessanta e 
più pagine che anche graficamente possono stimolare 
un regista, un attore, un « operatore teatrale »; pagine 
in cui il dramma scaturisce dai fatti prima ancora che 
dalle parole: in cui le parole, ridotte alla loro primitiva

nudità, risultano peraltro efficacissime, veicolo seman
tico e fonico di una testimonianza diretta, scaturita 
dalla fonte, fissata nell’attimo in cui l ’avvenimento si 
verificava.
Vico Faggi, già autore de II processo di Savona che 
ebbe a protagonista lo stesso protagonista del libro di 
cui ci stiamo occupando (e co-autore di Sette giorni al 
porto, con Squarzina, quindi ben collocato in un filone 
drammaturgico scaturito dalla storia recentissima), ha 
curato, coordinato, inquadrato un materiale straordina
rio, con umiltà, discrezione, capacità, infondendo una 
vita che era già pronta per essere manifestata. Sandro 
Pertini, che potremmo definire « personaggio » (e non 
il principale, ma l’unico, gli altri essendo elementi di 
contorno, riflesso della sua realtà), ha offerto, oltreché 
la propria luminosa tragedia di vent’anni di persecu
zione, anche la vivida, discreta, suo malgrado poetica 
prosa disseminata in brevi ricordi, in parsimoniose te
stimonianze. A  loro volta gli archivi ministeriali hanno 
prestato l ’elemento primo, la materia cui è affidata la 
struttura vera e propria di un autentico copione teatrale,

Una serie di francobolli di propaganda antifascista emessi all’estero da « Giustizia e Libertà »; da sinistra: Sandro Pertini, Antonio Gramsci, Riccardo Bauer, 
Ernesto Rossi, Luigi Delfini, Gino Lucetti. Nella foto di apertura: Pertini 

muratore a Nizza nel 1927.



un copione cui hanno posto mano gli aguzzini ma anche 
gli angeli come si può ben chiamare la madre di cui 
sono riportate lettere al figlio (madre addolorata ma 
non arresa, sottoposta a uno stillicidio persecutorio an
che lei, piccola e fragile donna, stillicidio che la mac
china repressiva estendeva a tutti, familiari, amici, sem
plici conoscenti, persone casualmente incontrate). 
Sottratti per la prima volta alla polvere degli archivi, 
i documenti giudiziari e amministrativi, le sentenze dei 
tribunali, i rapporti delle questure e dei consolati, le 
spiate degli informatori si animano, divengono « prosa » 
rappresentativa (anche dal punto di vista formale) di 
un assurdo e kafkiano apparato repressivo; e alternate 
alle rare pagine di Sandro Pertini (ineffabili lettere dal 
carcere e incisivi ricordi!) e alle note di raccordo del 
curatore contribuiscono al prodigio di una nobiltà este
tica oltreché umana e civile. Dal frasario tribunalizio 
e questurale, dalla terminologia dei commissariati, da 
un linguaggio poliziesco sedimentato in anni di squallida 
inquisizione, nascono personaggi, vicende e atmosfera; 
e il lettore, da quell’apparentemente monotona docu
mentazione che agisce su di lui come un martellamento 
ossessivo, si lascia avvincere e assume in sé la storia 
di un uomo e di un’epoca come un patrimonio morale 
arricchente il suo spirito.
I l  lettore diviene spettatore e i documenti s’incarnano 
nei personaggi, si muovono in essi.
I l  realismo è tale che diviene simbolo; quelle spie, quei 
secondini, quei burocrati, volto disumano della tirannia 
e strumenti e al tempo stesso vittime del sistema, for
micolano nel libro come comprimari o generici e, pur 
anagraficamente precisati, finiscono con l ’essere gli au
tomi di un castello telecomandato da Piazza Venezia. 
D i fronte a essi sono le creature autenticamente umane, 
il protagonista innanzitutto e i maestri, i combattenti, 
gli eroi, oppure gli umili, i perseguitati anonimi, i gene
rosi non consegnati, prima d’ora, alla storia: dalla ma
dre, personificazione cristiana di dolore e dignità, a 
Filippo Turati, ritratto nel momento dell’espatrio:

« ... Il motoscafo si stacca. Rosselli toglie il tricolore che 
avevamo issato a bordo e lo agita. È restremo saluto della 
patria per Turati ed anche per me... Turati aveva gli occhi 
velati dalle lacrime; io gli stavo vicino con il cuore stretto 
dall’angoscia ».

Ecco Pertini laveur de taxi a Parigi e poi manovale a 
Nizza (« ... non era di quegli intellettuali che si credono 
menomati se la società impone loro un lavoro manua
le »), sempre vigilato perché sempre attivissimo fra gli 
esuli. La madre lo va a trovare e le viene ritirato il pas
saporto; è il primo atto d’uno stillicidio persecutorio che 
sconvolge familiari, amici, semplici conoscenti.
I  carteggi fra prefettura, « regioconsolato » e ministero 
s’infittiscono e compongono una ragnatela ributtante di 
spionaggio e di servilismo; e le vicende dell’esule, rico
struite da questa prosa terrificante nella sua piattezza, 
acquistano, per contrasto, vivezza e splendore (« ... ave
va impiantato in una villa isolata... un posto di telegrafia 
senza fili... è stato arrestato... trasmetteva in Italia mes

saggi... »). Pertini aveva speso per questa radiotrasmit
tente l’eredità paterna nel frattempo ricevuta; continua 
così la serie delle condanne. Compare anche Treves, in 
una lettera a Pertini trasmessa poi « a codesta onorevole 
direzione » (« Mio carissimo, sei tanto buono che mi 
hai fatto piangere... viva i giovani, che continuano, cor
reggendo, perfezionando, rifacendo con un più saggio 
e fecondo idealismo l ’opera in cui sono stremati i vec
chi... »). Dall’azione politica alle condanne in Francia, 
al rientro clandestino in Italia e all’arresto.
« Cifrato, da Pisa 15 aprile ore 21 arrivo ore 23,30. 
Arrestato Pertini Alessandro... confessa sua specifica at
tività sovversiva... ».
La macchina inquisitoria, giudiziaria, carceraria acce
lera il suo ritmo sempre ottusa e impietosa, siano a ma
novrarla Bocchini o i « prefetti del regno », i giudici 
o i questori. Sfiancherebbe chiunque, ma non gli uomini 
della tempra di Pertini (« ... sono e rimarrò sempre un 
proscritto irriducibile... pronto ad infischiarmene di ogni 
atto di clemenza... la libertà non dobbiamo né chiederla 
né riceverla in dono, ma solo conquistarcela... »); così 
scriveva alla madre il 23 maggio del 1928 e la lettera 
veniva inserita fra gli atti della denunzia al Tribunale 
Speciale.
Istruttoria, processo, condanna. Anche dai soli verbali 
d’udienza, il processo di Savona risulta forse quanto di 
più impressionante abbia espresso l ’antinomia fra quel 
regime e la sua più attiva opposizione e costituirebbe 
uno dei capitoli chiave del libro, se questo non fosse 
in ogni sua parte disposto in una alta tensione dram
matica.
Ecco un documento che nella sua questurale brutalità, 
è di una potente eloquenza:

Copia del fonogramma n. 204465 in data 30 novembre 
1929 pervenuto dalla locale regia questura.
« Questa mattina è stato discusso, presso il tribunale spe
ciale per la difesa dello Stato, il processo a carico del noto 
socialista Pertini Alessandro fu Alberto.
« Durante il dibattimento il Pertini ha tenuto un contegno 
altezzoso e sprezzante, dichiarando di non voler ricono
scere la giustizia dello stesso tribunale e, dopo la lettura 
della sentenza, che lo condannava ad anni 10 e mesi 9 
di reclusione e 3 anni di vigilanza speciale della P.S., ha 
emesso il grido: “ Viva il socialismo ed abbasso il fasci
smo ” . D’ordine del presidente è stato immediatamente 
allontanato dall’aula, dove erano presenti alcuni rappre
sentanti della stampa e scarso pubblico.

« Il prefetto reggente la questura 
f.to Angelucci ».

La sua risonanza, anche in un Paese ovattato e già di
sposto al cedimento, fu enorme, soprattutto per la fie
rezza e il coraggio dell’« imputato ». Fierezza e corag
gio mai venuti meno, nell’ergastolo di Santo Stefano, 
in cella d’isolamento, a Tuti, a Pianosa, a Ponza, nelle 
Tremiti, a Ventotene, nel corso di interminabili anni, 
fino al 26 luglio del ’45.
Fu in questo peregrinare da un carcere all’altro che 
Pertini, Gramsci e altri esponenti dell’antifascismo più 
coraggioso ebbero modo di incontrarsi e di tener viva,



pur nella clandestinità, la fiaccola della speranza nel 
trionfo di una democrazia nuova e vera.
Un uomo come Pertini non lascia vuota e sterile nean
che la vita carceraria e subito inizia la sua lotta quo
tidiana contro la solitudine, la fame, la mancanza di 
notizie. I l  detenuto si impone regole precise; pulizia a 
sé e alla cella, ginnastica, lettura e studio, ancora gin
nastica, ancora studio e lettura, sinché il sole tramonta. 
Scrive Saragat nella prefazione, ricordando il suo perio
do di detenuto nel « braccio » tedesco di Regina Coeli, 
a Roma:
« Pertini si comportava in carcere —  e quale carcere! ■— 
come se si fosse trovato in casa propria nel periodo più 
sereno della sua esistenza... prima di tutto curava l ’ab
bigliamento e il decoro della persona... Tra gente preoc
cupata e ansiosa della propria sorte, quel curare i pic
coli particolari della vita quotidiana, come se la vita 
fosse al riparo da ogni pericolo, aveva un effetto morale 
enorme... ».
Ma si occupava anche del nutrimento interiore, leggeva, 
eludendo i controlli, filosofi « pericolosi », scopriva i 
fermenti nuovi di un romanzo come G li indifferenti o 
di una poesia come quella di Montale, comparava idee 
di storici e di politici, approfondiva se stesso, intellet
tualmente, moralmente, sentimentalmente. A  proposito 
di sentimenti, indicative sono tutte le lettere alla madre; 
quella in cui dichiara di respingere un’eventuale grazia 
concessa per la domanda della stessa, allarmata dalle 
quasi disperate condizioni di salute del figlio, merita di 
figurare in un’antologia di tronches de vie sul genere 
del Diario di Anna Frank (« Qui nella mia cella, di 
nascosto, ho pianto lacrime di amarezza e di vergo
gna ... »); e altrettanto meritano le lettere che riceve da 
una donna disperata ma mai arresa e sempre fiduciosa 
in un ritorno del figlio (« ... Fio lavorato perché tu tro
vassi il giardino ancora fiorito... Sono sempre sola con 
i miei pensieri... Ti benedico con tutto l ’affetto mio... »). 
Donna forte, spiritualmente ricca, religiosamente appro
fondita, la madre non condivideva tutte le idee del figlio, 
ma ne era fiera e silenziosamente lo ammirava. Ogni 
volta che egli stava per essere liberato, rifioriva la sua 
gioia, ma subito si spegneva; Sandro veniva nuovamen
te condannato perché « elemento troppo pericoloso ». 
(« ... Caddero tutti i miei sogni, sono ritornata nella mia 
tristezza e mi sono sentita invecchiata di vent’anni »). 
Come può una vecchia signora, sola e tutta pensieri per 
il figlio lontano, preoccupare un capo della polizia o un 
ministero? Lo può con un semplice avverbio. Ecco un 
ordine al prefetto di Savona scaturito dalla frase di una 
lettera (« ... perdonami se lasciai passare tanto tempo 
senza ricordarti, ma ne fu i dolorosamente impedita... »):
« Si prega l’E.V. di far conoscere a quale dolore abbia 
voluto essa alludere... ».
Sull’ottusità e la volgarità degli inquisitori politici ir r i
feribili frasi scritte da Bocchini! Rimandiamo il lettore 
al capitolo « Storia di una cartolina ». Ma tutti i capitoli 
dovremmo raccomandare per una particolare attenzione. 
Ciascuno è intenso di motivi, fatti, sentimenti, personag
gi, episodi significativi.

Da un carcere all’altro, da un processo all’altro. Ac
cenniamo brevemente a quello di Napoli « per oltrag
gio, resistenza, cattiva condotta ». In che cosa consi
stevano questa resistenza, questo oltraggio, questa cat
tiva condotta? Leggiamolo in un « interrogatorio del
l ’imputato » avvenuto a Ponza, il 7 maggio 1937; ecco 
quanto dichiarò, secondo il cancelliere e il pretore, il 
« confinato politico Pertini Alessandro » :

« L’ispettore generale mi comunicò che l’on. ministro ave
va ritenuto non doversi modificare la tredicesima prescri
zione della carta di permanenza, in merito alla quale avevo 
chiesto di conferire con un ispettore. A talune mie osser
vazioni, l’ispettore Capobianco mi fece notare che “ se io 
avevo ragione, questa non mi sarebbe stata negata ” , al 
che avendo io osservato “ che non vedevo come mi si 
potesse dare ragione, quando mi s’impediva di esprimer
la , l’ispettore suddetto, alzandosi ed indicandomi la porta 
mi ingiunse testualmente: “ Esca, vada via! ” . A tale im
provvisa ingiunzione e per il tono in cui mi fu data io mi 
misi da parte e risposi al comm. Capobianco: “ Io mi sono 
comportato fino a questo momento con la massima edu
cazione e correttezza (e di ciò convennero accennando col 
capo lo stesso ispettore, il comandante e il direttore): è 
lei che mi ha chiamalo a questa udienza, e non può quindi 
mettermi alla porta come si fa con un servitore od un cane. 
Chiami i suoi agenti e mi faccia portare via da loro 
« Nego quindi di aver risposto arrogantemente all’ispetto
re, o di avergli comunque usato oltraggio; nego inoltre di 
aver puntato minacciosamente Vindice verso lo stesso gri
dando: “ Lei mi deve ascoltare ” . Non è vero infine che 
rivolsi in tono imperativo al suddetto ispettore la frase: 
“ Lei mi deve ascoltare, io di qui non mi muovo Non 
ebbi neppure a dirgli: “ Io sono educato; se lei è una per
sona educata deve ascoltarmi, altrimenti non mi muovo 
di qui e lei mi deve far portare fuori dai suoi agenti". 
Mi limitai invece a dire: “ Io mi sono comportato con 
educazione e correttezza innanzi a lei, non credo di meri
tare questa sua intimazione, piuttosto mi faccia condurre 
dai suoi agenti ” .
« Dopo tali parole uscimmo tutti nell’anticamera dove l’i
spettore per l’ultima volta indicandomi la porta chiusa mi 
disse: “ Esca fuori ” . Io gli risposi: “ Se lei mi dice di 
accomodarmi esco, altrimenti non posso aderire alla sua 
ingiunzione per me troppo umiliante ” ».

Dopo il 25 luglio, Pertini volle essere fra gli ultimi a 
lasciare il confino e lo fece dopo che aveva visto imbar
carsi gli altri. Era caduto il fascismo da quasi un mese, 
quando il 23 agosto il prefetto di Savona scriveva an
cora così al Ministero dell’Interno:
« ... Assicurasi che Pertini avv. Alessandro si è qui re
golarmente presentato e che nei suoi confronti è stata 
disposta riservata vigilanza ».
Quanto impiega a fermarsi una macchina infernale mos
sa dalla « logica dell’inquisizione »?
Finita quella « disarmata » cominciò la « Resistenza ar
mata » ; e Pertini fu, come sempre, in prima fila prima 
e dopo rimprigionamento a Regina Coeli, la condanna 
a morte e l ’evasione. I l 23 ottobre del ’43 Pertini r i
sponde a Dolman: « Lei può farmi fucilare, ma da me 
non saprà nulla ». Anche di questa prigionia, parlano 
i documenti. I l  protagonista, con il suo solito pudore, 
si limita a pochi ricordi:
« ... mi apparve in un corridoio un sacerdote dal volto 
tumefatto, grondante di sangue. Era Don Morosini.



La mamma di Sandro Pertini fotografata nella casa di Stella Ligure nei pressi
di Savona.

Usciva da un interrogatorio delle SS. Così, non diver
samente, alle turbe di Galilea deve essere apparso Gesù 
dopo la flagellazione ».
Forse sempre per quel pudore, del protagonista, il vo
lume dedica pochissime pagine al periodo che va dal
l ’evasione alla Liberazione; l ’ultima data è quella del 
25 aprile 1945: « Eugenio Pertini, fratello di Sandro, 
viene freddato dalle SS. nel campo di sterminio di 
Flossenburg... ».
Proprio il 25 aprile il giorno della Liberazione. Anche 
per queste terribili coincidenze un’anima e una biogra
fia diventano grandi. E pochi mesi prima era morta in 
circostanze drammatiche la vecchia madre mentre i te
deschi frugavano la sua casa. A i nazisti, pochi momenti 
prima della morte, ella andava ripetendo: « Verrà, ver
rà mio figlio a liberarmi ».
Sandro Pertini - Sei condanne, due evasioni, è un libro

di vita, dove la vita è tragedia, quindi teatro (e infatti 
le note didascaliche hanno la funzione del coro, come 
nelle tragedie classiche); e infatti si è prodigiosamente 
prestato alla lettura degli attori dello « Stabile » di Ge
nova, recentemente.
È un’opera complessa per intensità ed elevatezza, la cui 
epifania a venticinque anni dalla conclusione della sto
ria (e a quasi mezzo secolo dall’inizio) avviene con la 
decantazione derivantele dal trascorrere degli anni, ma 
anche con l ’attualità delle celebrazioni della Liberazione 
e degli odierni momenti di scelta della nostra demo
crazia. I l  libro insegna, informa, conforta sulle risorse 
dell’uomo dinanzi alle efferatezze dell’uomo; ma se pos
sedesse soltanto queste virtù didascaliche o consolatorie 
apparterrebbe alla letteratura edificante o alla storia 
esemplare. Invece è molto di più.

Mario Guidotti
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i  re giorni, tre giorni appena a Za
gabria, e quante scoperte. La città 
stessa, che a rivederla, pur con tutti 
i quartieri nuovi e tante innovazioni 
a più livelli, resta tuttora una delle 
capitali non periture di quella effusa e 
straziante civiltà mitteleuropea pur
troppo oramai perita: e che gran 
« male d’Europa » circola nel sangue 
e dà il tuffo al cuore a girare di sera, 
e piu tardi in una notte di glicini as
sopite, affacciandoci dagli spalti della 
città vecchia, con le case basse e quel 
giallino maria-teresa degli intonaci 
che riverberano anche nel buio e met
tono più a nudo ogni ombra barocca. 
Hanno voglia ad estirparcele, e a dis
sacrarle, queste nostre radici da Praga 
a Vienna, da Trieste a Dtibrovnik, da 
Bucarest sino forse a Odessa, e lungo 
e dentro l ’intero intrigo carpatico-da- 
nubiano di forme e di figure, che 
quasi io vorrei ripercorrere a ritroso

col gesto a tastoni, magico e comico, 
di quel personaggio di Un ermellino 
a Cernopol del mio carissimo Gregor 
von Rezzori, il professor Ljubanarov, 
che tentando di tornare a casa ubria
co fradicio ne ritrovava ogni alba la 
strada infilando il bastone, per vacil
lare meno, nell’incavo della rotaia 
del tram.
Ho riveduto vecchi amici (tra gli al
tri il poeta Drago Ivanisevic, che ha 
da poco tradotto in croato le ultime 
poesie di Ungaretti per Dunja, e l ’ho 
rivisto in veste anche di pittore degli 
anni ’36-’38, quando viveva a Parigi 
frequentando Breton, Eluard, e fir
mava Albert Jordan); ho fatto nuovi 
incontri. La visita a Predrag Vra- 
nicki, e la tarda nottata in casa sua, 
è tra quelle che valgono un viaggio 
e fanno data: un uomo di alto rigore, 
e di latissima sensibilità. Ha addosso 
tutti i problemi della condizione (e 
della incondizione) socialista del 
mondo; nessuna verbosità pur nella 
discussione sempre tenuta aperta, so
spesa, nessun fanatismo pur nell’in
transigenza del suo antipaleomarxi- 
smo demistificante, corporeamente 
vivo, come da anni viene riaffermato 
dalla sua rivista « Praxis », che lascia 
spalancate le porte a tutti i marxisti 
del mondo, escludendo unicamente i 
sovietici. A lla mostra di Rabuzin mi 
ero appartato, prima dell’incontro 
con Vranicki, a parlare con un altro 
protagonista del gruppo di « Praxis », 
Gajo Petrovic, che l’anno scorso ha 
pubblicato una vitalissima antologia, 
Revolutionàre Praxis, presso Rom- 
bach; e se Bettiza tarderà a darci, 
come ha promesso, una propria scel
ta critica di « Praxis » finiremo a do
vere tradurre ed integrare quella di 
Petrovic. Oltretutto una antologia 
italiana di « Praxis », indispensabile 
per demistificare parecchio submar
xismo di casa nostra, e più che at
tuale anche per commisurarvi alcune 
posizioni del « Manifesto », sarebbe 
un contraccambio dell’intensa guida 
critica che Vjekoslav Mikecin, sem
pre del gruppo di « Praxis », ha de
dicato già dal 1966 ai nostri filosofi, 
da Croce a Paci, e ai nostri marxisti, 
da Labriola a Luporini, in un docu-

Qui, la « bottiglia di Rabelais ». Nel
l’altra pagina, in alto da sinistra: 
A. Beardsley, Will H. Bradley, Mar
cus Behmer; in basso: l’omaggio a 
Samuel Beckett di Bernard Meadows.

mentalissimo libretto, Suvremena ta- 
lijanska fìlozofìja.
Noi sappiamo nulla, o ben poco, del 
pensiero jugoslavo, che dopo la salu
tare « eresia di Tito » è invece da 
tempo in libero fermento, e che in 
forza di un incessante aggiornamento 
fondato e non snobistico (a Belgra
do, nel ’64, ricordo tra amici una 
notte di dispute su Wittgenstein, su 
Bachelard) risulta estremamente 
aperto ed operante; il torto è nostro 
di ignorarlo, me lo dicevo anche l ’an
no scorso a Ljubljana in mezzo ai 
promotori scatenati della pregnante 
rivista « Problemi ». La rivista in lin
gua italiana, « La Battana », diretta 
da Eros Sequi — che ha la sua repli
ca in sloveno con la rivista « Most » 
di Trieste —, ha gettato un ponte tra 
letteratura jugoslava e letteratura ita
liana, ma da parte nostra la recipro
cità è carente. Non basta un’anto
logia di poeti, o qualche traduzione-



nobel di Andric, e neppure un paio 
di romanzi di Davico o di Bulato- 
vic. Guardavo da un portico di Gorni 
Grad verso la palazzina ottocentesca 
dove vive Miroslav Krleza: dell'ope
ra omnia, che nel ’54 era arrivata a 
trentasei volumi, noi non conoscia
mo niente, mentre il gran vecchio 
terribile di Zagabria non ha mai 
perso di vista il nostro Novecento, 
ma sopratutto come e quanto que
sto solido erede dei Bogomili ha r i
vendicato le autonomie della sua 
gente, della sua terra, della sua arte, 
tra Oriente e Occidente, « terza com
ponente » slava e mitteleuropea. 
Cosa conosciamo, ad esempio, delle 
avanguardie jugoslave tra il futuri
smo e il surrealismo? L ’anno scorso 
a Ljubljana m’è capitata nelle mani 
una folta antologia, uscita nel ’66, 
di futuristi sloveni, Pot skozi noe, 
ignorata anche dai nostri storici di 
Marinetti e dintorni. Ma neanche sui 
neoavanguardisti di oggi siamo ag
giornati; almeno Marinetti nel cer
care dappertutto traduzioni per sé 
e per i suoi ricambiava con altret
tante introduzioni in Italia, mentre 
i nostri ex-gruppo ’63 lavorano uni
camente, sfacciatamente prò domo. 
D ’altra parte gli editori sono sordi, 
o continuano a credere magari che 
Jugoslavia, Romania, Ungheria sia

no letterature sottosviluppate: non 
hanno ancora capito che è più fa
cile, oggi, scoprire talenti autentici 
a Rjazan, l’eremo di Soljenitsyn, a 
Praga (s’è visto, e come si difendono 
dalla ottusità di Breznev, dalla ver
gogna di Husak), a Zagabria, a Bu
dapest, a Ljubljana, a Bucarest, a 
Tbilissi, magari su una costa spa
gnola o portoghese o in un’isola 
greca, insomma nelle « province mi
nori » dell’Europa, che non a Parigi, 
a Berlino, a Londra, a Roma, o a 
New York...
Ma questo sfogo porterebbe a un 
lungo discorso, che non esiterei a 
comprovare. Là dove si opera este- 
nuatamente, droga juvante, soltanto 
in direzione (cioè in posa) intellet
tuale, la partita è chiusa, è perduta. 
Occorrono energie intatte, forze pri
mitive, e una intelligenza feroce non 
sudaticcia! E, in Europa, è più si
curo cercare e trovare nei popoli mi
nori, repressi, tuttora inceppati da 
lingue malnote: a patto, beninteso, 
di non cadere nelle trappole nazio
naliste. I l  sangue nuovo all'Europa, 
come il sangue nuovo agli altri con
tinenti, verrà, viene dai « terzi mon
di » sparsi ovunque, a dispetto della 
grandeur dei popoli maggiori, in op
posizione miracolosa contro i « gran
di blocchi »: la lezione del Vietnam



