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« Un romanzo estremamente soggettivo nella sua 
particolare tensione poetica, con una straordinaria 
capacità soggettiva; uno dei libri che potrebbero 
segnare una svolta nello sviluppo dell’attuale 
narrativa italiana. »
Ferdinando Virdia (La fiera letteraria)

«Avvicinandoci al momento del pieno trionfo 
tecnologico, l’ Isola diventa nella favola 
di Brignetti non un miraggio da riacquistare, 
un recupero dell’ infanzia, ma una dimensione 
del possibile. (...) Quest’ ipotesi di cui s’alimenta 
la morale di Brignetti è anche il succo dolcissimo 
della sua storia marina >•
Giacinto Spagnoletti (Il /Messaggero)
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M is te rioso , en igm atico , c ifra to , m a anche p ieno d i s lanci, d i passioni, d i in ve ttive ; acce
so, rabb ioso, v io le n to , m a anche r ic co  d i s fum ature , d i eleganze, d i dolcezze, L u c in i,  
poeta d iscorde con i l  suo tem po e nosta lg ico  d i fu tu ro , tro v a  ogg i, a 50 a n n i da lla  m orte , 
i l  suo spazio d i le ttu ra , la  concordanza con lo  s p ir ito  d e ll’epoca. « L e  A n tite s i » e « L e  
P ervers ità  », sc ritte  in to rn o  a i p r im i de l secolo, rim aste  sin q u i ined ite , restitu iscono  
g li sp lendori, le  in q u ie tu d in i, i  tu rb a m e n ti de lla  c iv iltà  s im bo lis ta  e lib e rty , m a 
so p ra tu tto  suonano com e confessione spieta ta, fu riosa  provocazione , anarch ica  r iv o lta .

C A R L O  B 0 : L O R E N Z O  G I G L I :

« E’ venuta finalmente l ’ora di Lucini? Quel recupero va
riamente tentato ed auspicato da alcuni critici (Vigorelli in 
un ritratto di trent’anni fa, Anceschi nelle sue indagini sulle 
poetiche del secolo, Cordié nelle sue suggestioni storiche 
e, con assoluta partecipazione, Sanguineti nella sua discussa 
antologia della poesia del Novecento) potrà essere conso
lidato definitivamente? La domanda nasce dalla pubblica
zione di due inediti del grande isolato Le A ntitesi e Le Per
versità (nelle edizioni Guanda, pp. 427, L. 6500), prece
duti da un puntualissimo studio di Glauco Viazzi e seguiti 
da una testimonianza di Terenzio Grandi e, più in generale, 
da un ritorno in forze della critica più giovane, assai ben 
documentato dal numero della rivista di Anceschi, I l Verri, 
su Lucini e il futurismo

« Aperti da un ampio studio' di Glauco Viazzi, chiusi da 
affettuosi ricordi di Terenzio Grandi, custode delle carte 
luciniane, compaiono in libreria due inediti di Gian Pietro 
Lucini, i poemi molto articolati Le Antitesi e Le Perversità 
(Guanda), e dunque una stagione molto importante per la 
riscoperta del poeta delle Revolverate che va ritrovando in 
questi ultimi anni l ’attenzione della critica giovane e non 
giovane, come risulta da molte testimonianze, a cominciare 
dalla rivalutazione fattane da Edoardo Sanguineti nel suo 
“ Parnaso novecentesco” . Ne Le Antitesi e Le Perversità è 
sensibile la presenza dei temi fondamentali della cultura 
simbolista, e del resto appunto come “ tentativo di descri
zione” di un poeta simbolista propone il Viazzi il suo 
nutritissimo saggio ».