è sopratutto questa. Lasciamo ca
dere, dicevo, un discorso troppo lun
go, fuori dal pretesto di queste mie 
tre giornate di ritorno a Zagabria: 
però non so trattenermi dal dire che 
quel discorso mi si era risvegliato 
durante una colazione all’aperto a 
Zagorie parlando con Petar Segedin, 
Osvaldo Ramous, M irijan Matkovic

sta preparando, campeggiava l ’album 
critico di Enzo Mari, Funzione della 
ricerca estetica; e il discorso è caduto 
subito su certi casi di poesia speri
mentale, di poesia concreta, sulla 
mostra che ne avevano allestita a Ve
nezia Dietrich Mahlow e Arrigo 
Lora-Totino, su Saffaro, su Pignotti, 
e sono andato indietro ai miei ri-

« bit », che esce a Zagabria dal ’68, 
promossa e diretta da Bozo Bek, 
Dimitrije Basicevic, Ivo Bojanic, 
Vera Horvat-Pintaric, Boris Kele- 
men, Matko Mestrovic, Vatroslav 
Mimica, Ivan Picei], Radoslav Pit
tar, Vjenceslav Richter. A ll ’insegna 
di « bit », nell’agosto del ’68, si 
svolse a Zagabria il Colloquio inter-

e passeggiando a lungo, prima e dopo 
la inaugurazione della mostra trion
fale di Rabuzin, con Vera Horvat- 
Pintaric.
È di lei, del suo lavoro, che vorrei 
dire qualcosa, benché da noi, sopra
tutto tra artisti e critici, il suo nome 
sia già noto: prima ancora d’averlo 
veduto in Italia, sul suo tavolo, se
polto da blocchi di foto sul barocco 
di Zagabria per un gran libro che

cordi d’adolescenza con Emilio V il
la. Tutti questi ed altri interessi (che 
sospettavo in Vera, e che guardando 
poi in casa sua l ’esaltante KT 77-77 
di Miroslav Sutej e le ultime lito
mobile venivano preceduti e confer
mati) erano già dilagati negli occhi 
quando avevo sfogliato le pagine 
straordinariamente documentate del 
suo saggio, I l mondo dell’immagine, 
uscito sulla rivista internazionale

nazionale sui computers e le ricerche 
visuali, con la partecipazione di Marc 
Adrian, Kurd Alsleben, Alberto Bia- 
si, Vladimir Bonacic, Herbert W. 
Franke, Branamir Makanec, Matko 
Mestrovic, Abraham A. Moles, Vla
dimir Muljevic, Frieder Nake, Vjen
ceslav Richter, Zdenko Sternberg, 
Bozo Tezak, Jiri Valoch, appunto 
perché « bit » punta tutte le carte 
sul campo della « struttura assente »,



Testate di due riviste jugoslave d’avanguardia del 1921 e ’22: « Zenit » e 
« Dada-Tank ». Nella pagina precedente, EI Lisicki: « Majakovski ».

per usare la definizione di Eco, cioè 
su tutte le ricerche semiologiche, le 
comunicazioni visive, le aree dell’in
formazione, insomma le nuove este
tiche. Da Max Bense a A. A. Moles, 
da Gui Bonsiepe a Tomas Maldo- 
nado, da Hiroshi Kawano a Siegfried 
J. Schmidt, da Georg Nees a M i
chael A. Noli, da Claude Schnaidt 
a Leslie Mezei, i protagonisti dei 
« sistemi di segni » di ogni parte del 
mondo si danno appuntamento su 
questa eccezionale rivista di Zaga
bria, di rigore assoluto e di assoluta 
libertà inventiva, anche graficamen
te: « bit » può competere con le 
maggiori riviste americane o euro
pee di ricerca e di poesia, e ad es
sere schietti non vedo in quale « ca
pitale culturale » venga pubblicata 
una rivista parallelamente di poesia 
e di scienza così aperta, così valida

come « bit »; a riprova, come dicevo, 
che le capitali vive, oggi, non sono 
più quelle di ieri, e la cultura fertile 
è ailleurs...
L ’ultimo numero di « bit », n. 5/6, 
1969, curato interamente da Vera 
Horvat-Pintaric, in forza sopratutto 
del suo saggio, L ’immagine del mon
do, che ne è la fondamentale introdu
zione, è dedicato alla poesia concreta 
con testi e studi di Max Bense, di 
Branimìr Donai, di Tomai Brejc, di 
Siegfried J. Schmidt, di Zeljko Bujas. 
Del saggio di Vera -  che parte dalla 
« bottìglia di Rabelais », dagli alfa
beti Leonardo-Diirer, dai colophon 
calligrafici 1449 di Peter Schoffer, per 
attraversare tutti i campi magnetici 
del Coups de dés e dell’Igitur di Mal
larmé, del simbolismo, del liberty, 
della secessione, delle avanguardie 
russe, del futurismo dadaismo surrea

lismo, per approdare (con un inter
mezzo polemico su McLuham) a 
Vasarely, a Munari, a Gomringer, a 
Hundertwasser, a Meadows, a Getu- 
lio Alvani, a Vaclav Havel, agli alfa
beti elettronici -  il meno che vorrei 
augurarmi è di vederlo presto tra
dotto da noi, con tutto il suo raro 
bottino di documentazione grafica, 
anche per restituire in parte a Vera 
Horvat-Pintaric la sua fervente fre
quentazione della lingua, della cul
tura, dell’arte italiana ed europea.
Tre giorni, tre giorni appena a Zaga
bria: ma in quale capitale più o meno 
culturale o morale di casa nostra o 
altrui, mi domando, escono tre riv i
ste che reggano al paragone con 
« Praxis », con « Forum » (la glorio
sa rivista letteraria ora rinnovata da 
Marijan Matkovic), con « bit »?

Giancarlo Vigorelli
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L ib r o  italiano in Francia: va meno 
peggio ma potrebbe andar meglio. In 
questi ultimi venticinque anni gli edi
tori francesi hanno pubblicato 1660 
titoli tradotti dall’italiano, senza tener 
conto della paccottiglia sottoculturale 
(libri gialli, romanzi rosa, pubblica
zioni da edicole). Su una produzione 
italiana di 8-10 mila nuovi titoli al
l ’anno non è molto; però la curva è 
ascendente e così, ad esempio, i set
tantotto autori nostrani tradotti in 
francese nel ’67 erano diventati cento 
e otto nel ’68, nonostante il « terre
moto » della contestazione di Mag
gio.
Nelle scelte degli editori francesi in 
casa nostra la narrativa e la saggi
stica hanno la preminenza assoluta, 
con 922 titoli; seguono a distanza 
le opere di storia (173), di giurispru
denza (80), di filosofìa (soltanto una 
cinquantina, ma è risaputa l ’imper
meabilità della Francia alle filosofìe 
straniere), di medicina. Flammarion 
ha il primato delle traduzioni (50), 
seguito da vicino da Gallimard (47); 
vengono in ordine decrescente Ha-

chette, Laffont, Plon, Del Duca, Al- 
bin-Michel, Julliard, Denoel, le Edi- 
tìons du Seuil, Seghers, Stock, le 
Presses Universitaires.
A sfogliare il repertorio del libro ita
liano in Francia nel periodo ’45-69, 
che l ’Istituto Culturale Italiano di 
Parigi ha pubblicato in un supple
mento del proprio Notiziario, le sor
prese non mancano. Si ristampano i 
nostri classici, Dante naturalmente, 
Lorenzo de’ Medici e il Bandello, 
Giordano Bruno e Galilei, il Becca
ria e il Goldoni; ma si tratta di ini
ziative editoriali non coordinate, pro
vocate da ricerche universitarie o da 
occasioni celebrative, non risponden
ti ad alcun disegno organico. Sono 
assenti dal catalogo i nomi dei nostri 
storici della letteratura, dal De San- 
ctis al Flora, il che spiega molte cose. 
Pochissimi francesi, soltanto gli spe
cialisti, hanno una visione abbastan
za precisa del panorama storico del
la letteratura italiana. Nel ’63, una 
edizione delle Opere del Leopardi 
presentate da Ungaretti e stampate 
da Del Duca col patrocinio del- 
l ’Unesco è passata quasi inosserva
ta, e le sette ristampe dei Promessi 
sposi succedutesi fra il ’52 ed il ’68 
non significano che le prevenzioni 
dei francesi per il Manzoni siano 
cadute. Lacunosa, decisamente arbi
traria la scelta dei nostri scrittori del 
secondo Ottocento; ignorata la Sca
pigliatura lombarda, ridotta a qual
che scampolo del Verga e della De- 
ledda la letteratura del Mezzogiorno. 
Sul Novecento italiano è sceso l’oblio; 
dei nostri scrittori fra le due guerre 
restano scarsissime tracce (ma qui la 
spiegazione è facile da trovare: l ’iso
lamento culturale dell’Italia fascista). 
Pea è assente, Bacchelli è stato tra
dotto soltanto una volta, Bilenchi è 
stato « scoperto » soltanto nel ’69, 
di Saba sono state pubblicate soltan
to raccolte poco significative, Carda
relli ha dovuto accontentarsi di una 
plaquette dell’Istituto di Cultura me
sta come una commemorazione fu
nebre, Quasimodo è stato conosciuto 
soltanto dopo il Nobel, Montale è 
arrivato in Francia appena quattro 
anni fa, i nomi di Solmi, Sbarbaro o 
Sinisgalli sono ignoti. Si potrebbe 
continuare a lungo, indicare altre 
omissioni a decine, ma due fatti ba
stano per riassumere il carattere prov-

visorio e contestabile dell’approccio 
francese alla nostra letteratura: il 
misconoscimento di Croce e il lim i
tatissimo interesse per Gramsci. Si 
sono abbordati i nostri autori senza 
conoscere l ’uno e l ’altro; ora, ad 
esempio, che senso ha proporre la 
lettura del Diario di Vittorini -  che 
Gallimard aveva fatto tradurre nel 
’61 -  senza averlo fatto precedere 
dalle Lettere dal carcere di Gramsci? 
Si obbietterà che uno Svevo (oggi 
però qui dimenticato) è stato -  gra
zie a Crémieux e Larbaud -  una sco
perta prima francese che italiana, che 
un Pirandello è stato immediatamente 
adottato r/a/fintellighentia parigina, 
che la Francia ha sempre seguito con 
interesse la carriera letteraria di un 
Moravia o che l ’attività di gruppi 
d’avanguardia come il « 63 » è stata 
— nel caso specifico grazie alla me
diazione di un gruppo parallelo come 
« Tel quel » — immediatamente di
vulgata dall’editoria transalpina: e 
difatti il panorama non è tutto in 
nero, ci sono stati casi simpatici di 
difesa o addirittura di adozione di 
nostri autori misconosciuti in patria. 
Ma le lacune restano, e restano an
che -  a denuncia che improvvisazio
ni, capricci o interessi prevalente
mente commerciali si sono sovrap
posti a scelte di qualità -  i favori 
esorbitanti di cui hanno goduto cer
tuni. I l  repertorio bibliografico del
l ’Istituto di Cultura ripete quaran
totto volte il nome di Pirandello, ma 
ha diciassette titoli di Guareschi, al
trettanti della Peverelli (contro uno di 
Anna Banfi), sette di Liala, cinque 
di Scerbanenco. Sono dati indicativi. 
I l  direttore dell’Istituto di Cultura, 
Giovanni Dalla Pozza, ha voluto fare 
coincidere la pubblicazione del reper
torio sul libro italiano in Francia con 
una « tavola rotonda » cui hanno 
partecipato Alba de Cespedes, Dino 
Buzzati, Adriano Buzzati-Traverso, 
Giorgio Bassani, Italo Calvino (fis
satosi, come la De Cespedes, stabil
mente a Parigi), Giansiro Ferrata, 
Guido Piovene e, da parte francese, 
italianisants come Dominique Fer
nandez (l’autore di Mère Méditer
ranée e soprattutto della copiosa bio
grafia critica di Pavese), François 
Vahl dell’Università di Grenoble, 
Michel David, nonché traduttori e 
rappresentanti di editori. Non direm-



mo che il dibattito -  al quale ha par
tecipato anche il pubblico in uno 
spirito, talvolta, di opposizione viva
ce: così Milena Milani, altra scrit
trice « emigrata » a Parigi, ha avuto 
uno scontro con Bassani, perché mal
contenta di certe sue affermazioni 
sulla fragilità del panorama lettera
rio italiano -  abbia esaurito il di
scorso: si sarebbe dovuto, in tal caso, 
chiamare in causa con ben maggiore 
vigore le industrie editoriali dei due 
Paesi, denunciare un persistente scio
vinismo culturale da parte della cri
tica francese, e naturalmente parlare 
del pericolo costituito dalla recente 
riforma dell’istruzione secondaria che 
sacrifica lo studio di una seconda 
lingua straniera, riforma di cui l ’ita
liano farà le spese. Ma pur in questi 
lim iti la « tavola rotonda » ha con
sentito di allineare tutta una serie di 
ragioni, talune storiche e altre con
tingenti, che fanno ancora da osta
colo a una corretta e soddisfacente 
penetrazione del libro italiano in 
Francia, e di avanzare qualche in
dicazione e qualche suggerimento 
utili per intensificare gli scambi let
terari fra i due Paesi.
Ha avuto ragione Alba de Cespedes 
di datare dal ’45 l ’inizio di un serio 
interesse culturale dei francesi per 
l ’Italia, e hanno avuto ragione Fer- 
nandez e Ferrata nell’indicare due 
distinte fasi di questo interesse, una 
« folkloristica », basata su volontarie 
escursioni e improvvisazioni disordi
nate, nella scia del cinema neo-rea
lista, e l ’altra più matura e razionale, 
a misura che nasceva una nouvelle 
vague di italianisants e che le due 
industrie editoriali si abituavano ad 
avere rapporti intensi e continui. Ne
gli ultimi cinquantanni l'interscam
bio culturale ltalia-Francia ha attra
versato in effetti tre periodi. I l  pri
mo, fra le due guerre, è stato netta
mente deficitario: fino all’avvento del 
fascismo i nostri scrittori venivano a 
sciacquare i panni nella Senna e il 
rapporto era a senso unico, dall’Ita
lia alla Francia; in seguito c’è stato 
il « grande silenzio » fra le sorelle 
latine, noi paludati nell’orgogliosa 
tunica dell’autarchia culturale e r i
gurgitanti di accademici non espor
tabili, la Francia troppo soddisfatta 
dì avere dei monstres sacrés che si

Guido Piovene.

chiamavano Mauriac, Malraux, Ber- 
nanos, Céline per interessarsi non 
diciamo della provincia letteraria ita
liana, ma anche delle letterature ame
ricana, inglese o russa. La fortuna, 
'in Francia, di Silone — allora scono
sciuto in Italia per motivi politici -  
era stata un’eccezione. La scoperta 
dell’« altra » Italia era avvenuta sol
tanto dopo la guerra, grazie all’elo
quenza delle immagini dei film di 
Rossellini, De Sica, Visconti, e s’era 
cristallizzata intorno a una tematica 
primaria -  il contrasto Nord-Sud, la 
questione meridionale, la mafia, la 
« colonizzazione » americana, la dol
ce vita -  quando non s’era esaurita 
in una visione « folkloristica », del 
tutto esterna. Fu così che mentre 
Giono, Revel e Vaillant si metteva
no a parlare, spesso con ingiusti umo
ri, di virtù e difetti degli italiani, l ’edi
toria francese partiva alla scoperta 
della nostra Letteratura, in uno spi
rito di allegra improvvisazione. Gli 
anni Cinquanta erano stati quelli in 
cui gli editori francesi avevano fatto 
conoscere Levi, Vittorini, Jovine, ma

anche il Guareschi della serie di Don 
Camillo, e inoltre avevano tentato 
un assurdo rilancio dì Pitigrilli: ciò 
che prova la confusione allora esi
stente. E poi -  terzo periodo -  la 
giovane generazione degli italiani
sants aveva cominciato a fare scelte 
più ragionate, a imporre Pavese e 
Piovene, Calvino e Bassani, a recla
mare che si traducessero Ungaretti 
e Montale, a far conoscere Rea e 
Sciascia, a introdurre uno dopo l ’al
tro tutti i « nuovissimi » fino a San- 
guineti o Volponi.
I l  lavoro di questi giovani e bene
meriti italianisants continua però a 
incontrare degli ostacoli. C’è sem
pre — come ha ricordato Ferrata — 
questa mancanza, nella Francia col
ta, di una conoscenza razionale, su 
basi storiche, del pensiero e della 
letteratura italiani: e qualcuno, da 
parte francese, è andato oltre par
lando coraggiosamente di un « com
plesso di Narciso » dei francesi che 
li rende incapaci di interessarsi alle 
vicende letterarie degli altri Paesi. 
C’è -  ha detto Bassani -  l ’estrema e, 
per i francesi, sconcertante diversi
ficazione del panorama umano, lin
guistico e letterario della Penisola e 
— ha incalzato Piovene — ci sono li
m iti obbiettivi nella qualità della 
nostra produzione (« per cui — ha 
aggiunto sul tono del paradosso — 
qualche volta bisognerebbe chieder
si se non si traduce troppo »). Cal
vino ha sottolineato un’altra difficol
tà, quella di trasferire una letteratu
ra di fantasia come la nostra in un 
Paese di ragione (« per noi italiani
10 stile è immaginazione, per i fran
cesi è aderenza a un modello »), e 
Ferrata ha lanciato, concludendo, 
un appello alla critica francese per
ché sia più attenta ai nostri autori. 
Molto opportunamente, ci è parso, 
perché al punto in cui stanno le co
se, e tenuto conto di certi dati niente 
affatto incoraggianti sulla diffusione, 
si tratta -  più ancora che di tradur
re -  di far leggere: e qui i critici fran
cesi, quasi tutti troppo occupati a 
parlare soltanto delle glorie nazio
nali, hanno un ruolo insostituibile da 
compiere, per orientare il pubblico 
e per imporre all’industria editoriale
11 rispetto della qualità.

Ugo Ronfani



uando, quasi per caso, entrai pochi giorni fa in un 
grande cinema romano di seconda visione dove si proiet
tava il film Seduto alla sua destra di Valerio Zurlini, 
la prima piacevole sorpresa fu di trovare la sala affol
lata. Infatti il firn  era « passato » quasi inosservato 
alla prima visione; o almeno così io credevo. E se ora 
io stesso sapevo di entrare « quasi per caso » in quel 
cinema per vedere quel firn, ne conoscevo anche le 
ragioni. Per quanto grande sia sempre stata la mia 
ammirazione per l ’opera cinematografica di Zurlini, non 
potevo sottrarmi del tutto a quella insicurezza tipica 
del nostro tempo, nel quale ogni valore (dal formaggino 
al museo) esige, prima di essere consumato, il rito e le 
cerimonie di questo nuovo catechismo che è la pubbli
cità; insicurezza che, per quanto riguarda la scelta di un 
firn  da vedere, ci fa cercare le stellette o le palline sulla 
colonna dei cinema del giornale che pensiamo nostro 
per tutt’altre ragioni. Oggi la pubblicità è l’iniziazione 
al consumo di qualsiasi oggetto ed è tanto più degra
dante quanto più si presenta come estranea a un processo 
che è onnivoro, quanto più si presenta distaccata, teore
tica, neutrale, sterile, così come è quella della critica 
ufficiale che poi si traduce, sui giornali, in film consi
gliati e in un certo numero di palline, stellette o ghiri
gori di altro tipo di fianco ai film. Più alto sarà questo 
numero di palline, più profonda diventerà la nostra 
necessità di vedere quel film. E tutto questo per ragioni 
che lì per lì non sapremmo spiegare. La pubblicità di 
per se stessa diventa giudizio e giudizio positivo. (Credo 
di aver scelto questo; sicché come potrà non piacermi 
quello che ho scelto? Ed, escludendo per un momento

il piacere, come potrò non accettare quello che penso 
di aver scelto?). La pubblicità di un oggetto diventa 
giudizio positivo di codesto oggetto prima del suo con
sumo e perciò trasforma il fatto artistico in una opera
zione dello spirito che somiglia molto a quei tipi di 
religioni che, per essere monoteiste, autoritarie, apriori
stiche, sono, più di altre, restrittive e coercitive della 
natura umana; la quale tuttavia nella sua collettività ha 
certo collaborato alla loro edificazione.
Dunque, Valerio Zurlini era un regista che io ammiravo 
moltissimo. Eppure io dovevo onestamente ammettere 
che forse non avevo visto il suo ultimo film perché non 
ero stato del tutto immune dal silenzio ufficiale intorno 
a esso. D i questo suo ultimo film (quello che appunto 
mi accingevo a vedere) non si era parlato nei luoghi 
nei quali si parla delle cose di cui si deve parlare e di cui 
poi « tutti gli altri » avranno il diritto, il dovere e il 
piacere di parlare; e la sala di seconda visione nella 
quale il film si proiettava era grandissima, affollata in 
ore perfino inconsuete per il cosiddetto pubblico cine
matografico.
La seconda sorpresa, dopo pochi minuti di proiezione, 
fu di costatare il silenzio con cui la folla seguiva il film, 
silenzio che essa avrebbe mantenuto fino alla fine. E tutti 
sanno che il silenzio di una platea gremita, a Roma, 
fin dai tempi dei giuochi circensi e per un cinematografo 
di seconda visione, è già segno certo di un successo 
profondo. Non potei fare a meno di pensare subito 
ai lazzi e alle sghignazzate che avevano accompagnato 
l ’intera proiezione, in una sala del genere, del film 
Teorema di Pasolini che avevo visto poco tempo prima, 
per la seconda volta.
Già in queste due reazioni tanto diverse di fronte ai due 
film -  i quali tutto sommato concedono entrambi così 
poco al cosiddetto gusto popolare -  si nascondevano 
contraddizioni profonde, che riguardavano gli autori 
(Zurlini e Pasolini), le loro opere e il rapporto tra le 
loro opere e un pubblico cinico, smaliziato com’è quello 
romano. Per quanto la critica più sofisticata possa, con 
parole accorte, di miele, deridere il consenso popolare, 
il cinema, senza questo consenso, non nascerebbe nem
meno. Sicché la critica farebbe bene a ricordare le 
parole di Tolstoj a un giovane scrittore esordiente; il 
quale per altro non deve averle né capite, né seguite, 
poiché di lui non si è più saputo nulla: « L ’indirizzo è 
chiaro: tradurre in immagini d’arte l ’insegnamento di 
Gesù, i suoi cinque precetti; il carattere: il libro deve 
poter essere letto da un vecchio come da una donna o 
da un bambino, e tutti devono provare interesse, devono 
commuoversi e sentire di diventare migliori ». È chiaro 
che in questa formulazione Tolstoj fa arrivare all’estre
mo, quasi a un paradosso grottesco, e con intenzione, la 
sua tensione polemica contro tutti gli esorcismi intellet
tualistici che, come artista, egli non poteva non sentire. 
E se io ho citato le parole di Tolstoj che si rifanno addi
rittura al Cristo, è proprio perché Pasolini e Zurlini del 
suo ultimo film, cercano nel mito cristiano le fonti della 
loro ispirazione narrativa.
Le parole di Tolstoj mi ritornarono alla mente guar-
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dando il film dì Zurlini, soprattutto le parole « immagini 
d’arte » e « commuoversi ». Le parole « immagini d'ar
te », nonostante rivendicassero la forza del realismo 
in senso lato, potevano anche resultare ambigue. Ma la 
parola « commuoversi » era chiarissima.
Le immagini del firn  di Zurlini commuovevano me così 
come commuovevano la buia folla che mi circondava, 
imprigionandola di silenzio. I  volti dei personaggi appa
rivano subito come indimenticabili; e questo faceva sì 
che essi ci sembrassero noti « fn  da prima ». E quel 
che Zurlini ci voleva raccontare appariva subito chiaro. 
Zurlini adoperava una parabola antica — quella del Cristo 
crocefsso con due anonimi ladroni — per proporci, senza 
ritrosia e senza troppa paura di rivelare il fianco della 
sua volontà didattica, quei tre atteggiamenti fondamen
tali dell’uomo che sono di oggi così come furono di 
sempre:
1) La presa di coscienza, da parte dell'uomo, di un gro
viglio di contraddizioni risolvibili qui, sulla terra, e, 
durante la sua drammatica lotta per risolverle, il suo 
diventare non un semplice martire, ma un eroe.
2) Liberazione, da parte dell’uomo, dei suoi cosiddetti 
« precedenti sporchi »/ come a dire, chiunque può e 
deve trovare sulla propria strada un’occasione di cono
scenza di sé e del mondo e, nell’immergersi fino al 
fondo di codesta conoscenza, liberare se stesso fino alla 
verità, che è sempre eroica perché, per quanto alto sia 
il suo prezzo, esso non può non essere pagato. Nel 
raggiungimento di questa verità, l ’uomo non solo avrà 
per compagno l ’eroe, ma egli stesso da antieroe diven
terà eroe, dandosi quella nuova nascita che annullerà

per sempre la inevitabilità ancestrale e qualsiasi tipo 
di predestinazione.
3) Condizione di assenza totale, di estraneamento, nella 
illusione di crearsi, per sé solo, un margine di salvezza. 
Zurlini, esaminando questi tre atteggiamenti dell’uomo 
di fronte alla realtà e a se stesso, non aveva avuto paura 
di buttarsi allo sbaraglio in una impresa tanto difficile 
quanto inevitabile per chiunque voglia raccontare una 
storia: esplorare l ’animo umano, regolare gli altri a se 
stessi; e fare tutto ciò col mettere a nudo le proprie 
passioni, fare diventare passioni le proprie ragioni -  
come scrisse il grande Leopardi — rinunciando a nascon
dere se stessi con inconsistenti pretesti. Esplorare l’anima 
dell’uomo, la sua psicologia o la sua biografia, come 
preferirebbe chiamarla Sartre, e cercare aspetti nuovi 
e segreti, ma antichi, resistenti a lasciarsi scoprire, della 
sua psicologia o della sua biografia. E così a Zurlini 
riusciva di adoperare il mito della morte di Gesù e dei 
due ladroni per farne una favola contemporanea. Nel 
suo film, immagine dopo immagine, si potevano indovi
nare perfino certi suggerimenti derivati dallo stesso mito, 
rivissuto nel nostro secolo strano, in altre forme: il diri
gente politico eversivo dell’ordine costituito, i proseliti, 
gli assenti; oppure il terapeuta analitico, il paziente 
recuperato alla cosiddetta salute mentale e al codice 
della norma civile, e lo schizofrenico raggelato in una 
decisione di totale assenza catatonica. La coscienza cultu
rale delle nuove radici mitologiche contemporanee, anzi
ché impedirlo, aiutava Zurlini a essere sempre affettuoso 
con le sue immagini. Zurlini, nel concepire la sequenza 
delle immagini al fine del racconto, non distaccava mai



la sua affettuosità dalla ricerca del bello. Egli non preme
ditava gli affetti, nel senso che non pretendeva che dalla 
enunciazione degli affetti dovesse derivare un certo chia
rimento intellettuale della narrazione filmica; né poneva 
la propria creatività nella condizione che altri chiari
menti derivassero dalle cosiddette panoramiche belle, 
quei momenti di un film — come di un libro — separabili 
dal resto e che i teorici poi possono estrarre dal contesto 
dell’opera inneggiando alla magia della cosiddetta tec
nica. Nel film di Zurlini, intelligenza e amore erano la 
stessa cosa; e questa cosa appariva quasi palpabile e si 
impastava col racconto stesso fino al punto che nessun 
teorico, per quanto bravo ed esperto, sarebbe poi riuscito 
a estrarla. Dal suo film non si sarebbe più potuto dividere 
come si dice il grano dal loglio, né parlare di momenti 
felici in rapporto ad altri momenti meno felici. I l  film, 
accettabile o no, costituiva un tutto inseparabile; e que
sto era il nobile rischio che Zurlin i aveva corso nell’espri
mersi con quell’arte che aveva scelto. Sicché chi guar
dava il suo nuovo Gesù — quell’uomo nero, grande, bello 
e dignitoso, quel re di intelligenza e di cuore -  non pote
va non amarlo. Lo si amava perché chiunque poteva 
capire quel che era, quel che voleva e come soffriva 
o godeva, in ogni momento del racconto.
Dal suo volto, il suo eroismo e la sua storia erano 
offerti e proposti con tutte quelle sfumature di contrad
dittorietà sentimentali e intellettuali che impastavano la 
stessa natura umana di chi li osservava; così che diven
tava poi facile seguire un destino che certamente non 
apparteneva a nessuno perché era, in se stesso, unico. 
Nessuno, tra quanti guardavano, sarebbe morto in modo 
tanto eroico. E però era facile credere adesso che 
esistesse, per ciascuno di noi, questa possibilità, perché 
se essa fosse accaduta sarebbe accaduta proprio così. 
Così come nessuno, il quale avesse fino ad ora vissuto 
di compromessi, si sarebbe lasciato persuadere, tanto 
facilmente e fino al totale sacrificio di sé, al tentativo 
di raggiungere la verità.
E poiché è tanto vero che gli uomini in generale vivono 
di continui compromessi, ma nel medesimo tempo di
sprezzano le condizioni del proprio esistere e anelano 
a una radicale identità con se stessi, il ladrone della 
parabola evangelica che ora Zurlin i ci riproponeva pro
prio con quel volto di ragazzo di periferia romana, volto 
non dimenticato, emaciato, sofferente, affaticato e stu
pito che Pasolini aveva scoperto per il primo nella sua 
prima e unica opera cinematografica ('Accattone), adesso 
ci persuadeva e ci commuoveva.
Zurlin i ci comunicava le sue idee con mezzi non dida
scalici; o per lo meno la sua aggressività didascalica, la 
sua intelligenza didascalica erano diventate passioni. La 
persuasione del ladrone, da parte del suo nuovo Cristo 
negro, era fatta non dalle parole o da immagini fisse, 
arcaiche, disumanizzate come quelle bizantine dei film 
pasoliniani, ma dalla esuberante, generosa rappresenta
zione di un rapporto tra due uomini; rapporto che in 
alcuni momenti poteva sembrare quello tra padre e figlio, 
in altri tra maestro e allievo, e in altri ancora quello 
puro e semplice, senza ragion d’essere, che è amore da 
uomo a uomo come identificazione di sé in un altro da sé.

Tutto quanto si è detto a proposito di Seduto alla sua 
destra di Valerio Zurlini potrebbe essere ripetuto, parola 
dopo parola ma con argomentazioni esattamente rove
sciate, a proposito di tutti i film di Pasolini -  tranne 
Accattone —, quei film che sono biblici e cristiani anche 
quando pretendono di trarre ispirazione da un mondo 
pagano e classico, quei film che vorrebbero illuminare il 
derelitto e che invece servono il padrone, quei film che 
frustano il derelitto col regalargli un geroglifico semin- 
comprensibìle e che accontentano il padrone, il quale 
trae sempre vantaggio dalle parole oscure, film che 
appunto partono dall’ipotesi assurda che esista un dere
litto da illuminare o un padrone da accontentare. Tant’è, 
c’è sempre stato chi è riuscito ad arcaizzare quel che era 
e voleva restare umanistico in senso lato, e chi invece 
è riuscito a umanizzare quel che voleva restare imprigio
nato nella fissità pseudoelementare, pseudoinfantile, di 
un mondo cosiddetto primitivo. Forse non sono mai esi
stiti mondi primitivi, ma soltanto civiltà e culture che 
reprimevano se stesse più di altre.
Soprattutto in uno dei suoi ultimi film, Teorema — che 
per un certo tentativo forse inconsapevole di autobiogra
fismo va, secondo me, paragonato ad Accattone - ,  Paso
lin i dimostra la tendenziosità e l ’insicurezza del suo 
narrare per immagini. Così come accade spesso davanti 
a opere soltanto intelligenti, la visione del film procura 
un fastidio lì per lì incomprensibile e una amara delu
sione. E costi come accade davanti a opere le quali siano 
assai più enunciazioni di idee, lezioni accademiche, con
ferenze su ciò che andrebbe detto o fatto piuttosto che 
rappresentazioni di mondi vissuti con la ragione trasfor
mata in passione, il senso di frustrazione è profondo. 
Ragione e passione. E che cos’è questa mortale ambi
guità di celebrare i nostri grandi e disprezzarne poi 
l ’insegnamento col fare tutto l ’opposto di quanto essi ci 
raccomandarono di fare? Uno che aveva scritto L ’infinito 
aveva qualche « credenziale » perché ci fosse maestro 
del narrare.
Davanti a film come questo Teorema di Pasolini, ci si 
chiede: « Perché tanta intelligenza e a che cosa serve se 
non al suo autore? E perché non è riuscito ad “  adope
rare ” un’idea tanto geniale? E perché, mentre nel film 
di Zurlin i si accetta con gioia, anche nei momenti di 
dolore, l ’espansione egocentrica del suo autore, nel film 
di Pasolini essa procura noia e disappunto? ».
Le due idee fondamentali dei due film non sono molto 
diverse. Due personaggi che per molti versi si somigliano. 
Due angeli umani che arrivano inaspettati avvolgono 
gli altri nella loro aura di autenticità, scatenano in 
questi altri una crisi, li modificano e poi spariscono. 
Del resto, questo è forse il solo racconto che gli uomini 
abbiano scritto o tentato di scrivere finora; da Ulisse a 
Miskjn, da Julien Sorel e da Anna Karenina a Martin 
Eden, da don Chisciotte a Zeno. Forse tutte le narra
zioni umane hanno questo unico, patetico centro.
Anche nel film di Pasolini c’è un personaggio che vor
rebbe essere tutta bontà, tutta bellezza, tutta intelligenza, 
tutta tenerezza, tutto amore. Del sublime negro di Zur
lin i non si riusciva a capire del tutto che cosa fosse 
capace di trasformare la realtà e quale fosse il suo
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modo di avere contatto con essa. Tutto ciò sembra para
dossale, ma non lo è. Quella cosa e il « modo » del 
negro di Zurlini ci appartenevano, appartenevano alla 
nostra natura umana, noi ce li sentivamo familiari, noti; 
e tuttavia essi restavano anche segreti, misteriosi. E inve
ce nel film di Pasolini, proprio la chiarezza tutta intellet
tuale delle ragioni di questo contatto fra il suo angelo e i 
suoi nuovi, inaspettati proseliti, getta un’ombra tediosa 
sull’intero racconto e lo fa incredibile.
Tutto è preciso, nel film di Pasolini, secondo i canoni 
di un documentarismo calligrafico che non contraddice 
per niente il simbolismo, anzi lo conferma; la domestica 
è una vera domestica, ma con connotati che, quanto a 
profondità, non vanno più in là di una caratterizzazione 
ottenuta con un «oibò», ripetuta per cinquecento pagine 
sulla bocca di un qualsiasi personaggio; la ragazza è una 
vera vergine santa; la madre, il padre, il fratello, tutti 
sono collocati in una precisione storica che ha il nitore 
del cristallo. Ma dentro questo cristallo ogni cosa viene 
come risucchiata da un senso angoscioso di morte. Per 
questo, la platea ride e sghignazza. Non per il senso 
della morte, ma perché il senso della morte è soltanto 
angoscioso. I l  rifiuto della morte è tanto profondo quan
to la celebrazione tragica di essa di cui tutte le arti 
si sono fatte interpreti.
Perfino quando l ’angelo solleva sulle spalle le gambe del 
padre malato perché egli ne abbia sollievo, il richiamo 
a Tolstoj -  per quanto nel film sia esplicito, detto — 
non serve e diventa libresco. Esso serve soltanto a Paso
lin i per giustificarsi presso le persone colte, che hanno 
letto la morte di Ivan Ilic  e per poter così ripetere 
l ’episodio senza correre il rischio della cosiddetta « sco
perta dell’ombrello ». Ma forse le stesse persone colte 
non ricordano quale rapporto sottile e profondo tra servo 
e padrone rendeva l ’episodio tolstoiano indimenticabile. 
In Teorema, questo grande momento d’amore, già rac

contato da Tolstoj, diventa come la radiografia di un 
grande dipinto. Le ragioni sono dette, ma, per non essere 
divenute passioni, rimangono fredde ragioni, soltanto 
intelligenti. E questo vale per tutti gli altri momenti 
del film.
Forse i poli di questi due film e di questi due autori 
stanno nell’autobiografismo e nell’ideologismo e soprat
tutto nelle due diverse possibilità (in Zurlini e in Paso
lini) di istituire un rapporto con la scoperta e con la 
rappresentazione di se stessi nel mondo.
Zurlini, più libero, riesce a raggiungere con la ragione 
la propria passione e a conferirle dignità di rappresen
tazione. In tal modo gli riesce pure di essere un realista. 
Mentre Pasolini, per cause che noi certo non conoscia
mo, si rifugia inevitabilmente nella allegoria dell’intelli
genza sola, fredda e vuota come un deserto. E, dopo 
la grande promessa del suo unico, vero film, Accattone, 
conferma ogni volta se stesso come un diligente allievo, 
aggiornato teoricamente e politicamente, del peggiore 
D ’Annunzio; conferma il suo simbolismo, la sua inca
pacità di essere quel profeta di verità che vuole essere 
(Cecov non ci ha dunque insegnato che le verità vanno 
anche bisbigliate?); conferma il suo calligrafismo — male 
antico della letteratura mediterranea. Tutte queste carat
teristiche gli possono dare, così come è sempre accaduto, 
il consenso dei potenti, ma non gli daranno mai quella 
tenerezza del mondo senza nome alla quale egli vuol 
far credere di aspirare.
Noi siamo, riguardo a tutto questo, un poco cinici. Pen
siamo che, fuori delle dichiarazioni oratorie, il maggior 
scandalo sia proprio quello di far cosa riuscita, che abbia 
una risposta immediata da parte della gente; e che, 
oltre a tutto, questo sia un segno di vero amore per 
quello che la gente è. Zurlini e Pasolini. Due figure di 
uomini che sono sempre esistite. Chi ama il mondo per 
quello che è e ne tenta la modificazione nella ricerca 
appassionata di esso e nella sua rappresentazione. Chi 
presume di sapere quel che il mondo dovrebbe essere 
e con intelligente arroganza gli detta le cifre -  aride, 
squallide, prive di fantasia — del suo prossimo, inevita
bile divenire. L ’artista e il predicatore: Zurlini e Pasolini.

Alberto Lecco
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P  ur sapèndo che la presentazione di un 
libro implica il rischio di diventarne l’im
bonitore, nel caso della incipiente collana 
degli Inchiostri dell'Apollinaire ci sentia
mo un po’ al sicuro per il fatto che i 
primi quattro volumi sono davvero meri
tevoli di essere segnalati per la loro ga
rantita novità in un Paese, come il nostro, 
dove pure si stampano, ogni anno, mi
gliaia e migliaia di volumi. E la novità è 
dichiarata già nel titolo della collana: Gli 
inchiostri, poiché si comporrà di opere ri
prodotte nel loro testo autografo e in più 
documentate, all’occorrenza, nella figura e 
nella vita dell’autore, con materiale icono-

grafico tirato fuori da album e da cassetti 
dov’era rimasto nascosto e ignorato fino 
a oggi, nella persuasione di custodire in 
tal modo un’intimità che peraltro non 
avrebbe nulla da perdere, ossia da temere, 
se fosse invece rivelata dentro certi limiti 
di discrezione. Che è appunto quel che si 
verifica in altri Paesi a riguardo di au
tori ormai fuori discussione ma non per 
questo meno interessanti. Con riferimento 
alla sola Francia, ricordiamo la ormai fol
ta collezione dei Documents iconographi
ques, cui si è da poco aggiunta quella 
degli Album riservata agli autori della 
« Bibliothèque de la Pléiade ». Da noi, 
nulla di simile. E pur sarebbe tanto gio
vevole alla migliore conoscenza degli au
tori che fossero scelti a fruirne. Si pensi, 
per citare un altro esempio, a tutto quan-



to esiste, di iconografico, in Francia, a ri
guardo di Baudelaire. Da riempire interi 
scaffali: e non che la fama del poeta ci 
abbia rimesso. Da noi, quando hanno vo
luto fare qualcosa di illustrato sopra 
D’Annunzio non hanno saputo che rac
coglierne e riprodurne le caricature. Sono 
differenze di trattamento non prive di si
gnificato. E sì che D’Annunzio si preste
rebbe più di ogni altro a essere « illustra
to » in pace e in guerra, nella grazia e 
nella disgrazia. Ma, come su lui, non c’è 
nulla neanche su altri autori anch’essi me
ritevoli: ad esempio, sul casalingo e mi
sterioso Pascoli. Nel timore di violarne 
l’intimità? C’è modo e modo di varcarla 
e di penetrarvi. Da noi, sono tutti da 
escludere. Nel 1961 sembrò che l’editore 
Trevi di Milano fosse risoluto a rompere 
l’isolamento con una « biblioteca illustrata 
dei personaggi » contemporanei dal titolo 
Chi l'ha visto, ma di scrittori .non andò 
oltre Pavese. Poi si è fatto avanti un altro 
editore, anch’esso di Milano, il Peruzzo, 
ma le sue biografie illustrate sono già fi
nite al metà prezzo del « Remainders’ 
Book ». Segno che la fortuna non arride 
a temerarietà del genere.
Né le cose vanno meglio per quanto si 
riferisce alla pubblicazione di autografi, 
anzi vanno peggio, perché i rari campioni 
sono rimasti e rimangono tentativi azzar
dosi da sconsigliare a chi non abbia tem
po, illusioni e quattrini da sacrificare. For
se qui fa eccezione D’Annunzio perché 
fin da vivo s’era combinato un mercato 
intorno ai suoi autografi e un po’ si com
piacque un po’ si trovò costretto a farne 
commercio, magari fabbricandoli apposi
tamente. A conferma dell’eccezione, è di 
questi giorni la spettacolosa riproduzione 
del manoscritto della Figlia di Jorio a 
cura del Bestetti, riservata ai collezionisti 
facoltosi.
Di accessibile e di sistematico, in prece
denza, non ricordiamo che, nel ’45, le 
nove pregiate cartelle del Concilium litho- 
graphicum, edite in Roma dalla Brussart 
e riservate all’autografo di un componi
mento di nove autori del Novecento messo 
a riscontro di un’apposita illustrazione di 
nove pittori contemporanei. Tra i prescelti 
ci furono: Barilli, Bontempelli, De Libero, 
Palazzeschi, Savinio, Sinisgalli, Ungaretti. 
E si constatò come l’autografo, anche dal 
lato pittoresco, avesse sull’illustrazione il 
vantaggio di rivelarsi graficamente quasi 
più vivo, più immediato, mentre nell’illu
strazione, quantunque ben condotta, tra
pelava sempre alcunché di dedotto e di 
sovrapposto, o -  se si vuole -  di più com
plicato.
Ma prima c’era già stato, nel ’44, l’espe
rimento di Scheiwiller con il primo volu
metto della lillipuziana serie degli Auto
grafi, dedicato ai versi dello scultore Me
loni. Ne uscì un secondo, nel ’46, con il 
Dominio delle cose di Giacomo Pram- 
polini. E da allora non se ne ha avuta 
più notizia. Sicché il brevissimo catalogo 
sarebbe bell’e ultimato se non dovessimo 
registrarvi: nel ’47 una nostra cartella con 
gli Autografi di alcuni poeti italiani con
temporanei scelti a nostro gusto in nu

mero di quarantatré e bellamente ripro
dotti dall’editore Colombo in Roma; nel 
’49 l’autografo della traduzione della scena 
quinta dell’atto secondo della Fedra di 
Racine affrontata da Ungaretti e accom
pagnata da litografie di Del Prato e Po- 
lidori, per conto delle romane Edizioni 
d’Argo.
Ed è tutto: e noi abbiamo ritenuto di 
doverlo rendere noto per avvalorare quel
la che ben può stimarsi la coraggiosa im
presa avviata in Milano da Guido Le Noci 
con Gli inchiostri dell’Apollinaire. Un po’ 
di storia non guasta. E passiamo alla cro
naca odierna, il cui non dimenticato an
tefatto è certamente da registrare nella 
mostra di propri disegni e manoscritti che 
Leonardo Sinisgalli tenne, nel maggio del 
’62, appunto alla Galleria Apollinaire, in
titolandola: I miei inchiostri e immorta
landola con uno stimolante cataloghino 
nel quale mise a nudo il suo cuore, con
fessandovi che forse buona parte di se 
stesso, quella non detta e non scritta, sta 
in trappola dentro i suoi inchiostri e si 
viene liberando senza sforzo.
Da lì, certo, dev’essere nata l’idea della 
collana di cui oggi si presentano i primi 
quattro volumi. Due recano la firma di 
Salvatore Quasimodo: il testo del discorso 
commemorativo su Leonida di Taranto, 
poeta epigrammatico del iv secolo avanti 
Cristo, e la raccolta -  preceduta da una 
nota dello Spagnoletti -  delle quaranta 
lettere d’amore inviate alla danzatrice Cu- 
mani nel ’36. Gli altri due sono: le Van
terie dell’Arrotino di Leonardo Sinisgalli, 
immagini rime pensieri da « libro segre
to », e 75° Compleanno di Giuseppe Un
garetti, dove sono radunati i manoscritti 
del Taccuino del vecchio, di Auguri, del 
Monologhetto, di Apocalissi insieme con 
quello della traduzione del Taccuino ese
guita, in omaggio, dal poeta Francis 
Ponge.
Ma dir questo è dir nulla, se non si ve
dono, se non si sfogliano e non si ammi
rano, di sorpresa in sorpresa, i quattro vo
lumi con tutto quanto li arricchisce, di 
documentario, di fotografico e perfino di 
radiografico con l’impronta della laboriosa 
mano destra. Senza dimenticare i disegni 
di Guttuso per Quasimodo e le tempere di 
Fautrier per Ungaretti: omaggio dell’ami
co all’amico, oltre che dell’arte alla poesia. 
E un buon affare per chi è arrivato in 
tempo ad assicurarsene un esemplare.
Ma non perdiamo di vista gli autografi. 
Un grafologo chi sa che cosa vi decifre
rebbe. E un critico letterario? Anche lui 
può, senza troppo sbizzarrirsi, scoprirvi 
qualche segreto, trovarvi qualche confer
ma. L’autografo dei tre poeti va guardato, 
letto e interpretato come un ritratto con
troluce, che;sia insieme confessione invo
lontaria. E ad agevolarne la comprensione 
si aggiunge quel tanto di simbolicamente 
rivelatore che sempre trapela e resta fis
sato in ogni scrittura, sempre -  benin
teso -  che sia riprodotta e quasi restituita 
alla sua primitiva originarietà con lo scru
polo e con la passione di Guido Le Noci. 
Una caratteristica salta subito agli occhi 
e s’impone perché è comune a questi pri-

mi tre poeti della collana, come del resto 
anche agli altri del Novecento: la loro 
scrittura non ha più nulla delle impen
nate e delle ricalcature, dei sobbalzi e dei 
rigonfiamenti che in quella di D’Annunzio 
fecero epoca e costituirono modello, ma 
soprattutto di costume mondano. Diffe
rente, per non dire opposto, è lo stile 
riscontrabile negli scrittori nuovi del No
vecento. E qui lo dimostrano le grafie di 
Ungaretti, di Quasimodo e di Sinisgalli, 
pur con le loro personali siglature senza 
svolazzi e senza sbavature. Guardiamole: 
all’andatura ondosa di Ungaretti si oppone 
quella rigida di Quasimodo e, in mezzo 
ai due, Sinisgalli si attiene alla sua vigile 
estrosa affabilità. Né l’impressione può 
troppo variare da osservatore a osser
vatore.
Con tutto ciò quello offertoci da Gli in
chiostri dell’Apollinaire è piacere da riser
vare intatto a ciascuno, come un invito 
all’immagine oltre che alla parola, ma in 
quanto l’immagine torna qui a completa
mento e perfezionamento della parola: in 
quanto ne è il segno interpretativo più di 
ogni accurata analisi critica, il filamento 
sottile ma infrangibile che sempre la tiene 
legata all’ispirazione e al travaglio dell’au
tore, in quello che dice e in quello che 
mostra.
Altro che impronte digitali! Guido Le No
ci si ripromette di consegnarci qualcosa di 
più geloso e di più affascinante: come un 
segreto tessuto di vene, assurto e svelatosi 
a fior della pagina. Diamogli il tempo 
necessario per invecchiare dentro la cor
nice del margine bianco del foglio, e an
che i disegni degli autografi assumeranno 
lo spicco degli antichi emblemi. Una nuo
va e non meno nobile Consulta araldica 
potrà, domani, con onore, registrarli, e 
tramandarli, se non mancheranno coloro 
che sapranno apprezzarli. E questo è l’au
gurio.