Lorenzo Gigli
Corriere della Sera, 15 aprile 1971

Carlo Bo
La Gazzetta del Popolo, 20 aprile 1971
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Ruggero Jacobbi

D  ue recenti spettacoli di giovani, di 
genere diversissimo, si prestano a qual
che considerazione sull’andamento del rap
porto drammaturgia-teatro (e nel « tea
tro » va incluso anzitutto il pubblico, di
venuto l’elemento più misterioso e catti
vante, nell’attuale confusissima situazione 
italiana). Il primo di questi spettacoli l’ab
biamo veduto a Firenze, in occasione d’una 
vivissima rassegna dei cosiddetti « teatri 
di base »; ed è la storia di Stefano Casa- 
monti contadino che Nino Filastò ha trat
to liberamente dalla Eredità di Mario Pra
tesi, uno dei migliori romanzi del nostro 
realismo ottocentesco, valorizzato dappri

ma da Croce e poi riproposto, in anni di 
guerra, da Vasco Pratolini.
Filastò (che dello spettacolo è anche re
gista e interprete) ha cautamente brechtiz- 
zato la storia del vecchio garibaldino, se
gretario del Tommaseo, senza straniarla 
del tutto dalla matrice naturalistica e la
sciando vivo il senso del linguaggio, così 
saporoso, anche per la sua implicita pole
mica contro il vernacolismo bécero alla 
Fucini. Le determinazioni storiche ed eco
nomiche presenti, quali matrici o motiva
zioni, dietro gli atti e dentro la stessa psi
cologia dei personaggi, risaltano alla fine 
come in un chiaro diagramma; ed anche 
certe aggiunte (come tutta la parte musi
cale, sul filo della tradizione canora popo
lare) non guastano, anzi servono a tra
smettere in termini di spettacolo una ma
teria quanto mai calda e presente. La 
realizzazione registico-scenografica (con 
bozzetto di Puccio Speroni e pannelli foto
grafici di Piero Rosy) è un tanto macchi
nosa, ma non manca di toni suggestivi; 
comunque il meglio della resa spettacolare 
si affida al gioco degli interpreti, non tutti 
alla stessa altezza, ma certo guidati con 
intelligenza e sempre consapevoli dei con
tenuti da enucleare.



Ecco un contributo assai preciso alla for
mazione di un repertorio italiano, la quale 
può avvenire sia incrementando nuove le
ve di autori (e coinvolgendoli nel lavoro 
collettivo dello spettacolo) sia, appunto, 
mobilitando a servizio di una tematica 
morale contemporanea certi documenti es
senziali della nostra fantasia storica, della 
nostra autocritica nazionale e popolare.

U  n caso assai diverso, e singolarissi
mo, si è presentato in una torrida serata 
di prima estate, a Roma, nel teatrino 
dello Studio Fersen, con la presentazione 
di Insulti al pubblico di Peter Handke da 
parte di un « gruppo di lavoro » formato 
da Roberta Ascarelli, Elisabetta Carta, 
Franco Meroni, Giancarlo Prete.
Si sa che cosa significhi l’atto unico di 
Handke: un tentativo di rovesciamento del 
rapporto scena-platea, in cui sono gli at
tori a godersi lo spettacolo di tutta quella 
gente convenuta a celebrare il rito del tea
tro; rito che viceversa viene demistificato 
razionalmente, a forza di enunciazioni 
martellate, ripetitive che gli attori formu
lano alla ribalta e che alla fine trasfor
mano in veri e propri improperi all’indi-

Roberto Biagioli e Giovanna Vannini 
in « Stefano Casamonti contadino » 
di Nino Filastò, tratto dall’« Ere
dità » di Mario Pratesi. Nella pa
gina precedente, Paola Giusti nello 

stesso spettacolo.

rizzo dello spettatore borghese.
Un simile testo ha un significato solo nel 
contesto d’un teatro ricco, appunto, di 
spettatori, qual è quello tedesco: un tea
tro tradizionalmente sacrale e culturaliz- 
zato, punto di ritrovo d’una società che lo 
segue, lo conosce, lo idoleggia. In Italia 
è almeno imprudente insultare i pochi che 
ancora vanno a teatro, e che, nel caso spe
cifico di testi d’avanguardia come questo 
di Handke, sono quasi sempre degli « ad
detti ai lavori », sicché l’insulto dell’at
tore ricade quasi su se stesso, o almeno 
sulla propria categoria di passione e di 
ricerca.
Se la sera della prima del Giulio Cesare 
all’« Argentina », alzatosi il sipario, i quat
tro ragazzi fossero magicamente apparsi 
alla platea, bloccando (non so in che mo
do) per quarantacinque minuti gli inter

preti shakespeariani già vestiti e truccati, 
e dicendo agli spettatori « ecco, voi siete 
venuti qui pensando di assistere a... e in
vece... », allora il testo di Handke avrebbe 
assunto un significato anche in Italia. Co
sì come lo assumerebbe se qualcuno riu
scisse a convincere attori popolarissimi del 
teatro « di consumo » a fare lo stesso 
scherzo servendosi del proprio prestigio: 
ammettiamo per assurdo, Rascel e Walter 
Chiari che annunciano La strana coppia 
e all’improvviso si presentano al pubblico 
impellicciato del « Sistina » prendendolo 
di mira, facendolo diventare esterrefatto 
attore, e alla fine insultandolo... Impossi
bile, certo; ma solo così il testo di Handke 
potrebbe avere una funzione.
Divenuto « testo », cioè, e non « pretesto » 
quale effettivamente continua ad essere, ef
fimero per definizione e sfuggente a qual
siasi concreta durata drammaturgica, il 
lavoro di Handke lascia un po’ il tempo 
che trova, e i diligentissimi interpreti non 
possono che manifestare (con un certo im
barazzo, data la presenza di amici e col
leghi in platea) le loro ottime intenzioni.

Ruggero Jacobbi



L a  S i c i l i a  

a m a r a  

d i

E l e n a  C a l i r à

Ercole Patti

E lena Calivà (cognome autentico, come 
il nome, e unico in Sicilia e in Italia, 
portato solo dal padre e lo zio; e di chiara 
derivazione greca) realizza oggi un’antica 
vocazione e una dote rivelata fin dalla 
adolescenza quando la sua voce di con
tralto le consentì di vincere un concorso 
nazionale.
Elena Calivà non volle, allora, intrapren
dere una carriera che in Italia richiede

spesso mortificazioni intellettuali e morali 
(il settore vive di Canzonissime, Cantagiri 
e festival) e lasciò la natia Palermo solo 
come moglie d’un giornalista e scrittore. 
Ora, meno impegnata familiarmente (le 
bambine crescono), ubbidisce all’antico ri
chiamo della canzone popolare siciliana 
e incide un long-playing per otto tredi
cesimi tutto « suo ». Ha composto infatti 
musica e parole di otto canzoni; le altre 
cinque sono tradizionali, ma poco cono
sciute e divulgate. L’ispirazione le è ve
nuta da una Sicilia rivisitata e da una 
riconsegnatale dalla memoria; la prima 
con i suoi drammi, la seconda con la sua 
quotidianità più pittoresca, colorita e au
tentica. Ecco così la Ballata delle vedove 
bianche, cioè delle mogli dei rapiti che 
non tornano più; ecco quella delle rare 
ragazze che oggi si ribellano all’usanza 
di dover sposare chi le ha portate via con 
la forza; ecco la Ballata dei terremotati. 
Ma ecco anche, accanto alle composi
zioni suggerite da questi fenomeni antichi

e nuovi, le canzoni nate da una realtà 
innocente e allietante, dall’osservazione 
di un mercatino, per esempio, dove le 
grida dei venditori sono canti mai scritti 
ma tramandati oralmente da secoli, o 
dalla considerazione di un menu tipica
mente isolano. E queste ultime canzoni 
sono forse tra le più fresche e originali 
di Elena Calivà, quelle che riescono a 
evocare una Sicilia viva, saporita e sin
cera molto diversa dalle solite turistiche 
Scìuri sciuri e La Crozza.
Elena Calivà si è espressa esclusivamente 
in dialetto, aborrendo però dagli stereo
tipi del folklore; anche perché, in questo 
suo esordio, ha trovato maggiori conso
nanze vocali e psicologiche e maggiore 
corrispondenza con una realtà fortemente 
caratterizzata. Man mano che le com
poneva, le musiche e le parole si ade
guavano spontaneamente alla sua voce 
drammatica e forte.