Enrico Falqui

L ib ro  come opera d’arte tra i più me
ritevoli di elogio in questi ultimi anni, 
libro di memoria, di autografi, documenti 
epistolari e fotografici di grande valore, 
libro di amicizia: questo in sintesi il giu
dizio che si può dare del volume Le let
tere d’amore di Quasimodo pubblicato 
con estrema cura da Guido Le Noci, edi
tore in Milano, amico di artisti e poeti 
tra i più significativi che hanno gravitato 
nell’area culturale lombarda.
A questo mago dell’editoria si debbono 
infatti opere di prestigio, nate all’insegna 
de Gli inchiostri dell’Apollinaire, dal no
me della galleria d’arte da lui diretta a via 
Brera: esemplari di riproduzioni in facsi
mile che già annoverano testi di Sinisgalli, 
Ungaretti e dello stesso Quasimodo. 
Guido Le Noci ha il gusto delle cose 
rare, crede nelle « reliquie » di scrittori 
e pittori a lui congeniali, scava nella vita



e nei sentimenti per ritrovare le orme 
più incisive anche se più segrete, e le 
porta a luce come un « sub della co
scienza ».
Il volume che ora racchiude quaranta 
lettere d’amore di Quasimodo inviate alla 
danzatrice Maria Cumani nel 1936 (di
venuta poi sua moglie), e riprodotte nella 
chiara grafia dell’autore, è una miniera 
per chi voglia capire la nascita della 
poesia legata allo stesso periodo: lo svol
gersi di un itinerario lirico che doveva 
farsi scarno e immediato, suggestivo e 
umano, intriso di « buio e altezza », di 
gioie inquiete e di ignote derive: le sta
gioni di Erato e Apò'lion e Nuove poesie 
del decennio 1932-’42.
Queste lettere sono radice e commento 
di non poche poesie del periodo in cui 
matureranno i versi di Elegos per la dan
zatrice Cumani, alla cui rilettura emer
gono le stesse note di accensione, quasi 
un identico battito verbale negli aggettivi 
e nelle forme, nelle invocazioni e nei 
turbamenti. « lì vento delle selve / chiaro 
corre alle colline... »: sgomenti del san
gue, orme dell’acqua, supplizi e batticuo
re, misura della voce...; « Tu danzi al suo 
numero chiuso f e torna il tempo in fre
sche figure... »: dolore, quiete, dolcezza, 
rapida consumazione del silenzio, travol
gimento, luce.
L’itinerario d’amore (a questo primo 
gruppo seguiranno altre lettere inedite del 
periodo ’37-’59) è una rivelazione degli 
stati d’animo. Ha ragione Spagnoletti 
quando afferma nella prefazione: « È dif
ficile trovare in un enistolario, le cui date 
sono pressoché giornaliere, una varietà 
di motivi così intensamente drammatici, 
e inerenti all’essenza di una poesia ».
Ma il volume (la cui edizione di testa 
in quaranta copie si avvale di un dise
gno originale di Guttuso) presenta altri 
motivi invoglianti per una lettura-visiva 
del Nobel italiano: l’ampia serie di foto
grafìe e documenti, familiari e personali, 
biografici e letterari, che sono altrettanti 
« inviti » a rileggere l’opera del poeta in 
una chiave di associazioni e sottofondi 
che fanno riscontro alle pagine dei suoi 
libri e ai momenti salienti della sua esi
stenza.
In questo primo settore del volume le 
immagini hanno un loro svolgimento bio- 
grafico-narrativo, e anche qui ad ogni pa
gina si potrebbe affiancare una poesia per 
una parallela rilettura che da Acque e 
terre ci condurrebbe agli ultimi versi di 
Dare e avere, attraverso documenti ico
nografici e didascalie di estrema impor
tanza.
Dai nonni paterni ai genitori (nonna gre
ca di Patrasso e padre ferroviere), dalla 
casa natale a Modica ai gruppi di fami
glia, dai ritratti romani a quelli liguri, 
triestini, milanesi (dove lo portò la pro
fessione di costruttore di strade e ponti), 
è una continua indicazione biografica, 
una serie di frammenti di vita, un ricon
durci con la memoria alle sue pagine più 
famose, prima e dopo il Nobel del ’59: 
documenti che accompagnano il ragazzo 
partito dall’isola con poche poesie in ta-

Una foto inedita di Quasimodo scat
tata da E. F. Accrocca a Chian- 
ciano. Nella pagina d’apertura, al 
tavolo: l’editore Guido Le Noci tra 
Giancarlo Vigorelli e Enrico Falqui.

sca per approdare sui gradini non facili 
della poesia.
Le prime amicizie letterarie, i primi con
tatti con gli ambienti culturali, autografi 
vari, copertine di edizioni: il « ritratto » 
di Quasimodo assume in queste pagine i 
rilievi di un uomo che andava conosciuto 
a fondo per apprezzarlo veramente nel 
carattere, come meritò da parte di non 
pochi amici che oggi ne rimpiangono l’im
matura perdita dinanzi al mare di Amalfi, 
dov’è affissa la seguente lapide dettata da 
Alfonso Gatto: « In queste stanze / aperte 
al sole della vita / memore della felicità 
antica / che sempre ispirò la sua poesia / 
il premio Nobel / Salvatore Quasimodo / 
meridionale d’Italia / uomo del creato di 
terra e d’acque / s’ebbe morte prema-

tura / tra giovani poeti / che con lui con
vitavano alle muse ».
Un ulteriore ritratto del suo carattere, 
alla luce degli ultimi anni, è quello offer
to da un altro libro che qui segnaliamo: 
Una donna e Quasimodo di Curzia Fer
rari (Ferro Edizioni, Milano). Vi sono 
indicate e narrate le linee di una biogra
fia segreta (ma non troppo) dove traspa
iono il pensiero della morte e le compli
cazioni di una vita tutta spesa nelle pas
sioni. Un altro documento, dunque, per 
esplorare nel chiaroscuro della poesia di 
Salvatore Quasimodo. Pagine in cui tra
sale insistente l’idea della transitorietà, 
del sentirsi « sempre sulla soglia del gran
de mistero ». Stagione dominata « da 
un’aria di spaurita vigilia ».
Pensava sì sottovoce ai foscoliani Sepol
cri, e ne parlava anche a noi nelle reite
rate passeggiate suH’Appia Antica, deci
frando ablativi e reliquie di parole tra 
le mozze figure del tempo impietoso e 
impenetrabile. Elio Filippo Accrocca
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Dal 1891, l’anno in cui fu pub
blicato il libro di Alessandro 
D’Ancona sulle Origini del Tea
tro italiano, troviamo nella pub
blicistica scarsi riferimenti sia 
alla rappresentazione del Poenu- 
lus nel Teatro Capitolino del 
1513, sia ai festeggiamenti che 
ne costituivano la cornice, per il 
conferimento della cittadinanza 
romana a Giuliano e a Lorenzo 
de’ Medici.
Infatti Filippo Clementi, autore 
de II Carnevale romano, nelle

pagine in cui tratta di quei festeg
giamenti, dedica alla recita plau
tina meno di dieci righe, men
tre nella Storia del Teatro popo
lare romano di Anton Giulio 
Bragaglia, alla famosa festa e 
alla rappresentazione sono riser
vate soltanto sedici righe.
Più minuziosa, come dicevamo, 
la trattazione del D’Ancona, che 
vi dedica oltre tre pagine delle 
sue Origini del Teatro italiano, 
peraltro limitandosi a un rias
sunto di una parte della narra
zione di Paolo Palliolo, che è 
invece uno dei capisaldi del pre
sente studio di Fabrizio Cruciarli, 
Il teatro del Campidoglio e le fe
ste romane del 1513 (Ed. Il Po
litilo, pagg. 167, lire 7000).
Gli altri documenti che costitui
scono le fonti dello studio del 
Cruciani sono: L’avviso di Mar
cantonio Altieri, cioè una rela
zione inviata a Renzo di Cere, 
cioè Lorenzo Orsini; una lettera 
di Vetor Lipomano, veneto, d’in
teresse soprattutto politico; una 
lettera di mons. Francesco Chie- 
rigati, mantovano, a Isabella 
d’Este, dove si può valutare ab
bastanza esattamente il rapporto

quantitativo tra l’insieme delle 
celebrazioni e la rappresentazione 
del Poenulus.
Non esistendo infatti un luogo 
scenico abitualmente destinato 
alle rappresentazioni, esso viene 
costituito appositamente e subor
dinatamente all’esigenza di arric
chire Il programma della festa di 
un elemento, di una pezza d’ap
poggio a carattere « culturale », 
che stabilisca un parallelo tra la 
latinità imperiale e la grandezza 
del papato e dei Medici.
Ecco perché se possiamo parlare 
di uno spettacolo, per così dire, 
« mobile », riguardo alla rappre
sentazione del Poenulus, esso non 
è che II prolungamento delle de
corazioni architettoniche e delle 
pitture di soggetto mitologico e 
storico, di intento celebrativo, che 
costituiscono anch’esse, innega
bilmente, una parte dello spetta
colo. Peraltro, anche la stabilità 
di questa parte architettonica e 
pittorica dello spettacolo era del 
tutto provvisoria, in quanto la co
struzione era in legno e destinata 
quindi a essere rimossa alla fine 
delle celebrazioni. In appendice 
al libro è riportata una relazione 
dell’architetto Arnaldo Bruschi, 
in cui si tenta una minuziosa e

circostanziata ricostruzione icono
grafica del complesso architetto
nico, fruito dell’esigenza sentita, 
ma non ancora compiutamente 
espressa, che lo spettacolo tea
trale avesse una propria stabile 
sede, e che quindi l’evento sceni
co godesse di una propria auto
nomia, svincolata da esigenze sto
riche o politiche e comunque di 
natura non teatrale.
Nel poemetto in versi latini di 
Aurelio Sereno di Monopoli, si 
trova un resoconto dell’intera fe
sta, in cui lo spettacolo plautino 
è trattato evidentemente con l’at
tenzione e la diffusione relativa 
al peso che aveva nel complesso 
dei festeggiamenti. Ci sono anche 
nel brano i primi rudimentali at
teggiamenti di una critica teatra
le; dell’attore Canabazio si dice 
che « sostiene in modo appro
priato il ruolo del servo, egli che 
è noto in tutta la città come il 
più adatto a questo per il suo ge
stire ». Né manca un colorito ac
cenno a una cronaca della serata: 
« La plebe incolta, per vedere, 
fendeva i bel quadri e faceva fes
sure e quasi finestre. Ed è lace
rata l’opera compiuta grazie alla 
vigile cura e alla passione di Bat
tista Parmense, che, fatta in tre
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L  e Pagine autobiografiche di 
Francesco D. Guerrazzi, ora rac
colte da Gaetano Ragonese (Cap
pelli, 1969), offrono l’occasione 
di una comoda ri’ettura delle ri
flessioni più intime di uno scrit
tore tra i più direttamente coin
volti nelle vicende, minime e no, 
dei primi moti risorgimentali. E, 
se si vuole, anche l’occasione di 
una verifica di certi tradizionali 
giudizi sulla sua opera, ora posi
tivi (Chiarini), ora piuttosto se
veri (De Sanctis). Nei suoi ro
manzi storici, come nelle sue 
confessioni o nei suoi ricordi, 
Guerrazzi aveva scelto la strada 
di un furioso realismo romantico: 
i fatti che viveva o che narrava 
erano tutti spinti sull’orlo di una 
narrazione fondata sul nero e sul 
sanguinoso, sullo strano e sul
l’eroico. Uno stile che si poneva 
cioè a mezza strada tra l’impegno 
della prima letteratura patriottica 
volta a educare ì nuovi cittadini 
d’Italia e certi temi violentemente 
realisti verghiani o dannunziani. 
I lettori, come i patrioti, accet

tarono questa maniera e decreta
rono una iniziale fortuna di que
sto scrittore. Ma poi, realizzata 
l’unità, la gravosa realtà di una 
difficile situazione umana e so
ciale segnava la fine della fortuna 
di scritture troppo esagitate: « Il 
secolo è infinitamente schifoso 
falsario, ruffiano ».
Una delusione che veniva alla 
fine di una lunga ricerca di eroi
smi effettivi o, in mancanza di 
meglio, anche fittizi. Gli eroi 
erano stati assolutamente neces
sari in un momento così neces
sariamente supremo come quello 
della lotta risorgimentale, ma, a 
fabbricarli a qualunque costo, si 
correva il rischio di formarli sem
pre troppo grandi, assurdi, comi
ci qua’che volta. Guerrazzi tut
tavia aveva potuto permettersi an
che questo estremo tentativo, era 
un abile manipolatore della lin
gua. E di questa sua abilità era 
poi abbastanza consapevole oppo
nendosi, prima delle analoghe po
sizioni di Manzoni e di Verga, 
a una generica e confusa coin
cidenza tra scrivere e parlare. 
Certo era necessario recuperare 
l’eloquio del popolo ma sempre 
raffinandolo e completandolo. In 
questo senso Guerrazzi poteva 
permettersi di ammonire Carduc
ci a non usare una lingua troppo 
classicheggiante ma di annacqua
re il classicismo ogni giorno « con 
l’idioma vivo, perché rigermogli 
in freschi fiori ».
Di tutte le vicende regolate dal-

mesi, pure potè essere distrutta 
in un’ora soltanto... ».
Ma per definire meglio il rappor
to tra le diverse classi sociali che 
fruivano dello spettacolo e l’arti
colazione di questa fruizione, ba
sterà citare il passo della rela
zione del Palliolo relativa all’ab
bondanza delle portate e delle vi
vande che « si distribuivano per il 
theatro a qualunque ni voleva ». 
Ma allo spettacolo dei signori che 
mangiano (il banchetto si svol
geva sulla scena) veniva fatto 
partecipare il popolo. E le vivan
de « cominciarono ad essere get
tate, et vedevase volare per lo 
aere così gli capretti, cunigli, por
chette de ¡atte et altri quadrupedi 
domestici et silvestri, come capo
ni, fasiani, starne, piccioni et di
verse generationi de volatili cotti, 
di che la cavea tutta fu ripiena ». 
Da notare infine come nella con
fezione dei costumi, senza preoc
cupazioni di una qualsiasi atten
dibilità storica o documentaria, in 
tutti vi fosse dell’oro; prova di un 
atteggiamento estetico di natura 
edonistica, volto all’autoesaltazio
ne di una classe dirigente e dei 
suoi più qualificati rappresentanti.

Vittorio Castagnola

/’« umore nero » di Guerrazzi, il 
curatore ha qui scelto, oltre al
l’Apologià di difesa per i fatti 
militari deI 1849, un racconto 
umoristico, qualche passo de! ro
manzo postumo («un quadro as
sai fosco e polemico » dell’Italia 
di fine secolo), alcuni tratti delle 
Note autobiografiche, scritte in 
carcere e poi recuperate tra le 
carte della polizia, e infine alcune 
pagine delle Memorie, scritte alla 
vigilia della rivoluzione de! 1848. 
In questi ricordi, molto più che 
nei romanzi, la sensibilità di 
Guerrazzi si mostra disposta al 
quieto recupero degli eventi pic
coli e piccolissimi della memoria. 
Ma anche tra questi sono gli 
eventi più eccezionali a essere 
preferiti, una serie di arroventate 
descrizioni della madre che lo ha 
ferito di coltello in un momento 
d’ira, delle torture fisiche impo
stegli dai precettori, dell’urlo di 
protesta delle « pinzochere di pro
fessione » per il troppo poco da
naro offerto per una comunione 
per procura: «Un paolo! da
quando in qua le comunioni si 
fanno per un paolo? ». Tutti i 
fatti insomma di una condizione 
civile della piccola Italia a mezzo 
secolo, gretta, incerta, inquieta, 
che ammetteva, accanto alle pri
me riflessioni sulla realtà della 
nuova patria, gli stolidi odi, le 
cacce agli ebrei e le due passioni 
borghesi supreme: « l’amore di 
donna e l’amore del denaro ».

Michele Rak
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I_J n’attenta rilettura del voluminoso sag
gio di Troyat sulla vita di Tolstoj, dive
nuto ormai un testo fondamentale per la 
conoscenza del « mostro sacro » della let
teratura russa -  e pubblicato ora in edi
zione italiana da Rizzoli, in due volumi -, 
può svelare le ragioni del sottile charme 
letterario di questo libro che, pur nello 
spreco di dati e informazioni, è lonta
nissimo dal polveroso sussiego delle bio
grafie accademiche.
L’opera critica e narrativa di Troyat è es
senzialmente opera di puntigliosa ricostru
zione: utilizzando il materiale biografico 
già esistente, l’autore lo scompone, lo fran
tuma, per poi ricomporlo a suo gusto in 
uno scaltro gioco di intarsi che ha ormai 
tutte le caratteristiche strutturali del ro
manzo. Troyat, pur attingendo copiosamen
te alle « vite » dei biografi ufficiali di Tol
stoj, ai numerosissimi libri di memorie scrit
ti dai familiari dello scrittore, si basa soprat
tutto sulle opere dello stesso Tolstoj e non 
solo su quelle strettamente autobiografiche; 
nel libro trovi, ad esempio, inseriti, come

testimonianze dirette e plausibili, brani di 
Guerra e pace, Anna Karenina, e così via. 
L’intuizione prima di questo che potrebbe 
sembrare un arbitrario « montaggio » cri
tico è profondamente originale: prenden
do le mosse dall’assioma, certamente non 
nuovo, della corrispondenza e reversibilità 
tra biografia e opera letteraria, Troyat por
ta gradatamente il lettore a scoprire l’ine
sistenza dell’uomo-ToIstoj, spodestato fin 
dall’infanzia dal personaggio-ToIstoj, pro
tagonista, primo attore e redattore di un 
auto-romanzo mistificatorio. Forse sarebbe 
tempo, con la scorta delle preziose infor
mazioni di Troyat, di accostarsi al mito 
di Tolstoj, ma soprattutto al mito della 
sua vita, definita solitamente « sanguigna », 
« terrena », « sensuale », « paganeggiante », 
con occhi nuovi, per comprenderla final
mente come una vita segnata dal marchio 
della razionalità a tutti i costi, come espe
rienza mediata e indiretta, sempre filtrata 
dal processo letterario.
I diari di Tolstoj, che costituiscono la ma
teria prima del « romanzo » di Troyat, po
trebbero allora essere interpretati come il 
simbolo della costante, logorante insidia 
della letteratura sulla vita dello scrittore 
russo. Tolstoj fu prima d’ogni altra cosa 
biografo di se stesso: una quantità infinita 
di diari costellano la sua lunghissima vita: 
dall’adolescenza, quando lo scrittore sedi
cenne riempiva fogli su fogli nell’ansia di 
mettere a punto stoiche regole di vita 
(« Allontanati dalle donne... »; « Uccidi il 
desiderio con il lavoro... »; « Sii buono ma 
cerca che nessuno lo sappia... »), fino al
l’aberrazione premortale del vecchio che, 
sconvolto dalle ottuse ingerenze dei fami
liari, redigeva due diari, uno che poteva

Due rarissime foto di Tolstoj nella 
dacia di .Isnaja Poljana. Nell’altra 
pagina, Tolstoj con la moglie Sofia 

Andreevna.

anche cadere in mani estranee, e un altro, 
segretissimo, che nascondeva nei « lapti ». 
I due avvenimenti più importanti della 
sua vita, il matrimonio e la conversione 
religiosa, sono emblematici di questa sorta 
di delirio autodescrittivo, di prolissa follia 
verbale. Il matrimonio lo è in misura ad
dirittura ironica. Troyat racconta così, ad 
esempio, la storia del fidanzamento tra 
Tolstoj e Sonja Bers: lo « scrittore » si li
mitò a « scrivere » su un foglietto di carta 
poche consonanti appuntate nelle quali la 
ragazza decifrò a stento, aiutata dallo spa
simante, le parole della dichiarazione d’a
more. L’inconsueto dono di nozze di Lev 
a Sonja fu un voluminoso pacco di fogli: 
i diari di giovinezza dello scrittore, nei 
quali la fidanzata ancora adolescente lesse 
con raccapriccio gli squilibri segreti del 
promesso sposo, quelli che egli definiva « i 
deliri della carne », la sua segreta passione 
per la bellezza maschile, i suoi masochi
stici tentativi di astinenza cui seguivano 
immancabilmente violente passioni ancil- 
lari, i suoi assidui propositi di redenzione. 
Sonja lesse e non comprese di avere forse 
sotto gli occhi gli appunti preliminari per 
la stesura di un romanzo, lesse e ingenua- 
mente cercò in essi la verità, e costernata 
si affrettò a redigere, da parte sua, altri, 
voluminosi, interminabili « quaderni in
timi »...
Comincia così la storia, mille volte rac
contata, di un matrimonio tormentato, che 
è al tempo stesso la storia di due diari 
paralleli che non si incontrano mai, sin
tomi oggettivi di incomprensione, di soli
tudine mortale aH’interno di una famiglia, 
di una ricchezza, di un successo da fa
vola. Angoscia, solitudine, incomprensio
ne: sorge il dubbio che la vocazione let
teraria, nata nel giovane Tolstoj come vo
lontà di imbrigliare in qualche modo la 
sua smaniosa ansia di vita (fu la zia Toi- 
nette a consigliargli di « faire des romans » 
per liberarsi dall’eccesso di energie), si



sia in lui trasformata, col tempo, in con
danna definitiva della vita, in macabra 
opera di autodistruzione. Come se la vita, 
cui Tolstoj era cosi morbosamente attac
cato, si convertisse furtivamente, nelle sue 
mani, in letteratura, logorandosi ed esau
rendosi nella « cosa scritta », come se 
la « missione » di scrittore gli svelasse a 
ogni istante il vuoto di se stesso. Forse 
solo in un altro scrittore russo, in Ro- 
zanov, che parlava di una vita « leccata 
dalla lingua di piombo di Gutenberg », 
ritrovi la stessa disperata coscienza del
l’analogia: letteratura-morte.
Ma Tolstoj non possedeva il lucido cini
smo di Rozanov e quindi il coraggio della

confessione, e tutta la sua vita pone un 
interrogativo inquietante: per lo scrittore 
-  e soprattutto, per il mito -  esiste un 
margine di vita autentica, o la sua condi
zione umana si converte impercettibilmen
te in condizione letteraria e la sua, chia
miamola così, « intimità orale » è solo una 
prova generale o una stanca ripetizione 
della première letteraria?
Una possibile risposta è implicita nella 
fine di Tolstoj, nella sua disperata fuga 
verso la morte, estremo tentativo di eva
dere dalla prigione del mito (prigione di 
« parole ») che egli stesso si era caparbia
mente costruito, di « restituire a Dio il 
passaporto » su cui era scritto: « Lev Tol

stoj, primo scrittore della terra russa », 
di abbandonare la selva di ambiguità e 
copyright, di idolatrie e falsi discepoli, di 
idee mille volte teorizzate e mai speri
mentate che ormai lo disgustava. Ma era 
tardi, il mito si vendicava del suo creato
re e alla stazioncina di Astàpovo, Tolstoj 
moriva mentre il capo-stazione ordinava 
ai treni di non fischiare per non turbare 
l’agonia del « piccolo padre » e una frotta 
ingorda di fotografi e corrispondenti pio
vuti da tutte le parti del mondo spiava i 
suoi ultimi istanti per trasformarli in ar
ticoli strappalacrime, per trasformarli, an
cora una volta, in parole...