Ercole Patti
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Roberto Sanesi

.A. Ila Galleria Cortina il giapponese Ta- 
kashi Suzuki, diplomatico, autore fra l’al
tro di una grande pittura murale nel re
cinto sacro che accoglie il gigantesco 
Budda di Kamakura, espone le sue carte 
dipinte. La grazia del fiore, della farfalla, 
del filo d’erba, del groviglio di pruni e

rami morti bagnato dalla pioggia; e il 
gusto, anche tattile, a volte sensuale, del 
gesto immediato, del segno che scatta 
sulla pagina dal pennello gonfio di un 
ikebana d’immagini, morbido e allusivo. 
Tutto ciò che potrebbe anche apparire 
decorativo si stempera in un lirismo li
bero, autonomo, tipico di un’arte che non 
impone ma suggerisce. Il calligrafo è pas
sato attraverso l’esperienza informale con 
una coerenza inevitabile se si pensa al 
tipo di prensione emotiva del reale che 
appartiene, in fondo, a entrambi i modi 
di « dipingere ». Suzuki non perde mai il 
senso delle sue origini, che la struttura 
stessa dei kakemono conferma anche per 
quella fuga dal finito, per quel concetto 
orizzontale che li distingue. È presentato 
da Michel Tapié.

D  ire che Gioxe De Micheli ha solo ven
tiquattro anni, e che con tutto ciò ha 
alle spalle una carriera (o meglio un 
esercizio rigoroso, instancabile) in cui è 
il nitore secco e disciplinato, quasi osses
sivo, del disegno a emergere in modo 
del tutto particolare e significativo, mi 
pare inutile, se non, in qualche modo, 
perfino dannoso per l’artista, quasi un 
inconsapevole segno di difesa, o peggio

ancora un modo, sempre inconsapevole, 
di continuare a limitarlo pericolosamente 
nella gabbia dorata deWenfant prodige. 
Le opere esposte da De Micheli alla Gal
leria 32 (per certi aspetti eccentriche nel 
clima che stiamo vivendo, ma neppure 
troppo se si pensa a certi esiti surreali, 
a Magritte per esempio, ma anche ad 
altri pittori d’una realtà tanto esatta quan
to fantastica) sono opere di un artista sti
listicamente maturo, forse a volte più 
abile che « ispirato » — vi domina l’arte 
(l’artificio) direbbe Orazio -, e tuttavia 
determinato, senza incertezze, è indubbio, 
per ciò che riguarda le intenzioni espres
sive. Tutta improntata al segno -  e vi si 
scorge attenzione all’incisività di Diirer, 
un’assillante preoccupazione di realismo 
« irreale », un gusto emblematico -, la 
sua pittura è per rimpianto e il colore 
raffinata e magica, con una lontana me
moria rivissuta dei maestri ferraresi per 
certe accensioni improvvise, ma più an
cora di Paolo Uccello, con quel latente 
geometrismo, e mi pare anche vi sia un 
non so che di gotico, ma atemporale, 
come di un olandese che sia finito, à re- 
bours, in un libro d’ore. Qui, più che la 
scelta tecnica gioca evidentemente la sen
sibilità. Personaggi, gesti e oggetti, a di
spetto delle allusioni visive (anche di co-



stumi, ecc.), sono strappati a ogni esatta 
collocazione storica: statici, assorti, aral
dici. L’opera che più di tutte si stacca, 
a mio parere, da ogni possibile rischio 
d’evasione e d’eleganza è Morte della 
guerriera.

A l lo  Studio Santandrea, Tino Stefanoni 
presenta i suoi « segnali » facendoli pre
cedere, sul catalogo-invito, da un’avver
tenza in cui fra l’altro si legge: « Pro
pongo immagini come guida per la ricer
ca delle cose. Non rappresento la realtà, 
ma la realtà come immagine didattica- 
mente espressa. Produco un abbecedario 
ottico che stimoli a imprimere le cose 
nella memoria. Sono parole da vedere e 
non da leggere o da sentire... Rappre
sento le cose secondo il loro aspetto più 
semplice... ». Ed ecco imbuti, tazzine da 
caffè, borse per l’acqua calda, poltrone, 
camicie rigidamente iterate sulla tela nuda, 
in un’accumulazione scandita da tavola 
per ottico cui alle lettere siano state so
stituite immagini; oppure -  separate -  ri
tagliate con piglio artigianale e di nuovo 
disposte insieme sul muro in una rap
presentazione ironica, un po’ spettrale, 
della grande banalità quotidiana. Il lin
guaggio di Stefanoni, con quella disar
mata nettezza di forme, con quella asso
luta rinuncia pittorica, corrisponde alle 
intenzioni, trasmette senza retorica un’am
bigua allusione.