Serena Vitale
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Angel Amezketa

Jorge Guillen, uno dei più validi espo
nenti di quel gruppo di poeti che forma
rono la generazione cosiddetta della « re
pubblica », artigiano del verso, poeta del
la « España peregrina », ci presenta oggi il 
suo ultimo libro nel quale affronta il 
problema della relazione esistente fra lin
guaggio e poesia, mostrandoci come le 
componenti prosastiche si trasformano in 
elemento idoneo per la lirica.
« Non partiamo da “poesia” -  afferma 
l’autore nella prefazione -  come termine 
indefinibile, diciamo “poema” (qui il ter
mine spagnolo è da intendere nel senso 
di poesia contingente, oggettuale), come 
diremmo “quadro” , “statua” . Tutti pos
seggono una qualità che ci tranquillizza: 
sono oggetti che stanno qui e adesso, 
davanti alle nostre mani, alle nostre orec
chie, ai nostri occhi. In realtà, tutto è 
spirito, sebbene indivisibile dal proprio 
corpo. E così poesia è linguaggio. Ma 
tale proposizione al rovescio non ci con
vincerebbe. Se il valore estetico è ine
rente a ogni linguaggio, non sempre il 
linguaggio si organizza in senso poetico. 
Che farà l’artista per convertire le parole 
delle nostre conversazioni in un mate
riale così peculiare e genuino come il 
ferro o il marmo lo sono per lo scul
tore? ».
Per rispondere a questo interrogativo, 
Guillén analizza le opere di alcuni poeti 
spagnoli che paiono esemplari a tale pro
posito: Gonzalo de Berceo, considerato 
poeta malgrado le sue tendenze prosasti
che; Góngora, per cui « la poesia, in tutto 
il suo rigore, è un linguaggio costruito 
come un oggetto enigmatico ». Inoltre 
San Juan de la Cruz e Becquer che sti
mano insufficiente la parola nei riguardi 
dell’espressione, sia della fiamma mistica 
del primo come dei sogni visionari del 
secondo; Gabriel Miró perché narratore 
che crede nella validità del linguaggio 
come fantastico mezzo espressivo.
Dopo aver percorso tutto questo lungo 
cammino del linguaggio poetico spagnolo 
dai suoi inizi come « opera d’arte, non 
come ingenuità infantile », Guillén finisce 
con un capitolo dove evitando « le moi 
haissable », parla di « noi ». Un noi fa
miliare, nel quale è incluso quel gruppo 
di poeti -  Salinas, Lorca, Alberti, Cer- 
nuda, Dámaso Alonso e altri -  che vis
sero in Spagna negli anni 1920 e 1936, 
scrivendo, con una vera e propria sensi
bilità generazionale, su temi che risen
tivano del polso di Spagna: amore, de
stino, tragedia e morte.

I sei capitoli del libro sono le tappe di 
uno stesso cammino, parti di un tutto: 
il linguaggio poetico appunto, e i profili 
che l’autore traccia appaiono presenti, 
umani, vivi come quando egli chiama 
« giovani » i propri coetanei (alcuni dei 
quali morti) come già nel suo Cantico:

Che i morti sotterrino i propri morti, 
mai la speranza.

Angel Amezketa

Walter Mauro
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A.ttraverso un arco unitario di tempo e 
di spazio che tocca tutti i momenti cru
ciali e più drammatici dell'avventura ken- 
nediana, Luigi Preti, che già con il libro 
Giovinezza giovinezza aveva fornito un’at
tenta e lucida verifica delle vaste possibi
lità di traslato per certi difformi generi let
terari, quali l’invenzione e il documento, 
ha ora voluto fermare sulle pagine di un 
libro singolare intitolato Dialoghi della 
nuova frontiera, edito da Mondadori, le 
varie tappe di fondo attraverso le quali 
il Presidente degli USA assassinato a Dal
las ha tentato di trasformare il volto del
l’America, lungo l’arco di angolazioni vi
suali dei problemi che allora apparvero di
scutibili e rivoluzionarie agli occhi di mol
ti, e in realtà si presentavano come unica 
alternativa possibile per il recupero di va
lori inalienabili della vita umana.
In nove quadri che già di per sé potreb
bero fornire connotazioni precise per una 
rappresentazione teatrale fondata sulla tra
ma sottile della memoria, Preti ha voluto 
far rivivere e muoversi e parlare gli uomi
ni che divennero i protagonisti della po
litica kennediana, e molti di essi appaiono 
nel dramma-verità con il loro nome auten
tico: il Presidente ucciso, il fratello Ro
bert cui doveva toccare la medesima tra
gica sorte, il Primo Ministro britannico 
MacMillan, che interviene nel « dialogo » 
sulla ripresa degli esperimenti nucleari 
americani, Martin Luther King con i suoi 
familiari. Come si può vedere, le figure 
reali corrispondono ai personaggi-chiave 
della vita e della politica americana di 
quegli anni, e l’aspetto più drammatico 
della vicenda sta nel fatto che ora, negli 
anni Settanta, quasi tutto il gruppo ci ap
pare come un dolente coro di morti e di 
sconfitti, di intellettuali vinti, le cui pro
poste sono andate fatalmente a urtare con
tro barriere insormontabili e dure a fran
gersi: e se a questi personaggi che ap
paiono nel dramma di Preti aggiungiamo 
quel Kruscev che si staglia sullo sfondo 
dell’operazione Cuba e la nobile, civile 
figura di Giovanni XXIII che ha rappre
sentato come la sintesi di un dialogo e di 
un disgelo che aveva aperto imprevedi
bili prospettive all’intero mondo, allora il



dramma di Preti assume movenze e in
tonazioni climatiche veramente irrecupe
rabili, in un momento così difficile e con
traddittorio come quello che stiamo vi
vendo oggi.
Altri personaggi del dramma di Preti so
no immaginari ma solo nel nome, e ognu
no potrà divertirsi a riconoscere qualche 
personaggio della società americana die
tro l’oppositore di Kennedy. Falligan, o 
dietro la propria figlia, progressista e me
diatrice fra posizioni politiche così con
trastanti e antitetiche; accanto a queste 
due figure emblematiche, ancora altri sim
boli di un mondo e di una società in ebol
lizione, un poeta, un pittore, alcuni negri, 
tutti insieme protagonisti dei tempi cru
ciali di quegli anni: il dibattito in casa 
King per la candidatura di Kennedy, il 
ricevimento nella villa Falligan, la prepa
razione del primo discorso sullo stato del
l’Unione, lo sbarco a Cuba, la ripresa de
gli esperimenti americani, i missili russi 
nell’isola di Fidel Castro, rincontro di Ro
bert Kennedy con gli esponenti negri, [’ac
cordo di Mosca per la cessazione degli 
esperimenti nucleari, la vigilia della par
tenza di Kennedy per Dallas.
I dialoghi, cui la dimensione teatrale of
fre il destro per una più intensa facoltà 
di persuasione, risultano serrati e strema
ti al massimo grado e direi che lo scrit
tore è riuscito con molta abilità a evi
tare le secche e i pericoli di indugi trop
po lunghi e scontati intorno a così gravi 
problemi: questi ultimi infatti risultano 
approfonditi e realizzati drammaticamente 
attraverso l’efficacia di talune battute es
senziali, che il lettore, come lo spettatore 
di una eventuale, interessante esperienza 
di rappresentazione teatrale, riescono facil
mente a cogliere. Quello che tuttavia ci 
interessa sottolineare, e su cui vale forse 
la pena di aprire un rapido discorso, ri
guarda il sotteso rapporto fra intellettuali 
e società in America, alla luce di quanto 
riesce a evidenziare il dramma di Preti 
intorno all’argomento. È chiaro che a co
loro che volessero documentarsi attraver
so una più vasta e pregnante testimonian
za saggistica, c’è da suggerire il volume 
Anti-IntelLctuaìism in American Life di 
Richard Ffofstadter, apparso anche in 
Italia presso l’editore Einaudi; ma ciò non 
toglie che il dramma di Preti fornisce le 
componenti di fondo di tutto il problema, 
attraverso soprattutto i « dialoghi » che si 
svolgono fra personaggi reali come il Pre
sidente o il fratello e quelle configura
zioni apparentemente fantastiche che sim
bolicamente sono rappresentate dal poeta, 
dal pittore, da altri comprimari della tra
ma. Al di là infatti di quella matrice pu
ritana del problema identificata da Hof- 
stadter, si deve sottolineare come la situa
zione toccò la sue punte più drammatiche 
negli anni Cinquanta, quando il maccar
tismo servì a trasformare la cultura ame
ricana in una sorta di selvaggina da cac
ciare senza pietà e senza giustificazioni 
di sorta. Ognuno ricorda la stagione in
fida della « caccia alle streghe » e tutti 
possono testimoniare come a quei tempi,

appunto, la cultura americana riuscì a 
recuperare proprio nell’Europa libera, e 
da poco venuta fuori dalla più tragica 
esperienza di coercizione morale della sua 
storia, il senso vitale e insopprimibile del 
diritto alla parola: si vuol dire che pro
prio dai Sartre, dai Camus, dai Mann, gli 
intellettuali d’America andavano appren
dendo il significato esaltante del « prezzo 
della parola » che si sconta lungo la vita 
e sul filo teso della storia. Furono incal
colabili, e facilmente documentabili, i dan
ni prodotti dall’incendio maccartista nello

sviluppo della ricerca scientifica, del siste
ma scolastico e della vita stessa del Paese; 
e ci volle l’episodio dello Sputnik sovie
tico per provocare quel sobbalzo di co
scienza che servì ad aprire una nuova fa
se nella quale i rapporti subirono quel ri- 
pensamento e quel riesame indispensabili 
al recupero di una condizione civile e mo
rale della società americana. Nacque al
lora quel « senso di colpa » che l’intellet
tuale americano si è trascinato dietro per 
anni come una pesante ipoteca morale e 
culturale, aggravata dalla costrizione a 
muoversi in un contesto di estremo be
nessere che lo ha considerato per anni un 
escluso o un venduto. E’ rimasto famoso 
a tale proposito il racconto di Robert Lo- 
well, invitato alla Casa Bianca per un 
pranzo ufficiale, singolarmente e grotte

scamente proiettato in una cerchia di 
commensali che anziché chiedergli dei pa
reri, erano molto più preoccupati che que
st’uomo di pensiero « si comportasse be
ne » e « non macchiasse la tovaglia ». E 
non meno indicativa risulta la diagnosi 
di tale difficile posizione da parte di Hof- 
stadter, il quale così chiarisce la diver
sità di condizione tra intellettuale d’Ame
rica e intellettuale europeo: « Tra gli in
tellettuali del mondo occidentale, quelli 
americani sono probabilmente i più incli
ni a crisi di coscienza, forse perché sen
tono continuamente la necessità di giusti
ficare la propria funzione. Gli intellettuali 
inglesi e francesi, per esempio, danno di 
solito per scontato che ciò che fanno ha 
un valore e che legittime sono le pretese 
nei confronti della comunità. Ma oggi il 
senso di colpa che tradizionalmente ha 
sempre afflitto gli intellettuali americani 
è reso più pesante dalla potenza che il 
loro Paese rappresenta nel mondo e dal 
loro legittimo allarme per l’irritante su
perficialità e ipocrisia che caratterizza i 
canoni del nostro discorso politico ». Hof- 
stadter scriveva queste cose nell’ormai lon
tano 1962, e non più tardi di venti giorni 
fa, per i disordini nelle Università ame
ricane in seguito all’intervento militare in 
Cambogia, il presidente Nixon ha detto 
testualmente che non sarà « un branco di 
intellettuali a mettere a soqquadro l’Ame
rica»: ognuno può ricavare da tale frase 
infelice le debite conclusioni.
Tutto questo mondo pressante di stimoli, 
di sollecitazioni, di esigenze e di errori 
traspare dai « dialoghi » di Preti, con ac
centi particolarmente sottesi nei confronti 
del problema razziale e della stessa posi
zione di Martin Luther King, apostolo 
della non-violenza, che già in quegli anni 
vedeva indebolita la propria posizione da 
un movimento di protesta che dalla mor
tificazione e dalle umiliazioni subite an
dava meditando quella rivolta dura e spi
golosa che sfocerà nel tempo d’azione del 
« Black Power ». La « verità » pertanto 
risulta continuamente presente nel testo 
e stabilisce un sottile filo interiore che fa 
da legame ai vari episodi, ai nove quadri 
di un dramma che fu tale non solo nella 
trasfigurazione ma anche nella realtà. D’al
tro canto, si deve considerare che l’auten
ticità era l’unico sostegno possibile per 
un lavoro del genere, che doveva neces
sariamente muoversi da una condizione 
culturale naturalistica, per consentire una 
facoltà di bilancio e di dialogo al vivo 
della stessa sceneggiatura. Se una riserva 
si può muovere a un lavoro di tal fatta, 
essa potrebbe riscontrarsi in certe diffi
coltà di saldatura fra esemplificazione 
teatrale e materia storica, la quale ultima 
risulta fatalmente schematizzata al mas
simo proprio per le esigenze di rappre
sentazione: tale squilibrio produce una ca
renza di approfondimento storico intorno 
alle cause effettuali degli stessi fenomeni 
esemplificati. Ma è piccolo inconveniente 
nel quadro generale di un’opera che si 
prospetta fra le più vive e interessanti di 
questi anni.

Walter Mauro
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Molti lettori faranno festa a questo libro di 
profonda discrezione, abbandonato e meditato, 
vero sino all’ingenuità e cioè all’innocenza.

Giancarlo Vigorelli: ’’Tempo”

Una lunga abitudine alla meditazione, un bi
sogno di prendere atto delle cose attraverso la 
luce della poesia. Cari0 go: ’’L’Europeo”

E’ il romanzo di un uomo che guarda la città 
vedendovi quello che c’è e sognando quello che 
vorrebbe ci fosse: un’autentica storia d’amore.

Giuseppe Longo: ”11 Messaggero”

Il narratore Soldini, ritirandosi in se stesso, ha 
trovato qui la sua misura nitida e felice, con
seguendo il suo risultato più persuasivo. 
Giuliano Gramigna: ”11 Corriere d’informazione”

Un libro di buona fede, e un libro serio. Ricco 
di una luce di qualità vespertina, come un Mor- 
lotti, palesa un’intima forza trattenuta e vitale.

Pietro Bianchi: ”11 Giorno”

Un libro che invoca, credendola ancora possi
bile, la salvezza dell’uomo respinto da forze 
incontrollabili ai margini dell’esistenza.

Vladimiro Lisiani: ”La Notte”

C o l l a n a  “ n a r r a t i v a ”  p a g i n e  2 0 0 ,  L i r e  2 . 0 0 0
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P iù  che di narrativa in senso stretto, e 
cioè di « racconto », di invenzione (o se si 
vuole di confessione, con un io narrante 
che si guarda allo specchio sullo sfondo 
di personaggi che a dispetto di tutti gli 
sforzi gli stanno alle spalle), per l’ultimo 
libro di Pier Angelo Soldini, Un uomo 
in città (Palazzi Editore, 1970), si dovreb
be parlare di resoconto di rapporto in
formativo, dove -  certo -  non manca la 
calda partecipazione dell’autore, ma dove 
sembra anche di scorgere una patetica 
volontà di distacco oggettivo, la consa
pevolezza di una necessità di correlazione 
nel tempo, una testimonianza da cui non 
potrà che derivare un giudizio.
In effetti, Un uomo in città è il titolo di 
un manoscritto trovato fortunosamente a 
Milano, registrazione struggente, reperto 
archeopoetico d’una civiltà morente di 
cui si sa poco o nulla, e per questo vi 
assumono un imprevisto rilievo i parti
colari minuti e modesti d’una metropoli 
riferita in termini di borgata, di quartie
re, di figurine anonime sperdute, tanto 
da essere una città riconoscibile e nello 
stesso tempo ignota.
Perché al di là dell’abbandono alla re
miniscenza infantile, alla scoperta inge
nua di una città nebbiosa di opifici, di 
canali e di cavalli (e si veda la prima 
parte, una delle più autentiche), al di là 
del muto resistere e rivivere -  in un rap
porto di rispettosi affetti -  dei personag
gi museificati dell’arcigna Monaca del 
Ceruti o della Veneziana di Palma il Vec
chio adocchiata da un terreo sudante San 
Carlo, ciò che colpisce nelle pagine di 
Soldini è la resa, in un perpetuo tono 
d’esilio, di una città vissuta e per distra
zione mai vista. Come museificata, an- 
ch’essa, in una sua fase per così dire in
termedia e segreta, atemporale come i ra
di cavalli preistorici o il frullo d’un pas
sero sui rami di un albero morto. Non 
diversi da questi appariranno allora i 
bambini con le occhiaie peste nella gab
bia dei giochi che proteggendoli li im
prigiona, o il soldato e la ragazza pronti 
con animalesca verginità di spirito a but
tarsi in una vetrina zeppa di letti e di ma
terassi, o la giovane signora tedesca rigi
damente impegnata a proteggere la pu
rezza della razza dei suoi bassotti; spettri 
reali, concreti, nel lancinante contrappun
to della memoria dell’autore esiliato nel 
deserto della città, con i suoi miraggi di 
primule, di viole e voci d’acque, di gelsi

e di tramonti, di « bestie » (bestie, non 
animali, con la sana e terrestre definizio
ne contadina), di suoni « come il colpo di 
becco che si richiude su un nocciolo di 
pesca spezzato ». E mentre i passaggi re
lativi alla condizione accettata o inaccet
tata -  ma inesorabile -  dell’uomo in cit
tà sono così presenti alla coscienza d’o
gnuno da sembrar quasi, per la loro ba
nalità e volgarità, più irritanti del neces
sario, quei rustici abbandoni a una liber
tà riassaporata e lontana sono fra le pa
gine più felici del libro. Che è un libro

umano e serio, forse qua e là un po’ in
genuo (ci siamo così poco abituati), e an
che appartato -  com’è nella natura di Sol
dini — ma non sdegnoso, non retrivo. Tan
to che alla fine è così dettagliato il re
soconto, è così acuta l’attenzione dell’au
tore di questa guida eccentrica alle strade 
e ai personaggi « non eroici », ai gatti e 
agli alberi oltre che a se stesso, che si in
travede, sotto un apparente selvatico at
teggiamento di resistenza, un affettuoso 
desiderio d’abbraccio e di consolazione, 
e una vitale speranza, con quel finale sul
l’educazione non solo sentimentale del 
barbone nella spensieratezza dei passeri, 
« che sono un poco i barboni, un poco i 
Gesù Cristo degli uccelli, a nutrirsi delle 
briciole del suo pane ».
Chi tenterà di decifrare questo manoscrit
to fortunosamente ritrovato a Milano si 
troverà di fronte a una civiltà che nes
suna cronaca ufficiale gli aveva ancora 
fatto supporre, e a un misterioso scriba 
che senza vanità e senza orgoglio ha mol
to semplicemente voluto affidare al tem
po, in una qualche malinconica giornata, 
un messaggio dall’al di qua.

Roberto Sanesi
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Serena Vitale

J  iri Weil, scrittore cèco vissuto nella 
prima metà del nostro secolo, inaugurò 
la sua carriera di romanziere con La fron
tiera di Mosca che oggi viene pubblicato, 
nella traduzione italiana, insieme a II cuc
chiaio di legno, la sua continuazione idea
le. Il romanzo, al tempo della sua prima 
e ultima apparizione, nel 1937, non su
scitò particolare interesse negli ambienti 
letterari mentre provocò vivacissime po
lemiche in quelli politici che lo interpre
tarono, senza alcuna attenzione per i suoi 
valori letterari, come una meschina accoz
zaglia di accuse contro il primo Paese 
socialista del mondo. Da allora Weil venne 
ostentatamente dimenticato, mentre gli al
tri romanzi da lui scritti successivamente 
offrirono sempre più alla critica il pretesto 
per nuove accuse, finché nel 1950 venne 
definitivamente espulso dalPUnione degli 
scrittori cecoslovacchi. Riscoprendo oggi 
questo scrittore mal noto, chiuso nel dop
pio ghetto della sua origine ebrea e della 
sua renitenza alle più grossolane mistifi
cazioni del realismo socialista, si deve ten
tare di trovare un giusto equilibrio cri
tico nella valutazione dei valori puramen
te formali del libro e quelli, più accatti- 
vanti e polemici, del contenuto.
La frontiera di Mosca e II cucchiaio di le
gno, definiti solitamente romanzi-repor- 
tages, narrano le vicende parallele di tre 
persone di diversa estrazione sociale nel 
momento in cui si scontrano con la realtà 
della Russia alle soglie dello stalinismo, 
e nascono dall’esperienza diretta dello 
scrittore che visitò più volte l’Unione So
vietica come rappresentante del partito 
comunista cecoslovacco.
Il primo personaggio, una donna cèca re
duce da un’esperienza negativa nell’Israele 
dei primi kihbutz, dopo un periodo ini
ziale di smarrimento dovuto, così lascia 
intendere Weil, alla sua origine borghese, 
trova il suo posto nella società sovietica, 
annullandosi completamente nel suo la
voro di semplice operaia in una fabbrica 
di cuscinetti a sfere. L’altro personaggio, 
un giornalista cèco fuggito in Unione So
vietica dopo le prime persecuzioni antico
muniste, viene ingiustamente accusato di 
tradimento e confinato, insieme ad altri 
condannati politici, ad Alma-Ata, dove 
lavora alla costruzione di una fabbrica, il 
più grandioso obiettivo del primo piano 
quinquennale.



In fabbrica il suo destino si incrocia ca
sualmente con quello di un altro confi
nato, un ex-diplomatico troppo votato al 
lusso e al disimpegno, troppo innamorato 
della moglie per poter resistere nel fati
coso ingranaggio del potere sovietico. A 
prima vista le storie dei tre destini si pon
gono come tre storie paradigmatiche di 
altrettante reazioni o atteggiamenti nei 
confronti della Russia socialista: il buono 
che trionfa, il buono ma debole che soc
combe, il cattivo che è punito. Ma è al
trettanto vero che la struttura allegorica 
del romanzo può essere agevolmente ca
povolta, e con essa la gerarchia di valori 
che essa sembra suggerire. La donna non 
diviene forse un operaio-robot, e il gior
nalista, con la sua muta rinuncia alla di
fesa, non è forse l’unico vincitore, il vero 
eroe positivo di questa saga socialista? 
È qui che il libro di Weil diviene stimo
lante rivelando la sua originalità nei con
fronti di altre opere -  sovietiche e occi
dentali -  che trattano lo stesso tema. Weil 
rifiuta di dare al lettore una chiave di in
terpretazione, ma soprattutto la rifiuta a 
se stesso. Evitando ogni psicologismo, ogni 
tentativo di presa di posizione ideologica, 
« registra » i fatti in una concatenazione 
nuda, restia agli abbellimenti estetizzanti, 
che tiene del documentario cinematogra
fico. Eppure non si tratta di povertà sti
listica o creativa: il « non-stile » di Weil, 
il suo rapido soffermarsi sull’epidermide 
delle cose e degli avvenimenti è, a suo 
modo, una tecnica estremamente raffinata, 
un artificio consapevole destinato a coin
volgere di forza il lettore nel ritmo mo
notono, ossessivo della narrazione. E si 
segue allora meccanicamente, per una sor
ta di ipnosi oggettiva, la descrizione delle 
più imbarazzanti realtà della società so
vietica degli anni ’30: l’umiliante feticismo 
dei sovietici per i prodotti dell’Occidente, 
gli scabrosi processi politici, i retroscena 
dell’assassinio di Kirov, l’entusiasmo e

l’ansia di costruttivismo dei più giovani 
e ingenui, le deportazioni, le effimere ria
bilitazioni. Dopo la riscoperta di Weil 
tutti i suoi critici hanno riconosciuto forti 
affinità tra la struttura e i procedimenti 
del suo più famoso romanzo e quelli delle 
teorie tardo-formaliste, e cioè la « fatto- 
grafia » del LEF, le tecniche dei romanzi 
di Tretjakov e Tynjanov, i film-cronaca 
di Dziga Vertov. Senza dubbio uno scrit
tore, osservatore attentissimo dei fatti so
vietici come fu Weil, ebbe modo di assor
bire l’estetica del tempo che esaltando la 
sobrietà, la funzionalità, la « messa a nudo 
della costruzione » rivalutava i generi mi
nori, i documentari, le memorie, gli arti
coli di giornale, gli appunti di viaggo. 
Eppure, inquadrando il romanzo di Weil 
in un contesto più vasto di opere affini, 
si può tentare un’altra ipotesi critica. Esi
stono, per uno straniero, vari modi di 
vivere in Russia, di parlare della Russia. 
Uno, il più antico e diffuso, è quello che 
si può definire degli « ambasciatori d’oc
cidente » (penso ad Herbersterne, al mar

chese De Custine): si osserva e si scrive 
mantenendo come costante metro di giu
dizio l’indiscussa superiorità della civiltà 
europea.
Ci sono poi gli osservatori ultrasensibili, 
per i quali la Russia è un « fenomeno » 
che sconfina nel mito, quasi una categoria 
metafisica, una sorta di test psicologico 
inventato in tempi lontani da Dostoevskij. 
Sempre portando in sé l’Europa, ma ormai 
come una reliquia polverosa, essi cercano 
nella Russia lo scontro vitale, la rivela
zione di se stessi e, attratti dalla favola 
vera del Paese « eccessivo » nel bene e 
nel male, del Paese in cui governa la dismi
sura, mettono alla prova illusioni e delu
sioni autoponendosi con zelo fallimentare 
il test della verità suprema. (È questo, al
meno in parte, il caso di un recentissimo 
libro di successo, il Diario di Mosca di 
Bettiza, in cui la Russia diviene il cata
lizzatore delle emozioni di un intellettuale 
europeo, la terza voce, provocatrice e sti
molante, del dialogo dell’autore con se 
stesso, dialogo intriso di umori e voca
zioni decadenti). Ma torniamo al romanzo 
di Weil: la sua scrittura schiva e concisa, 
i suoi modi scarni, l’incapacità di giudi
care, di mettere in relazione i fatti rac
contati, non potrebbero essere un nuovo 
modo di « parlare della Russia », l’espres
sione coerente e consapevole di una ri
nuncia alle abituali categorie di giudizio, 
di una faticosa rinuncia alla compren
sione? La frontiera di Mosca e il suo ro
manzo-gemello nascono, a mio avviso, 
dalla tormentata ammissione che non può 
esistere un lessico comune tra la sensibi
lità e la cultura occidentali e quelle so
vietiche (che restano, ad onta della storia, 
russe) e anche se scritti all’epoca della 
cortina di silenzio, ancora oggi, in tempi 
di apparente, effimero disgelo, segnalano 
una realtà di difficile comprensione: non 
si interpreta, non si commenta il feno- 
meno-Russia; lo si può solo registrare, 
accettare o rifiutare.

Serena Vitale
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A. Ida ed Elena Croce hanno cu
rato un’antologia di Narratori 
meridionali dell’Ottocento (UTET, 
1970) attraverso la quale propon
gono la rilettura di certi tratti 
d’ima tradizione letteraria che, a

metà e sul finire del secolo, seppe 
accettare i suggerimenti della con
temporanea ricerca letteraria eu
ropea, in particolare francese e 
russa, ed elaborare un discorso 
autonomo, intellettuale e lettera
rio, scandito dalle sensibili ma 
lente mutazioni della società me
ridionale. II realismo degli scrit
tori qui scelti era commentato e 
guidato da una condizione uma
na tra le più inquiete e incerte. 
Questa narrativa era spinta così 
ora sull’orlo dì un’evasiva con
templazione lirica, ora su quello 
della rapida, subito distratta no
tazione bozzettistica, della novel
la breve nella quale è più facile 
rinchiudere i piccoli fatti della 
gente comune. O della riflessione 
amara che sa cercare, verificare

e trovare momento per momento 
le ragioni giornaliere della sua 
amarezza. Un fatto di cronaca 
poteva essere allora, per questi 
scrittori, l’occasione più adatta 
per sottolineare la macchinosità 
di un’organizzazione del potere e 
della vita sociale che, funzionan
do ancora molto a rilento nella 
nuova Italia, permetteva nelle sue 
pieghe, remote e no, le più as
surde vicende. Sui picco'i fatti di 
ogni giorno si esercitava allora 
l’attenzione triste, divertita e po
lemica di giornalisti-scrittori co
me Federigo Verdinois, Matilde 
Serao, Edoardo Scarfoglio, Ro
berto Bracco.
Nello stesso tempo i suggeri
menti di un’amara realtà non 
impedivano, favorivano anzi, una

linea di pacato favoleggiare come 
quello di Vittorio Imbriani e Lui
gi Capuana, e lasciavano lo spa
zio anche per un impegno morale 
profondo e continuo.
I racconti compresi in questa 
raccolta offrono noti e meno noti 
campioni di una letteratura che 
comprendeva le sapide grossola
nità romantiche di Vincenzo Pa
dilla, i grezzi ricordi di un pittore 
come Gioacchino Torna, il filtro 
compiaciuto ed erudito di Vitto
rio Imbriani, l’acutezza osserva
trice di Luigi Capuana, la sensi
bilità morbosamente attenta e U- 
richeggiante di Salvatore Di Gia
como, le curiosità per le minute 
vicende e sentimenti della piccola 
borghesia di Matilde Serao.

Michele Rak
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G A R A U D Y
Dopo tante lettere scherzo
se, forse frivole, o soltanto 
amare, passate .in questa ru
brica, una volta tanto una 
lettera seria, drammatica, ul
timativa - caro Direttore — 
ci vuole!

Illustre Garaudy, 
il suo libro di documenti e ri
flessioni, Tutta la verità, risve
glia problemi assopiti, getta fa
sci di luce su realtà angosciose, 
rivela complicità e collusioni che 
io, per esempio, non avrei cre
duto verosimili leggendone in 
giornali moderati. Soltanto affer
mate da un uomo come lei 
(trentun anni di milizia comuni
sta, membro del Comitato cen
trale del PCF, membro dell’Uffi
cio politico di quel partito) certe 
mostruosità diventano credibili.
« Il 14 dicembre 1969 la stampa 
fascista greca annunciava trion
falmente che l’ambasciatore so
vietico ad Atene sarebbe venuto 
col ministro della Coordinazione, 
Makarenzos, a porre la prima 
pietra della centrale elettrica di 
Keratsini, al Pireo, che la giunta 
fascista costruisce con l’aiuto fi
nanziario scientifico tecnico del
l’Unione Sovietica [...]. Quando 
un Paese socialista durante lo 
sciopero dei minatori delle Astu
rie manda a Franco il carbone 
che gli serve per eludere lo scio
pero; quando un Paese socialista 
dopo aver spaccato in due il 
partito di Manolis Glezos co
struisce delle centrali elettriche 
per conto dei suoi carnefici... ». 
Sono parole sue, terribili parole, 
che pesano sulla coscienza del
l’umanità.
£ non basta più a questo punto 
affermare: «Accuso i dirigenti
sovietici di offuscare con il loro 
comportamento, dalle Asturie alla 
Macedonia, da Praga a Caracas, 
la bella e giusta immagine de! 
socialismo che milioni di uomini 
portano neI cuore ».

L ’o c c h i o  p e r p e t u o

Non basta: gli atti da lei denun
ciati non offendono soltanto i 
socialisti, i comunisti, la fede di 
milioni di uomini negli ideali 
socialisti e comunisti: no, offen
dono tutta l’umanità democrati
ca, progressista, amante della li
bertà. Offendono gli onesti d’ogni 
idealità e fede.
Il propagandista comunista che 
a questo punto grida: « Nixon; 
Cambogia, Viet Nam », ha torto. 
Nixon non si dice marxista e 
socialista, non discende dalla Ri
voluzione d’Ottobre; non promette 
ai popoli una società di liberi e 
di uguali; vuole la vittoria del 
sistema economico e sociale che 
egli impersona ed è apertamente 
un « imperialista », secondo la 
definizione di Lenin. Ma Breznev 
chi è se non un pari suo? E con 
quale aggravante!
La storia dei due dissidi all’interno 
del PCF (meglio dire al vertice) 
così come viene da lei descritta 
e documentata contiene tanti pre
ziosi insegnamenti. Il dissidio fra 
le sue posizioni e quelle di Mar- 
chais nella interpretazione dei 
fatti del maggio 1968, la grande 
ribellione degli studenti, contiene 
un elemento che merita riflessio
ne anche perché risulta preoc
cupante.
Lei ha « studiato » il movimento 
degli studenti, ha analizzato i 
problemi della scuola e della so
cietà, ha sottilmente annotato lo 
squilibrio fra i limiti riformistici 
delle rivendicazioni e gli aspetti 
estremistici dei mezzi di lotta, 
ha analizzato anche le cause del 
sovrapporsi, alla testa dei conte- 
statori, di elementi non lontani 
dalla provocazione.
Contro questo suo saggio (fran
cese) ragionamento è insorto il 
Marchais con un articolo com
parso il 3 maggio nell’« Huma- 
nité»: vi si diceva che gli stu
denti erano «falsi rivoluzionari», 
organizzati in « gruppuscoli » al 
servizio « del grande capitale ». 
E un deputato del PCF si affret
tava a chiedere al ministro gaulli- 
sta dell’Istruzione di « far funzio
nare normalmente » le università 
e cioè di mettere ordine.
Non senza preoccupazione ci si 
può chiedere che cosa sarebbe 
avvenuto in Francia se il mini
stro fosse stato Marchais o quel



suo compare che voleva « met
tere ordine ».
Altre riflessioni scaturiscono dalla 
esposizione del secondo dissidio 
insorto per l’invasione di Praga. 
Non basta una frettolosa affer
mazione di dissenso, lei ha subito 
affermato (e lucidamente previde 
che quel dissenso, campato in 
aria, sarebbe ben presto sfumato 
in una passiva acquiescenza); noi 
comunisti francesi -  ha scritto -  
« che non abbiamo il coltello alla 
gola », andiamo a ricercare, a 
studiare le cause profonde « del 
crimine perpetrato contro il so
cialismo in Cecoslovacchia ».
E almeno una di tali cause o 
ragioni lei ha ricavato dalla sua 
analisi dei fatti: « Non si tratta 
di una follia dei dirigenti sovie
tici ma dell’applicazione dì una 
concezione sistematica », secondo 
la quale il gruppo dirigente for
matosi all’ombra di Stalin non 
tollera sistemi socialisti nazionali 
diversi da quello che esso pre

tende d’imporre con ogni mezzo; 
essendo la Cecoslovacchia « il 
solo Paese che abbia dato l’avvio 
alla costruzione del socialismo 
partendo da una economia molto 
avanzata, i suoi sforzi per la 
creazione di una democrazia so
cialista erano per noi [francesi] 
particolarmente vicini e fraterni ». 
Questo i capi sovietici non han
no tollerato: il formarsi, con 
successo, di un « socialismo di
verso », interessante per tutti i 
Paesi europei altamente industria- 
lizzati e aventi tradizioni demo
cratiche. E lei, Garaudy, è stato 
costretto, polemizzando coi vari 
Marchais e Fajon, a rammentare 
loro che in Francia c’è pur stata 
una rivoluzione prima che com
parisse Breznev!
Ma tornando al tema delle for
me che il socialismo cerca, tro
va, in armonia col livello di 
sviluppo della tecnica industriale, 
non ritiene che il suo ragiona
mento, così importante, si possa

applicare anche nella ricerca del
le cause vere della « rottura » 
con la Cina? E di quel precipi
toso richiamo in patria dei tecni
ci e specialisti ordinato da Kru
sciov, certo male consigliato? Un 
discorso lungo, difficile; unico 
« difetto » del suo libro il modo 
un po’ sommario di trattare la 
questione cinese (a mio giudizio). 
Ma infine che cosa « esportano » 
questi carri armati « ideologici » 
di Breznev? Lei ce lo insegna: 
« La restaurazione deI regime po
liziesco che in Cecoslovacchia era 
stato abolito nel 1968: le circo
lari che presentano la delazione 
come un dovere non sono altro 
che l’estensione alla Cecoslovac
chia delle misure adottate nella 
Unione Sovietica dopo il proces
so Daniel e Siniavskij ». 
Colonialismo bello e buono.
Ora lei, scacciato dalla sua cel
lula, ha chiesto di rientrare nel 
PCF: ha fatto bene. È una lunga 
marcia « dentro » le forze che

lottano per l’avvenire, alla quale 
l’uomo moderno non può, non 
deve sfuggire. (Naturalmente il 
PCF o il PCI non sono le sole 
forze con le quali si possa e si 
debba marciare. C’è anche del
l’altro, per fortuna!).
Però l’espulsione di Garaudy dal 
PCF significa nel caso specifico 
l’espulsione della sua concezione 
del socialismo che è questa: « Una 
società nella quale le prodigiose 
possibilità tecniche del nostro 
tempo possano dispiegarsi senza 
ostacoli e servire al soddisfaci
mento degli uomini, non alla loro 
alienazione ».
Ma infine, mi dica, Garaudy: 
non le è venuto il sospetto che il 
dissidio di fondo, tra lei Marchais 
e Fajon, consista nel fatto che 
lei ha letto Voltaire, gli illumini
sti, mentre loro sono, come disse 
Sartre, « Canepa le crétin »?
Con profonda stima,

Ruzante



S C O P E R T A  

D A  B . B .

Haydé Politof deve la sua fortuna al fatto 
di essere stata « scoperta » da Brigitte Bar- 
dot. « L’erede del mio sex-appeal », ha sen
tenziato vedendola l’ex portabandiera del 
bel sesso, « è lei ». Da quel momento, la 
giovane attrice franco-russa, nata a Pa
rigi venticinque anni fa, ha cominciato 
a collezionare parti di donna dagli appe
titi smodati, culminati in <■ Bora Bora »

con Corrado Pani. Adesso Haydé Politof 
vuole cambiare genere: non più film spo
gliarello, ma commedie sofisticate. Come 
« sophisticated lady », Haydé non ha pos
sibilità di grandi successi ma, pur di asse
condarla, il regista Kaufman le ha chiesto 
di interpretare una commedia accanto a 
Steve Me Queen, a patto che nel film, si 
svesta spesso.

Marcel Proust ha ancora tanti 
ammiratori consorziati nella So
ciété des Amis de Marcel Proust, 
con sede a Parigi, rue du Docteur 
Galopin, 26. Questo sodalizio ha 
indetto per il 23 maggio una gita 
sociale alla casa della zia Léonie, 
a Illiers, con visita ai biancospini 
fioriti e ai luoghi cari alla memo
ria dello scrittore; il 25 giugno 
assemblea generale presso « Le 
Figaro », a Parigi; il 6 settembre, 
ancora a Illiers, convegno di stu
di sul tema « Proust e il teatro », 
preceduto da una colazione alle 
ore 12,50.

Miklós Jancsó, il regista unghe
rese che ha terminato da poco 
Vento d’inverno, ha molti proget
ti per l’avvenire. In una conferen
za stampa negli Stati Uniti, dove 
si è recato per presentare il suo ul
timo film, egli si è detto incerto 
fra i seguenti soggetti: 1) un film 
da fare in Italia sulle avventure 
di un giovane anarchico; 2) la sto
ria di un gesuita fascista; 3) una 
ironica allegoria sulla guerra, da 
girare in Francia; 4) la vita di 
Elisabetta Barthory, una « Dra- 
cula politica ».

L.a corsa di Mikhail Bulgakov, 
sarà portato sullo schermo da due 
registi sovietici, Alov e Naumov 
(gli autori di Pace a chi entra, 
presentato a Venezia anni fa), 
che hanno anche scritto la sce
neggiatura. Come si sa, il dram
ma di Bulgakov narra la vicenda 
di un gruppo di « bianchi » che 
emigrano a Parigi e a Costanti
nopoli dopo la sconfitta dell’e
sercito contro - rivoluzionario di 
Wrangel. Il film, che sarà gira
to negli studios della Mosfilm, 
a Mosca, s’intitolerà La via del
l’abisso.

H o l l y w o o d  s v e n d e  a g l i  s t u d e n t i

Si è svolta a Memphis la « Na
tional Entertainment Conference » 
con l’intervento di tutti coloro 
che curano le attività di spettacolo 
nei « campus », i collegi univer
sitari degli Stati Uniti. Com’e 
noto, ogni università, accanto 
alla sua normale funzione didat
tica, svolge anche un programma 
ricreativo-culturale, su basi non 
commerciali (« non theatrical »), 
che si articola per lo più in spet
tacoli di musica « pop », cinema, 
teatro e varietà. Queste attività 
collaterali hanno assunto negli 
ultimi anni un rilievo economi
co molto concreto. Si calcola in
fatti che ben 4800 università di
spongano ciascuna per tali spet
tacoli di uno stanziamento annuo 
non inferiore a 10.000 dollari (cir
ca 6.300.000 lire), per una cifra 
globale di oltre trenta miliardi 
di lire.
La conferenza di Memphis si è 
particolarmente occupata del pro
blema dei cantanti e delle loro 
tariffe, che aumentano continua- 
mente (qualcuno chiede 25.000 
dollari a spettacolo) e sono già 
al di sopra delle possibilità di 
parecchi collegi. Un gruppo di 
impresari universitari ha propo
sto che vengano stabiliti dei com
pensi standardizzati, validi per 
tutti i « campus », ma l’idea ha

ovviamente incontrato una fiera 
opposizione da parte delle agen
zie che rappresentano i divi.
Il congresso è stato più fortunato 
nel settore cinematografico, do
ve è stato raggiunto un impor
tante accordo con la « Warner 
Bros », della durata di cinque 
anni, che prevede la fornitura 
alle università di un ragguarde
vole gruppo di film di questa 
Casa, sia in 35 che in 16 mm., 
comprendente titoli come: Bonnie 
& Clyde, Bullitt, Who’s afraid of 
Virginia Woolf, Rachel-Rachcl. 
Il canone di noleggio, commisu
rato alla capienza delle sale, sa
rà a forfait e tutto sommato 
piuttosto mite: 70 cents per ogni 
posto, nelle sale piccole; 55, nel
le grandi. È questa la prima vol
ta che una grande Casa di distri
buzione americana firma un ac
cordo su scala nazionale coi 
« campus » e l’avvenimento equi
vale a un riconoscimento uffi
ciale dell’importanza anche eco
nomica assunta dal mercato uni
versitario.
Su questo mercato, che ha carat
teristiche proprie e differisce no
tevolmente da quello delle sale 
commerciali, ha fornito recente
mente qualche notizia di prima 
mano la « National Talent Ser
vice » una Casa di distribuzione

specializzata nel genere non com
merciale. Quali film si proiettano 
nelle università americane? Il re
pertorio non sembra differire 
molto da quello dei circoli dei 
cinema europei e comprende, ol
tre ai classici di cineteca e a una 
rigogliosissima fioritura di corto; 
metraggi didattici, film della 
« nouvelle vague » francese (so
prattutto Godard), Pasolini, Ros- 
sellini, film di oltre-cortina e del 
terzo mondo, nonché film com
merciali di qualità, « bruciati » 
nelle sale ordinarie. Il noleggio 
si aggira fra i 35 e i 100 dollari, 
ma può raggiungere anche i 500 
per film di prima visione o per 
quelli di particolare richiamo 
(come per esempio Romeo e 
Giulietta di Zeffirelli).
Nel campo teatrale, il pubblico 
universitario è soprattutto inte
ressato agli spettacoli off-Broad- 
way, che vengono sempre più 
frequentemente portati in provin
cia da speciali compagnie di giro. 
Due mesi fa è sorta a New York 
una nuova impresa, la « Tagged 
Off-Broadway Theatre Co. », che 
si propone appunto di portare 
sui palcoscenici dei « campus » 
i migliori spettacoli « off-Broad- 
way ». Anche qui il giro di affari 
raggiunge cifre notevoli.

M. V.



INTERVISTA
C O N

M O N IC E LL I

Avviciniamo Mario Monicelli che 
ha appena terminato di girare 
l’episodio del film Le coppie affi
dato alla sua regìa e interpretato 
da Monica Vitti, e iniziamo la no
stra conversazione chiedendogli di 
parlare della vicenda sulla quale 
è imperniato questo suo ultimo 
lavoro :
Monicelli : È la storia di due gio
vani sardi, marito e moglie, inur
bati a Torino per motivi di lavo
ro. Nel capoluogo piemontese la 
coppia, pur faticando a tenere il 
passo con il ritmo cittadino, non 
tarda ad assimilare una mentalità 
abbastanza tipica della società dei 
consumi, per la quale il possesso 
di certi beni è l’unico mezzo per 
conseguire una posizione soddisfa
cente in seno alla comunità. Nel 
caso della vicenda che io ho vo- 

' luto narrare, il « bene-scalino so
ciale » è costituito dal frigorifero, 
che rappresenta la massima aspi
razione di lei: il maritino non ha 
il coraggio di rifiutare alla donna 
questa soddisfazione, per cui si 
impegna a pagare un bel muc- 
chietto di cambiali in cambio del 
fiammante elettrodomestico. Ap
pagato il desiderio, tutto sem
bra andare nel migliore dei modi 
per la famigliola: fin quando 
una difficoltà improvvisa (una 
mancata riscossione mette in 
crisi la giovane coppia, alla qua
le non è possibile fronteggiare 
l’impegno assunto con il vendi
tore del frigorifero. La scaden
za imminente si presenta come 
una tragedia per i due, che met
tono in moto tutte le loro risorse 
per parare il colpo mancino della 
sorte: si rivolgono a destra e a 
manca alla ricerca di un aiuto 
che, nonostante gli sforzi, non 
riescono a trovare. Intanto la fine 
del mese si avvicina come un in
cubo, e l’eventualità di vedersi 
sottratto quel che avevano tanto 
desiderato e che rappresentava 
una ragione di sopravvivenza so
ciale fa decidere i due per la riso
luzione estrema: la donna si pro
stituirà, per una volta sola, quel 
che sarà sufficiente per procurare 
il denaro necessario al pagamento 
della cambiale. Superato un pri
mo breve periodo di incertezza e



di timore, la soluzione finisce per 
apparire, in definitiva, abbastanza 
accettabile: si tratterà di una volta 
sola, in città nessuno li conosce, 
tutto sarà finito al massimo nel
l’arco di una notte. Calato il sole, 
i due escono alla ricerca di un 
luogo favorevole alla pratica at
tuazione del piano. Trovatolo, il 
marito si apparta, mentre la mo
glie rimane alla luce di un lam
pione in attesa del provvidenziale 
cliente. Lei è abbastanza carina, 
e le richieste non tardano: tanto 
che, pur se ansiosa di risolvere 
presto la faccenda, essa oppone un 
rifiuto alle prime tre; fin quando, 
finalmente, non si presenta l’uo
mo giusto, con il denaro giusto.
Domanda: E con questo la storia 
finisce?
Monicelli: Non ancora. Avvie
ne che dopo avere trovato in que
sto modo il denaro di cui abbiso
gnavano, i due giovani si tranquil
lizzano e il giorno dopo pagano 
la sospirata cambiale. Tutto sem
bra dimenticato, e la coppia si 
concede una passeggiata distensi
va, per guardare le vetrine del 
corso. Proprio dietro una di que
ste però si nasconde un nuovo ne
mico in agguato: porta il nome di 
« lavatrice »...
Domanda: Quali sono i concetti 
che lei vuole affermare attraverso 
questo episodio del film Le cop
pie'!
Monicelli: Ho voluto fare il 
punto sulla situazione di isolamen
to nella quale viene coinvolto an
cora oggi chiunque è costretto a 
emigrare per motivi di lavoro, 
sulla diffusa mentalità fondata 
sull’elettrodomestico quale prova 
della presenza sociale dell’indivi
duo, sulla forza corruttrice della 
città. Le mie purtroppo sono delle 
conclusioni pessimistiche, amare, 
anche se mantenute entro i limiti 
del tono satirico: voglio esprime
re la mia condanna della città, o 
almeno di certi suoi aspetti.
Domanda: Come si è trovato, la
vorando ancora una volta con 
Monica Vitti?
Monicelli: Naturalmente con
l’attrice Vitti è molto facile lavo-



Mario Monicelli

rare; anzitutto perché è molto bra
va, e poi perché il suo lavoro è 
senza secondi fini, si fida molto 
di me come regista; per cui tutto 
è andato ancora una volta avanti 
in allegria e cordialità, rendendo 
assai piacevole il lavoro. Questa 
volta ho chiesto a Monica una 
cosa nuova: parlare in dialetto 
sardo, il che comunque non ha 
costituito una grossa difficoltà 
per lei.
Domanda: Lei trova che Monica 
Vitti, ormai definitivamente lan
ciata nei ruoli brillanti, di com
media, rimpianga qualcosa del pe
riodo impegnato, dei film con An
tonioni, per esempio?
Monicelli: Non credo che Mo
nica abbia qualche rimpianto: da 
Antonioni ha avuto molta felicità, 
oltre che una scuola di finezza 
psichica e introspettiva alla quale 
va attribuito il merito della sua 
notevole maturità di attrice; co
munque adesso Monica Vitti, gra
zie proprio ai suoi ruoli più bril
lanti, è negli occhi e nel cuore del 
grande pubblico, ottiene premi e 
riconoscimenti, e ha la possibilità 
di divertirsi con il suo lavoro.
Domanda: Per il ruolo del marito 
de II frigorifero (così si intitola 
l’episodio del film) lei si è servito 
del cantautore Enzo Jannacci, at
tore esordiente. Adesso che ha ter
minato di girare con lui, cosa può 
dirne?
Monicelli: Jannacci ha rappre
sentato per me una piacevole sor
presa: ha compreso subito e bene 
il personaggio, ha saputo rappre
sentarlo nel modo in cui io gli ho 
chiesto, aggiungendo anche qual
cosa delta sua personalità, contri
buto quest’ultimo abbastanza in
teressante. È intelligente, prepa
rato, e ha dimostrato buone qua
lità di attore satirico. Spero che il 
pubblico lo sappia apprezzare.
Domanda: Con questo penso che 
possiamo concludere il discorso 
sul suo episodio del film che pre
sto vedremo sugli schermi. Vo-



La vera vocazione di John Huston è sempre stata invece di un divo, divenne regista, rivelandosi, ben
quella di diventare un divo dello schermo. « Mio pa- presto un autore di eccezionali doti. Ma l’antico pal-
dre - dice - è stato uno dei più grandi caratteristi di lino gli è rimasto. Già nel « Tesoro della Sierra Ma-
Hollywood; io l’anuniravo molto e fin da ragazzo pen- dre », da lui diretto, fece una piccola apparizione; nel-
savo di seguire le sue orme ». Terminati gli studi, il la « Bibbia » scelse per sé il ruolo di Mosè. Ora, in-
giovane John approdò ad Hollywood dove il padre, terpreta un cow-boy lascivo nel film « Myra Breck-
Walter Huston, Io coinvolse nei suoi film con i com- inridge » dal romando di Gore Vidal, accanto a Kaquel 
piti più svariati. Per un ghiribizzo della sorte, John, Welch e alla settantasettenne Mae West.

gliamo adesso brevemente accen
nare all’argomento -  più vasto -  
del cinema in Italia?
Monicelli: L’imbarazzo, nel ci
nema italiano, è costituito soltanto 
dalla sua situazione finanziaria 
che, se vogliamo, è da definirsi in 
crisi. Per il resto tutto è molto 
chiaro, e il nostro cinema (il « no
stro », non quello di imitazione, 
tipo western ed altri) è in grado 
di offrire un prodotto altamente 
ricercato.
Domanda : E quale è il « genere » 
più interessante del nostro cine
ma, quello più originale?
Monicelli: Io vorrei spendere 
una parola in favore della com
media di costume, tanto vilipesa, 
e che invece a mio avviso è stata 
ed è la cosa più importante che la 
cinematografia nazionale sia in 
grado di dare. I film di Germi, 
Comencini, Risi, Scola, i miei e 
quelli di altri ancora hanno vera
mente e notevolmente contribuito 
a fare raggiungere al cittadino ita
liano maturità e coscienza di sé, 
permettendogli inoltre di fare un 
grande « salto di qualità » come 
spettatore cinematografico. Io con
sidero « commedia all’italiana » 
anche La dolce vita e tutto Fel- 
lini prima della Dolce vita.
Domanda : Che pensa dei film 
politici o a sfondo politico che si 
fanno attualmente in Italia?
Monicelli: Ne penso bene, e sa
rebbe bene che se ne facessero 
sempre di più. In proposito, io 
credo di essere stato uno dei pri
missimi ad affrontare questo tipo 
di cinema con I compagni.
Domanda: Ha in mente di ripe
tere la prova?
Monicelli: Sì, Io farò nel pros
simo futuro, ma adesso è ancora 
presto per dire di più. Potrò par
larne fra qualche mese, dopo ave
re ultimato la lavorazione del mio 
prossimo film.
Domanda: Vuole dire che, con
cluso appena II frigorìfero, lei è 
al lavoro per una nuova pellicola?
Monicelli: Si tratta del seguito 
di Brancaleone, che, come ricor
derà, a suo tempo fu un film di 
concezione nuovissima anche se 
non ottenne consensi unanimi 
(adesso comunque lo danno nelle 
sale d’essai). In questo seguito 
Brancaleone e i suoi compagni si 
troveranno in Terra Santa, al tem
po della prima Crociata. Anche 
qui spero ci sia da divertirsi. Io 
vedo i problemi della vita attra
verso il filtro dell’umorismo, e 
non direttamente come i bambini: 
per questo considero infantile rea
lizzare film drammatici.

Giacomo R. Carioti



Jr ranca Valeri sta scrivendo con 
Enrico Medioli le sceneggiature 
di cinque racconti originali di stu
dio per la televisione, che ver
ranno realizzati nei prossimi mesi 
per l’interpretazione della stessa 
Valeri. L’attrice sembra avere 
trovato nella formula dell’origi
nale televisivo la « misura » più 
adatta alle proprie possibilità in
terpretative.
In questi cinque sceneggiati il po
sto preminente sarà occupato dal 
dialogo che sarà ironico, parados
sale, pervaso dall’umorismo da 
« commedia sgradevole » che la 
Valeri ha -  in più di una occa
sione -  dimostrato di possedere 
e di saper trasmettere al pubbli
co. I soggetti dei cinque originali 
sono già a punto, per lo meno 
nelle grandi linee, e porteranno 
i titoli: Al ristorante, Oh, questa 
moda, Il registratore, Partire pel
le vacanze-, ancora senza nome 
l’ultimo lavoro, che tratterà co
munque del rapimento di una 
donna per la quale nessuno è 
disposto a pagare il riscatto, e 
che comunque sarà liberata dallo 
stesso rapitore il quale -  pove
rino -  non riesce a sopportarne 
la vicinanza, tanto la sua vittima 
è pestifera.

JL ’esperienza di un giovane sol
dato coinvolto negli avvenimenti 
che seguirono l’armistizio dell’8 
settembre, è il tema di un origi
nale televisivo in sei puntate sce
neggiato da Fabio Carpi e Luigi 
Malerba, con la collaborazione 
per la parte storica di Antonio 
Saguera e Fernando Etnasi. L’ori
ginale, ancora in fase di studio, 
vuole proporre, attraverso l’espe
rienza individuale di un giovane 
soldato calabrese, i momenti e le 
vicende salienti del periodo in cui 
cominciarono a formarsi l’Italia 
della resistenza e la democrazia 
di oggi. Seguendo il protagonista 
nelle sue peregrinazioni per la pe
nisola distrutta e dilaniata, il ciclo 
cercherà di mettere in luce la pre
sa di coscienza da parte del gio
vane di quei problemi che spin
sero molti italiani a lasciare la 
propria casa e la propria gente, 
per costruire il futuro dell’Italia. 
Il ciclo, a fine sceneggiatura, en
trerà tra breve in lavorazione.

M  edium Cool, il film che Has- 
kell Wexler ha girato sui dram
matici incidenti verificatisi alla 
Convenzione del Partito Demo
cratico, a Chicago, nel luglio del 
’68, avrà un seguito in un altro 
film di Nicholas Ray che rievo
cherà il processo in cui i respon
sabili dei disordini sono stati con
dannati a gravi pene. Protagonisti 
del nuovo film, che s’intitolerà 
The Seditious Move (« Il film se
dizioso »), saranno i sette impu
tati, tutti yppy (da non confonder
si con gli hippy, che sono più mo
derati), e i loro avvocati, 1 quali 
ripeteranno davanti alla macchi
na da presa gli stessi gesti com
piuti in giudizio. L’aula del tribu
nale di Chicago sarà minuziosa
mente ricostruita in teatro di po
sa; gli altri personaggi saranno 
interpretati da alcuni attori, fra 
cui Abbie Hoffman che apparirà 
nei panni del giudice lulius Hoff
man (nessuna parentela fra i due 
e neanche coll’attore Dustin Hoff
man). Ray ha già girato alcune 
sequenze di cronaca durante il 
processo. Il suo film, che origi
nariamente egli pensava di inti
tolare Rebel with a Cause (« Ri
belle con causa »), sarà quindi 
una mistura di realtà e finzione.

I l  ciclo di trasmissioni che la 
Televisione dedicherà a lean Re- 
noir sarà denso di belle sorprese; 
la rassegna dedicata alle opere 
del regista francese comprenderà 
infatti cinque film inediti per l’Ita
lia, girati dal 1934 al 1940: Toni, 
Il delitto di M. Cange, La grande 
illusione, La Marsigliese, La be
stia umana, La regola del gioco. 
Toni fu girato con l’assistenza 
alla regìa di Luchino Visconti, 
senza nessuna ripresa in studio e 
con gli attori senza trucco alcuno 
sul volto; in proposito Renoir di
chiarò: « Il pubblico deve imma
ginare che una macchina da pre
sa nascosta abbia filmato le fasi 
di un conflitto senza che gli esse
ri umani in esso coinvolti se ne 
siano resi conto ».
Il ciclo verrà mandato in onda a 
partire dall’ottobre prossimo.

JLa commedia La scappatella del 
tedesco Martin Walser sarà inter
pretata e diretta, nell’adattamento 
televisivo, da Giorgio Albertazzi 
che la realizzerà negli studi del 
Centro di produzione tv di Na
poli. Albertazzi interpreterà la 
parte dell’industriale Hubert che, 
durante un viaggio di affari, si 
reca a trovare una sua ex aman
te. La vicenda della commedia si 
ingarbuglia per una specie di tra
nello teso ad Hubert dalla donna 
e dal marito, i quali, inscenando 
una situazione compromettente 
dalla quale l’industriale non rie
sce a sottrarsi, arrivano a sotto
porlo a una specie di processo. 
Dopo tutta una serie di intimida
zioni e minacce, si arriva alla 
conclusione che, dapprima la
sciando intravvedere la prospet
tiva della condanna di Hubert, 
dimostra l’intenzione dell’autore 
di smitizzare grottescamente l’idea 
dell’« eterno femminino»: infatti, 
fra Hubert e il marito si instaura 
una solidarietà sotterranea che li 
conduce a fare baldoria in una 
bettola, lasciando la donna sola 
coi suoi isterismi.

Negli anni scorsi il regista russo 
Sergej Bondarciuk ridusse e rea
lizzò cinematograficamente il ro
manzo Guerra e pace di Leone 
Tolstoj, che venne proiettato su
gli schermi italiani in edizione 
ridotta e diviso in due episodi: 
Natascia e L’incendio di Mosca 
(rimasero esclusi dal circuito II 
sogno del soldato e La battaglia). 
Ora il lavoro originale in edizio
ne integrale è stato acquistato 
dalla Televisione italiana che lo 
frazionerà in cinque o sei puntate 
di circa un’ora ciascuna, per man
darlo in onda nel prossimo au
tunno. Voina i Mir (titolo origi
nale del film) richiese un note
vole impegno finanziario dell’or
dine di parecchi miliardi di lire, 
c circa sette anni di lavoro, fra 
preparazione e realizzazione. Il 
film, sul quale Bondarciuk ebbe 
a suo tempo a dire: « Non abbia
mo voluto aggiungere o inven
tare nulla. L’autore è Tolstoj », è 
interpretato -  oltre che dallo stes
so regista -  da Ljudmila Sevelje- 
va, Viaceslav Tichonov, Victor 
Statiein, Kira Ivanova.



Proseguono con vivo interesse, c con la consistente 
partecipazione di un vasto pubblico, le rappresenta
zioni al Teatro Libero di Roma fondato e diretto 
da Ruggero Jacobbi. Nato essenzialmente come teatro 
di autori, vale a dire come teatro di équipe e non 
di un unico grande attore, gigione e accentratore, 
il TRL in pochi mesi ha già raggiunto una ottantina 
di recite. Tra i successi più importanti: « Canicola » 
di Rosso di San Secondo, « Il mantello rosso dei dia
volo » di Mario Moretti (vincitore del Premio Pescara 
per atti unici), « La fabbrica dei ragli » di Lorenzo 
Ferrerò Roccaferrera, « Il cielo nella polvere » di 
Giuseppe Zito e Gino Stafford, « L’immaginazione al 
potere » di Luciano Anseimi. Nelle foto, in alto: Vit
torio Ciccocioppo e Salvatore Martino in « Canicola » 
di Rosso di San Secondo; in basso: una veduta di in

sieme di « li cielo nella polvere ».

151

S c r e m i d e a

e c c a r o

u r  i d e a  

t  p e r

\  L  b e r e



J ’immagine di Socrate che ci viene offerta 
dalle enciclopedie e dai libri d’arte ellenica 
è sempre quella consacrata in una scultura 
famosa, in cui il filosofo non ha occhi. 
Quando l’attore Jean Sylver è stato scelto 
da Roberto Rossellini per interpretare il 
telefilm sulla vita del filosofo si è posto 
subito il problema: come saranno stati gli 
occhi di Socrate? Rossellini gli ha impo
sto, infatti, di esprimersi soltanto con lo 
sguardo. Una consegna che esalta e preoc
cupa il cinquantanovenne attore parigino, 
quasi sconosciuto da noi, nonostante abbia 
interpretato film importanti diretti da Clou- 
zot, Carnè, Le Chanois. Tra l’attore e Ros
sellini si è stabilito un rapporto di grande 
simpatia in un clima assai propizio al 
film che avrà la durata di cento minuti 
e che viene realizzato in collaborazione 
tra le reti televisive italiana, spagnola e 
francese.
Gli esterni sono stati girati a Patones Ar- 
riba, un paesino diroccato e pietroso a set
tanta chilometri da Madrid. Tra le povere 
case di pietra e sabbia di questo borgo 
contadino disabitato e tra le ripide campa
gne ricche di uliveti sono stati ricostruiti 
tutti gli ambienti più rappresentativi della 
vita, dell’insegnamento, della morte di So
crate. Nella assolata piazzetta di Patones 
Arriba, Rossellini ha ricostruito l’Agorà, 
circondata dai palazzi e dai templi: qui egli 
ha fatto rivivere l’antica anima di Atene, 
le fazioni e gli interessi dei suoi cittadini. 
Io scoppio dei loro pregiudizi e dei loro 
intrighi, fino alle accuse, al processo e alla 
condanna del loro più famoso concittadino. 
Erano molti anni che Roberto Rossellini 
pensava a una vita di Socrate cinemato
grafica: e dopo la realizzazione degli Atti 
cicali Apostoli e La conquista del potere 
da parte di Luigi XV, i suoi precedenti, 
riuscitissimi e richiestissimi telefilm, il suo 
vecchio Socrate ha ripreso consistenza fino 
alla attutile realizzazione.
Accanto a Jean Sylver, della cui interpre
tazione Rossellini è entusiasta, come pure 
è entusiasta della intensità del suo sguardo 
e della riuscita aderenza alla psicologia del 
« suo » Socrate, c'è nella parte di Santippe 
Anne Caprile, altra attrice teatrale francese 
ma di origine toscana. Tutti gli altri inter
preti, a eccezione di Beppi Mannajuolo che 
è Apollodoro, sono spagnoli e francesi (Luis 
Ortega, Francisco Catala, Jaime Moraleda). 
Una analoga, accurata scelta Rossellini l’ha 
riservata alla colonna musicale, affidandola 
a Mario Nascimbene, un musicista che ha 
al suo attivo 231 colonne sonore di film 
e che già realizzò per Rossellini il com
mento degli Atti degli Apostoli. 11 telefilm 
abbraccia la vita di Socrate dalla culla sino 
alla morte; per interpretare il filosofo nella 
culla Rossellini ha preso un bambino spa
gnolo che si chiama Jaime Moraleda. Nelle 
foto, a destra: Jean Sylver; a sinistra: Ros
sellini.



I l  terzo programma radiofonico ha man
dato in onda « La Bellezza cieca » di Boris 
Pasternak (il manoscritto inedito è stato 
pubblicato da « Il Dramma » di marzo 1969) 
nell’adattamento di Claudio Novelli e per 
la regìa di Giorgio Bandini. L’adattamento 
radiofonico si articola in due tempi con 
raggiunta di versi di Pasternak (nella tra
duzione di A. M. Ripellino) che sottolinea
no alcuni momenti chiave della ̂ vicenda ed 
i passaggi di maggiore intensità dramma
tica. Le musiche sono state scelte fra brani 
di Skrjabin e Brahms.
Giorgio Bandini, illustrando la realizzazione 
radiofonica dell’opera, ha messo in evi
denza il suo intento (ha detto il suo « di
vertimento ») di far tornare in forma di 
poema, o di romanzo, quanto si presentava 
come dramma, in maniera da poter̂  muo
vere con maggior agio la storia, così poco 

• adatta ad una azione teatrale. Bandini ha 
concretizzato queste sue intenzioni attra
verso l’inserimento di versi e musica, per 
mezzo di una incalzante presenza sonora 
del paesaggio, e rompendo di continuo il 
tempo drammatico. Ha cercato di com
prendere e di interpretare a fondo _ le in
tenzioni dell’autore, usando la tecnica da 
melodramma; ha tentato di precisare, per 
l’intero svolgimento del lavoro, che i per
sonaggi posseggono sempre -  lungo tutto 
l’arco di cinquant’anni della storia -  una 
doppia natura che si evolve dai primi fino 
agli ultimi: i primi, dominati dagli antichi 
pregiudizi, ma con tendenza al rinnovamen
to, avvertendo le pressioni del secolo; gli 
ultimi già nel vortice delle cose nuove, ma 
ancora con qualche legame nel passato. 
Questa doppia natura è stata rappresen
tata da Bandini con sovrapposizioni di voci 
dei medesimi attori (maniera di ricerca squi
sitamente radiofonica). Inoltre il regista ha 
adoperato, in molte parti, una voce soffo
cata, segreta, per ricreare sonoramente le 
antiche atmosfere di incertezza -  più che di 
paura -  e gli ottenebramenti da pregiudizio. 
Interpreti del dramma di Pasternak, la cui 
presentazione radiofonica risulta essere una 
«anteprima mondiale»: Remo Foglino
(Christian), Renato Scarpa (Gedèon), Cor
rado De Cristofaro (Prochor), Gioietta Gen
tile (Lusa), Francesco Gerbasio (Miska), 
Gianni Bertoncin (Kostyga), Giancarlo Pa- 
doan (Lèska), Franco Luzzi (Sidor), Renata 
Negri (Glasa). Grazia Radicchi (Elena), 
Dario Mazzoli (Platon), Alfredo Bianchini 
(il Conte Max), Carlo Ratti (Pachom), Ce
sare Polacco (Frol), Wanda Pasquini (Mar
ia), Enrico Del Bianco (Sochin), Franco 
Morgan (Dumas), Antonio Salines (Sasa), 
Gianni Bertoncin (Kubyn’ko), Roberto An- 
tonelli (Cernuosov), Paolo Modugno (Kse- 
nofont), Franco Luzzi (Evrej), Edda Soligo 
(Mavra), Giovanni Conforti (Gurii), Fran
co Leo (Il Granduca), Renato Scarpa 
(Oblepichin).



U n sommario panorama della 
vita teatrale di Budapest è stato 
tracciato da Imre Gàbor per la 
rivista di Amburgo « Die Zeit ». 
Gli autori più rappresentati sono 
attualmente i « classici »: Shake
speare, Schiller, Goldoni, Cecov, 
Pirandello e, ovviamente, Mol- 
nàr; dei moderni: Bùckner, Mil
ler, Weiss, Frisch, Williams. Fra 
le opere più in vista di autori un
gheresi contemporanei, Imre cita: 
Esposizione di Gàbor Godas, sati
ra amara degli anni ’50; Mosaico 
di Sàndor Erdevils, dramma della 
nuova generazione burocratica e 
tecnologica (un ingegnere si ap
propria di un’invenzione altrui e 
finisce per suicidarsi); Hermelin 
di Deszo Szomory, nostalgica rie
vocazione del tempo di Francesco 
Giuseppe; Il mulino sulla Sed di 
Gyula Illyés, scritto dieci anni fa, 
che ripropone drammaticamente 
il problema dell’ultima guerra, 
combattuta dai magiari accanto 
ai tedeschi.
Grande interesse nel pubblico su
scitano ancora gli spettacoli mu
sicali: opere, operette, balletti. Bu
dapest, con due milioni di abitan
ti, ha oggi diciannove teatri, tut
ti molto frequentati, anche in ra
gione dei prezzi molto bassi che 
essi praticano.

I l  secondo film di Marguerite 
Duras Détruire, dit-elle uscirà ne
gli Stati Uniti prima che in Fran
cia. Dopo il successo ottenuto al 
Festival di New York, il film è 
stato acquistato dalla Grove Press 
che lo distribuirà dapprima nel 
circuito non commerciale e poi lo 
immetterà nel giro delle sale nor
mali. In Francia, Détruire, dii
elle non ha ancora trovato un no
leggiatore. Il caso ha un prece
dente in Les dimanches de Ville 
d’Avray, di Serge Bourguignon, 
che fu distribuito prima in USA 
e solo in un secondo tempo, for
te del successo di critica di oltre 
oceano, trovò un noleggio in pa
tria. Anche il primo film della 
Duras, La musica, è stato finan
ziato e distribuito da una casa 
americana, la United Artists. Per 
il secondo film, la Duras ha ri
fiutato l’apporto del capitale sta
tunitense a causa delle sue opinio
ni sulla guerra del Vietnam.

I l  regista Ansano Giannarefii ha 
scoperto molto materiale per la 
realizzazione di un film dalla 
vicenda umana di Evariste Ga- 
lois, il matematico francese mor
to il 31 maggio 1832 nell’ospe
dale Cochin di Parigi in seguito 
alle ferite riportate in un duello 
per questioni d’onore. Nella not
te precedente il mortale duello, 
Evariste Galois scrisse sedici pa
gine di equazioni algebriche che 
risultarono essere decisive per il 
progresso delle scienze matema
tiche. Nelle stesse pagine dove 
sviluppò i suoi calcoli Galois 
scrisse la frase: « Non ho tem
po »; egli non aveva compiuto 
neppure ventun anni. Quella di 
Galois sembra una vita incredi
bile, un vero miracolo. Oscura 
nella sua genialità la precoce sta
gione di Rimbaud. Ma pur sta
gliandosi romanticamente, la sua 
vicenda ha in sé una forza demi
stificante nei riguardi della scien
za ufficiale ed accademica, sem
pre diffidente e restia ad accet
tare i contributi del genio. Anche 
il mondo che incornicia la vi
cenda di Galois si prospetta di 
interessante ricostruzione: è quel
lo della fine dell’impero napoleo
nico e della restaurazione monar
chica. In un’epoca in cui la sto
ria francese accennava a un ri- 
piegamento dopo lo shock napo
leonico, la scienza aveva irrinun
ciabili sussulti e salti in avanti: 
uno di questi è rappresentato 
dall’opera di Evariste Galois. 
L’argomento verrà sfruttato da 
Ansano Giannarelli tenendo d’oc
chio la possibilità, congeniale al 
mezzo televisivo, di una diffusio
ne popolare, in ciò aiutato dalla 
particolarità ed esemplarità di 
una vita così affascinante.

JN on si sa come di Pirandello, 
nell’edizione del Teatro Stabile di 
Trieste, che è andato in scena al 
« Quirino » di Roma il 29 apri
le, è stato prescelto per rappre
sentare l’Italia negli Stati Uniti 
e nel Canada dove lo Stabile 
triestino ha in programma, per 
il prossimo autunno, una tournée 
nelle città sedi delle più impor
tanti università.

I l  coreografo Maurice Béjart ha 
accettato l’offerta del governo 
belga di dirigere a Bruxelles un 
Centro d’arte europeo. Béjart, che 
è di origine francese, aveva re
centemente rifiutato una proposta 
analoga da parte del governo di 
Parigi. Il Centro di Bruxelles sa
rà ribattezzato « Mudra » (una 
parola indiana che significa ge
sto) e offrirà ai suoi allievi la 
possibilità di condurre delle ricer
che creative nel campo dello spet
tacolo, compresa la danza classi
ca e moderna. Esso sarà sovven
zionato, oltre che dallo Stato bel
ga, dalla Fondazione Gulbenkian, 
dall’« Opéra » di Bruxelles e da 
varie comunità locali.

J ean-Luc Godard vuol fare un 
film sul conflitto arabo-israeliano. 
Il regista lo ha dichiarato in una 
intervista alla tv francese e ha 
confermato anche le voci secondo 
cui egli avrebbe già ricevuto delle 
proposte in tal senso dalle orga
nizzazioni dei guerriglieri palesti
nesi. Egli ha però subordinato la 
sua accettazione alla possibilità di 
poter girare delle scene anche dal
l’altra parte del fronte, fra gli 
israeliani, per dare entrambe le 
facce della medaglia. Nelle sue 
dichiarazioni, Godard ha dato 
l’impressione di non volersi sco
stare daU’orientamento già emer
so in alcuni suoi film recenti (dal
la Cinese in poi), cioè di affron
tare i problemi politici più scot
tanti senza prendere esplicitamen
te posizione. Egli ha terminato da 
poco un mediometraggio di ses
santa minuti girato nella Cecoslo
vacchia occupata dalle truppe del 
patto di Varsavia, intitolato Prav- 
da (« Verità »).
Altri film nuovi di cui si parla a 
Parigi sono: Histoire d’un voyou 
di Claude Lelouch, che vedrà il 
debutto come attrice della moglie 
del regista, col nome di Christine 
Claude; Le maitre du temps di 
Jean-Daniel Pollet, storia fanta
scientifica di un essere extra-ter
restre che giunge profugo sulla 
terra nel 2000 a. C., girato in 
Brasile; L’Eden et après di Robbe- 
Grillet, coproduzione franco-ceco
slovacca, che narra le avventure 
di una banda di giovani teppisti.

Antonio Meticci, cittadino to
scano, contro il monopolio Bell 
è il titolo di un racconto sceneg
giato in questi giorni in lavora
zione presso gli studi televisivi di 
Milano, interpretato dalla coppia 
Rina Morelli-Paolo Stoppa. Ac
canto ai due celebri attori, debut
terà nella prosa il celebre tenore 
Giuseppe Di Stefano nell’inter
pretazione del personaggio del 
cantante Salvi, amico del Meucci 
e testimone oculare della scoper
ta da esso effettuata. Regista 
dello sceneggiato sarà Daniele 
D’Anza, che ha anche collabo
rato alla stesura del testo di cui 
sono autori Dante Guardamagna 
e Lucio Mandarà; essi hanno 
condensato la vicenda di Antonio 
Meucci nel processo intentato 
all’inventore ed alla sua società 
dalla Bell Telephone Company, 
e che si svolse a New York a 
partire dal 31 dicembre 1886, 
fondato sulla presunta infrazione 
di brevetto compiuta dall’italia
no. Nel corso del dibattito pro
cessuale -  che come noto si con
cluse sfavorevolmente per il 
Meucci -  gli autori dello sceneg
giato hanno voluto inserire dei 
flashback durante i quali saran
no rivissuti gli episodi salienti 
della vita dell’inventore toscano, 
costretto all’espatrio a cagione 
della sua fede repubblicana (pri
ma a Cuba e poi negli USA).

U na bibliografia generale com
mentata degli scritti di Jean-Paul 
Sartre è stata faticosamente rac
colta da Michel Contat e Michel 
Rybalka. Avvalendosi anche del
l’aiuto prezioso dei Mémoires di 
Simone de Beauvoir, i due sono 
riusciti a rintracciare i primi sag
gi letterari del filosofo e alcuni 
articoli ormai dimenticati, come 
quelli sugli Stati Uniti, scritti al
l’epoca della Putain respecteuse. 
II volume è ora apparso presso 
Gallimard col titolo Les écrits de 
Sartre e con una prefazione di 
Sartre stesso in cui è detto fra 
l’altro: « Il vostro merito è di 
aver umanizzato ciò che senza di 
voi non sarebbe stato che un in
ventario post mortem ».
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U n concerto di autori italiani 
contemporanei è stato dato dalla 
BBC al Festival Hall di Londra. 
Sono stati eseguiti, dalla Sym- 
phony Orchestra sotto la presti
giosa direzione di Michael Gielen, 
Epifania di Luciano Berio, Etwas 
ruhiger im A usdruck di Franco 
Donatoni, Il canto sospeso di Lui
gi Nono.
L’« Opéra-Comique » di Parigi ha 
dedicato un’intera serata a tre 
composizioni danzate di Luciano 
Berio, Sequenza, Visage, Labo- 
rintus 2, con la regìa di Michel 
Descombey. Claude Rostand ha 
scritto sul « Figaro Littéraire » 
che « Berio è d’un’abilità prodi
giosa che conosce tutti gli stili 
antichi e attuali, che gioca con 
essi in maniera superlativamente 
ingegnosa, e la cui sensibilità mu
sicale costantemente in efferve
scenza si muove a suo agio sia 
nel clownesco che nel sublime ».

Jr onti bene informate di Parigi 
e di Hollywood assicurano che 
il regista francese Roger Vadim 
e l’attrice americana Fiona Lewis 
si frequentano regolarmente da 
circa due mesi, ma tentano con 
ogni possibile mezzo di sottrarsi 
alla curiosità e ai pettegoli a 
causa della delicata situazione 
familiare di Vadim, separato da 
Jane Fonda dalla quale però non 
ha ancora ottenuto il divorzio.
1 giornalisti hollywoodiani che 
hanno intervistato Fiona Lewis 
hanno ottenuto soltanto vaghe ri
sposte. L’attrice afferma di aver 
conosciuto Vadim nella capitale 
cinematografica americana e di 
essere stata scelta per un provi
no. Successivamente si sarebbe ri
vista con lui alcune volte a Pa
rigi in compagnia di comuni ami
ci, ma tra loro non ci sarebbero 
che rapporti di lavoro. Fiona sa
rà l’interprete femminile del 
prossimo film di Vadim. Proprio 
per discutere di lavoro l’attrice 
sarebbe stata invitata nella villa 
di Vadim e Jane Fonda a Pa
rigi. I cronisti mondani della ca
pitale francese attribuiscono alla 
bella attrice americana il falli
mento del matrimonio del regi
sta-playboy.

Dalton Trumbo ha ricevuto que
st’anno il Premio Laurei, patro
cinato dalla Writers Guild of 
America. Questo riconoscimento 
allo scenarista che per tanti an
ni è stato tenuto lontano dal la
voro professionale in seguito alla 
sua inclusione nelle « liste nere » 
del senatore McCharty, viene ad 
assumere un particolare signifi
cato di riconciliazione. Nell’ac- 
cettare il premio, Trumbo ha rie
vocato quegli « anni oscuri » e 
ha ricordato che egli e altri scrit
tori furono accusati di far parte 
del Club Robert Melzer, un’as
sociazione intitolata alla memoria 
di un collega caduto in guerra, 
nell’assedio di Brest. Il Club, che 
assegnava annualmente il Premio 
Melzer, fu definito una cellula 
comunista e tutti i suoi membri 
furono incriminati. Trumbo ha 
voluto affermare una ideale con
tinuità fra il Premio Melzer. con
ferito per l’ultima volta nel 1962, 
e il Premio Laurei, iniziato nel 
1953, e ha concluso dicendo che 
col suo discorso non intendeva of
fendere nessuno, ma solo « ripa
rare una ferita che si erano in- 
ferti l’un l’altro ».

Anna Karina ha confessato che, 
separatasi da Jean-Luc Godard, 
non ha più incontrato un regista 
capace di dirigerla « Jean-Luc 
-  ha detto -  ci riusciva perché 
mi amava ». Anna Karina ha 
rotto clamorosamente il suo so
dalizio con Godard per inseguire 
Maurice Ronet con il quale ha 
interpretato un film nato dal loro 
amore. È stata, nonostante l’op
posizione dell’ex marito, inter
prete dello Straniero di Visconti 
accanto a Marcello Mastroianni. 
« Non sei un’attrice professioni
sta; devi evitare i personaggi pre
fabbricati ». Per smentire Go
dard, Anna Karina ha interpre
tato una serie di film che hanno 
confermato, invece, l’opinione 
dell’ex consorte. Ora l’attrice 
svedese, approdata, al cinema at
traverso urta inserzione, inter
preta L’alliance diretto da Chri
stian De Chalonge.

Jtìwa Aulin è divenuta famosa, in 
Italia, grazie alla sua vertiginosa 
minigonna. Il fascino delle sue 
gambe scoperte sino al limite 
massimo, le consentì di divenire 
l’interprete principale del film 
« Candy », circondata da uno 
stuolo di divi prestigiosi, tra cui 
Marion Brando e Richard Bur
ton. Sposatasi con il regista « un
derground » John Shadow, Ewa 
Aulin ha rinnegato la minigon
na e, naturalmente, i film che 
ad essa si appellavano. In Mi
croscopie liquid subway to obli- 
von, il marito le ha accordato 
una parte drammatica accanto al 
figlio di Alida Valli, Carlo Di 
Meo. Il prossimo film « under
ground » si intitolerà II prete, ed, 
oltre alla Aulin, sarà interpretato 
da Orson Welles.

Ìj erafino di Pietro Germi, pre
sentato a New York è stato ac
colto favorevolmente dai critici 
dei tre maggiori quotidiani della 
metropoli statunitense.
Roger Greenspun scrive sul 
« New York Times » che Germi 
ha il « senso dello stile che so
pravvive anche alla sua tecnica 
spesso non proprio eccitante ».
« Serafino non è un gran film », 
aggiunge Greenspun, « ma è pur 
sempre meno usuale di quanto 
ci si potrebbe attendere ed ha 
il dono considerevole di dimo
strare che la commedia è una 
precisa categoria di spettacolo e 
non soltanto un po’ di risate ». Il 
« New York Post » scrive invece:
« Sebbene le sue trovate e le sue 
battute siano alquanto provinciali 
e fuori moda, risulta ideologica
mente aggiornato e dovrebbe co
stituire una delizia per le giova
ni generazioni ». Il parere è di 
Frances Herridge la quale affer
ma anche che Pietro Germi, con 
Serafino, ha colpito ancora alcu
ni dei suoi bersagli preferiti. 
Kathleen Carroll, infine, sul « Dai
ly News », afferma: « il film ha i 
suoi momenti di comicità. Germi : 
è riuscito a catturare lo spirito 
grossolano dei campagnoli so
prattutto perché ha saputo distri
buire i ruoli in maniera perfetta ».

f i  air, che nella prima edizione 
italiana andrà in scena al « Sisti
na » il 6 settembre, grazie a una 
serie di accorgimenti tecnici del 
regista Victor Spinetti basati in 
gran parte su giochi di luce, non 
darà mai l’impressione di essere 
uno spettacolo osceno. Spinetti, 
venuto a Roma per uno scambio 
d’idee con Giuseppe Patroni Grif
fi, al quale è stata affidata la 
traduzione del testo originario di 
Jerome Ragni e James Rado, ri
tiene che la sua preoccupazione 
(sua e del produttore Franco Can
cellieri) di rendere accettabile 
questo music-hall al pubblico ita
liano è stata producente: « Mi 
ha indotto a sottolineare -  ha 
spiegato -  il significato essen
ziale del lavoro, a prescindere 
dai facili effetti». I trenta inter
preti di Hair, muovendosi nudi 
sotto le luci dei riflettori abil
mente azionate, e al ritmo delle 
musiche psichedeliche di Galt 
McDermot, dovrebbero riuscire 
a esprimere una presa di coscien
za, risultato di una ricerca onesta 
che sfocia in un’aspirazione alla 
pace, unica soluzione a una pa
cifica convivenza.
Prima di scegliere gli attori, Spi
netti ha sottoposto a un provino 
duemila candidati: tutti giovani 
(età minima 16 anni; massima 22) 
e quasi tutti beat. Il requisito 
principale da lui richiesto ai can
didati: la capacità di prodigarsi 
in palcoscenico.

Glauber Rocha, il capo-scuola 
del nuovo cinema brasiliano, ha 
ritirato il suo film Antonio das 
Mortes dalla retrospettiva organiz
zata a Londra dal British Film In
stitute in collaborazione con l’am
basciata brasiliana. Il regista ha 
dichiarato che il suo gesto voleva 
essere una protesta contro il go
verno militare del suo Paese e 
che comunque non poteva ammet
tere che fossero i funzionari del
l’ambasciata a scegliere i film da 
proiettare a Londra. Negli am
bienti industriali inglesi l’atteggia
mento di Rocha è tuttavia com
mentato negativamente, perché, si 
rileva, la rassegna londinese pote
va essere una buona occasione per 
far conoscere il nuovo cinema 
brasiliano sul mercato europeo.



T R A V E S T IT O  

p e r  ,  

È V A  P E R O N

Una pièce grottesca e irri
dente su Evita Perón è uno 
dei maggiori successi della 
stagione teatrale a Parigi. 
Ne è autore Copi, il quale 
ha immaginato che la mo
glie del dittatore argentino 
sia vittima di una congiura, 
ordita dal marito, dalla ma
dre e da un gruppo di ge
nerali felloni. Tutti voglio
no la sua morte per cano
nizzarla e farla diventare un 
mito. Travestita da Mickey 
Mouse, Evita Perón rie
sce a sfuggire al complot
to. A mezza strada tra la 
commedia musicale e la 
tragedia, lo spettacolo è 
interpretato da un attore, 
Facundo Bo, travestito da 
donna, mentre il ruolo del 
dittatore è sostenuto da 
Philippe Bruneau. Nella 
foto: Evita Perón e il dit
tatore argentino in una 
scena della singolare, demi

stificatrice, commedia.
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I N  M E M O R I A  

D I J I A  R U S K A Y A

S i è spenta a Roma, la mattina 
del 19 aprile, nella clinica Villa 
Sandra e dopo lunga malattia, 
all’età di 68 anni, Jia Ruskaya, 
una figura di rilievo nelle sorti 
della danza del nostro Paese, for
te personalità, discussa e discu
tibilissima, ma quel che si dice 
una personalità. Si può dire che 
per un quarantennio resse le re
dini dell’insegnamento coreutico 
in Italia a livello di istruzione 
artistica, di educazione e di cul
tura. Venne in Italia nel 1921 
ed ebbe occasione di mettersi in 
contatto con il mondo teatrale 
che gravitava, saturo di esperien
ze, intorno ad Anton Giulio Bra- 
gaglia e al Teatro degli Indipen
denti, un ambiente che chiedeva 
alla recitazione, alla danza, alla 
pittura, tutti gli apporti immagi
nabili per la realizzazione, già in 
quel tempo, di un teatro totale. 
Non è la danzatrice, né la co- 
reografa che s’impongono alla 
nostra attenzione, bensì l’orga
nizzatrice, la suscitatrice di ener
gie nel campo allora in pieno 
fermento della danza libera. Si 
fece epigona delle correnti dun- 
caniane e al mondo greco im
prontò in forma più ideale che 
reale l’estetica del suo insegna
mento e anche del suo teatro. 
Fu alla « Scala », direttrice della 
scuola, dal 1932 al ’34. L’inse
gnamento dell’Orchestica, una 
nuova tecnica libera in contrap
posizione a quella accademica, 
non incontrò favore nelle strut
ture tradizionaliste scaligere, per 
cui la Ruskaya pensò a una scuo
la privata di danza. Venne a Ro
ma nel 1940. La scuola fu an
nessa all’Accademia d’Arte Dram
matica diretta da Silvio d’Amico 
e solo nel 1948 potè distaccar
sene diventando autonoma, rico
nosciuta dallo Stato con la de
nominazione Accademia Nazio
nale di Danza, che diresse sino 
all’ottobre scorso quando fu co
stretta a dare le dimissioni cau
sa la malattia. Una conquista 
importante fu l’ottenimento della 
sede sull’Aventino, al Castello 
dei Cesari, « l’isola », com’essa 
la chiamava, dalla quale sono 
partiti messaggi evangelici di bel
lezza, di misticismo nell’arte, di 
ieratica plasticità un po’ contra

stanti con la materialità dei tem
pi. A sorreggere questo discuti
bile impianto che implicava an
che una rinuncia deliberata agli 
« artifici » della scena, alla « pol
vere » del palcoscenico, fu sem
pre una caparbia, sconfinata buo
na fede, l’impossibilità di rinun
cia a un credo formulato secon
do moduli forse più decadenti 
che velleitari. La Ruskaya intro
dusse un suo metodo di insegna
mento detto Orchestica che rac
coglie alcuni dei postulati più 
esteriori della danza libera de
gli anni Venti, esemplata su al
cuni schemi del tipo duncaniano 
greco-mediterraneo, in opposi
zione agli altri espressionisti del
la danza centro-europea (Laban- 
Wigman-Jooss) che pur conobbe 
e apprezzò, e da Jooss, ospite 
frequente dell’Accademia, raccol
se più di una indicazione stili
stica che immise in quella stessa 
tecnica. Da ricordare anche un 
sistema di scrittura e notazione 
della danza, introdotta negli stu
di dell’Accademia, più utile for
se all’analisi del movimento che 
alla conservazione delle danze. 
I funerali hanno preso l’avvio 
dall’Aula Magna dell’Accademia, 
presenti mezzo mondo della dan
za italiana, il corpo insegnante 
al completo, le allieve, tra una 
fitta siepe di fiori. Dopo l’intimo 
rito russo nella chiesa ortodossa, 
il feretro è stato traslato nel pic
colo cimitero acattolico, presso 
la Piramide Cestia, alle pendici 
dell’Aventino, prossimo all’Acca
demia, in una tomba poco disco
sta da quella recante le ceneri 
del poeta inglese Shelley, dove 
non è difficile tornare con la 
memoria all’Elegia di Thomas 
Cray... Qui si è formato un lun
go corteo: a ognuno sono toc
cati un fiore e una zolla di ter
ra da gettare sul tumulo. Fra i 
presenti: Clotilde Sakharoff, Ta
tiana Pavlova, Bianca Gallizia, 
Attilia Radice, Olga Amati, Grant 
Muradoff, Giuliana Penzi, Avia 
de Luca, Giuseppe Urbani, Ciro 
de Pardo, Leda Lojodice, Maria 
Cumani Quasimodo e moltissimi 
altri. Jia Ruskaya ha devoluto 
tutti i suoi beni all’opera del
l’Accademia.

Alberto Testa

I premi « Spoleto-cinema » sono stati assegnati per la 
prima volta. Li hanno vinti Luchino Visconti e Fede
rico Fellini, rispettivamente per « La caduta degli dei » 
e per il « Satyricon », e Nelo Risi per « Il diario di una 
schizofrenica». Nella foto in alto: Visconti e Fellini; in 

basso Nelo Risi con Leone Piccioni.
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I N A U G U R A T A  A  P A R M A  L A  M O S T R A  M A T T I O L I

La mostra antologica, che va dal 1939 al 1970, offre quasi 150 quadri 
e 100 opere grafiche, più la serie dei suoi libri illustrati, «La Ve- 
nexiana », « Il Canzoniere del Petrarca », e uscita il giorno stesso 
della mostra la nuova edizione, pubblicata superbamente da Cera- 
stico, della « Vanina Vanini » di Stendhal. Chiuso nella sua Parma, 
e schivo come Morandi nella sua Bologna, Mattioli era conosciuto 
da pochi intenditori, benché avesse vinto il premio della grafica della 
Biennale: ma dopo la rivelazione esaltante di' questa rigorosa selezione 
di tutta la sua opera non tarderanno i riconoscimenti, e i rialzi fon
dati di mercato.
Roberto Tassi ha scritto per il catalogo un documentato e illuminante 
saggio, seguito da varie testimonianze critiche di: Carrieri, Rag- 
ghianti, Vaisecchi, Luzi, Vigorelli, Bernardi, Ventaroli, Micacchi, 
Guzzi, Baldini, Cavazzini.

D A  L E O N A R D O  A L  F O S C O L O

IN oto sopratutto tra i letterati -  anche per averne allestita una gal
leria di ritratti : Bertolucci, fio, Macrì, Longhi, Vigorelli, Spagnoletti, 
Luzi, Borlenghi, G. C. Conti, oltre a numerosi ritratti di artisti: Carrà, 
Morandi, Guttuso, Manzù, Soldati, Cantatore, De Chirico, Rosai -  e

ritenuto dalla maggior parte dei critici e del pubblico quasi soltanto 
un grafico, Cario Mattioli, dopo questa grande mostra, che si è 
aperta a Parma nella vasta area della Pilotta, balzerà in lesta tra 
i più dotati pittori italiani contemporanei.

FRANZERO 
e la tu te la  
dei d ir it t i 

c inem atogra fic i
Caro Direttore,
tornato da una breve vacanza 
continentale, trovo qui un ritaglio 
di giornale torinese in cui si an
nunzia che Renato Castellani « sta 
girando » il suo film su Leonardo 
per la RA1-TV. E non so tenermi 
dal dire clic, da quando, nel giu
gno del ’68, il mio Leonardo uscì 
presso Rizzoli, gli annunzi di 
« messa in produzione » di film 
su Leonardo si sono susseguiti 
con ritmo crescente.
Guarda un po’: Leonardo, come 
tutti i grandi personaggi storici, 
è un soggetto di dominio pubbli
co; ma c’era voluto il « mio » li
bro, la « mia » trattazione e inter

pretazione di Leonardo uomo, 
per risvegliare nella mente di così 
tanti gagliardi scrittori di soggetti 
cinematografici e « creatori » di 
film l’idea che Leonardo era un 
grande tema di film e che nessuno 
l’aveva mai trattato; e nessun ci
nematografaro ¡’aveva mai trat
tato perché nessuno scrittore o 
biografo aveva mai presentato 
Leonardo « l’uomo » e non il so
lito e monotono pastiche di Leo
nardo pittore e genio scientifico. 
Per questo mi fa oggi sorridere 
il leggere che Renato Castellani 
-  il più grosso, quello con le spal
le più quadre di tutta la egregia 
schiera che s’era accontentata di 
annunziare la pia intenzione di 
allestire un film -  mette ora in 
produzione il suo Leonardo. (Se 
non sbaglio, anche a Visconti 
avevano attribuito l’idea d’un film 
su Leonardo). E poiché il caso - 
o la fortuna -  aveva voluto ch’io 
fossi il « padre » di un grande

film del secolo, la Cleopatra di 
Liz Taylor e di Richard Burton, 
mi sarà permesso di dire con 
tutta schiettezza che gli america
ni sono gente più onesta: anche 
su Cleopatra esistevano duecento 
o duemila libri, ma quando, nel 
1958, uscì a New York la mia 
Vita e tempi di Cleopatra, e quel 
brillante produttore che fu Walter 
Wanger, dopo aver letto il mio 
libro, sentì che v’era di nuovo la 
possibilità di creare un altro film 
con una Cleopatra nuova e diffe
rente da tutte le altre, comprò i 
diritti cinematografici del mio li
bro, e se pur il film definitivo si 
staccò -  come sempre accade - 
dalla mia interpretazione, e il re
gista Joseph Mankiewicz tentò, a 
un certo momento, di far passare 
per suo lo script, la XX Century- 
Fox si attenne onestamente al 
contratto, e sugli schermi di tutto 
il mondo un credit a pagina inte

ra proclamò che il film era basato 
sul mio libro.
Ma in Italia, ben si sa, siamo dei 
furbi, e dura ancora, anche nel 
ricco campo del cinema, il siste
ma del « fregare ». Resta tutta
via una cosa: ed è che nella trat
tazione di un grande personaggio 
soltanto l’autore del libro sa dove 
e come egli abbia, qua e là, vio
lato o modificato le fonti secondo 
la sua personalissima concezione 
del personaggio. Riderà quindi 
bene chi riderà l’ultimo. E questo 
valga anche per quel produttore 
il quale, appena Vigorelli, sul set
timanale « Tempo », ha annun
ciato il mio Foscolo a Londra -  
che è in corso di stampa presso 
Guanda dì Parma -, subito an
nunziò un « suo » film su Fosco
lo a Londra. Auguri! E anche dì 
questo, terrò debito conto... Gra
zie per la pubblicazione.

C. M. Franzero



P e n s a  d u e  v o l t e  a  v o i  

c h i  r e g a l a  N a t u r e l l a

P e n s a  c o n  a f f e t t o ,  p e n s a  c o n  i n t e l l i g e n z a  

p e r c h è  N a t u r e l l a  è  l a  c a r a m e l l a  

t u t t a  n a t u r a l e ,  

g u s t o s i s s i m a ,  d e l i z i o s a ,  

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

a r o m i  a r t i f i c i a l i .

n a tu * ' *
, j ia  vtt v

n a t u r e l l a
é una novità  F E R R E R Ò

Nelle splendide confezioni regalo.
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MARTINI tonici in un bicchiere alto, Martini e ghiaccio; riempire con tonic e aggiungere una fettina di limone. 
MARTINI on thè rocks: versare il Martini sul ghiaccio e strizzare una buccia di limone.

Non chiedete un Vermouth, chiedete un MARTINI.
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