Opportunamente Pier Carlo Santini, nel 
presentare la personale di Carlo Mattioli 
che s’è tenuta alla Galleria Bergamini, 
rileva come l’artista non si limiti mai, 
deciso un soggetto io più spesso, a mio 
parere, un « pretesto »), a dipingere un 
quadro, vale a dire a selezionare fra le 
varie prove un risultato da considerare, 
almeno da lui, definitivo. Mattioli, piut
tosto, « verifica... attraverso una serie di 
episodi, l’aspirazione a un figurare che 
trova modi e momenti diversi per rea
lizzarsi ». In questo caso, i temi, o sog
getti, o pretesti sui quali si esercita anche 
tecnicamente il curioso espressionismo 
(non in senso storico) liricizzante dell’ar
tista son dati soprattutto, per insistenza, 
da cieli lunari e nudi coricati. Qualche 
ripresa del tema della cattedrale e del
l’albero vi si aggiunge quasi a contrap
punto, poiché l’indagine stilistica sembra 
essere in realtà del tutto autonoma dal
l’oggetto rappresentato, ma non aggiun
gono molto, a mio parere, a quanto già 
si sapeva di Mattioli, a questo proposito,

In alto, Arabella Giorgi: « Cerchio » 
(1971): in basso, Fernando De Fi
lippi: « Lo spazio possibile della sua 
esistenza quotidiana » (1971). Nella 
pagina precedente, una rarissima fo
to del 1915 di Kasimir Malevic tra 

Rosanova e la moglie di Punì.



dopo la grande personale parmense. È 
molto probabile, invece, che la sequenza 
dei cieli e dei nudi, in uno sviluppo che 
apertamente dichiara i vari passaggi e le 
varianti, aggiunga dati nuovi ai suoi in
quieti esiti espressivi. Nei cieli, dove lo 
spazio si rompe in trattenuta luminosità 
da cui può trasparire un contorno di nu
vole e al centro il minuscolo disco della 
luna, è come se Mattioli volesse sepa
rare un antico particolare già noto da 
ogni segno di referenza di natura o d’og
getto in relazione (la cattedrale, per esem

pio) per conferirgli un valore autonomo, 
e pertanto anche ambiguo. Ai limiti, in 
un certo senso, dell’astrazione informale, 
ma senza alcun intervento gestuale, quasi 
a volerne salvare un ordine compositivo. 
Nei nudi (e fra tutti, per intensità, emerge 
un Nudo coricato di terrose tonalità ros
sastre) avviene invece, ma per lo stesso 
principio, esattamente il contrario. Ciò 
che poteva definirsi particolare, o segno 
di referenza ambientale non necessario, 
scompare del tutto per dare autonomia 
completa al soggetto. La separazione di-

Gioxe De Micheli: « Ritratto di un 
giovane falconiere » (1971). Nella 
pagina seguente, in alto, Carlo Mat
tioli: « Nudo coricato » (1971); in 
basso, due fasi dell’happening di 

Lucio Pozzi.

venta fusione, i corpi si fanno paesaggio, 
i seni colline, e il cielo stesso, l’inevita
bile orizzonte che taglia lo spazio del 
quadro, perde ogni valore connotativo, 
e così anche la materia, quella materia 
grossolana e nello stesso tempo sensibile 
che è caratteristica di Mattioli, converge 
a trasmettere un senso di vitalità fisica 
unitaria.

F  ranco Gentilini, alla Galleria del Na
viglio, prosegue il suo lineare, tenero, 
prezioso discorso di ragazze con cappelli 
a fiori, di fidanzati in giardino, d’amanti 
e cattedrali, di biciclette in piazze di pro
spettiva giottesca, bandiere, tirassegni, na

ture morte con cani, nudini e simboli 
fallici, un lieve tocco di metafisica e qual
che allusione cubista. Passa, fra queste 
immagini abilmente ingenue, un’aria tra
sparente di color francese, un sottile ero
tismo, una morbosità freddina e distac
cata, giocosa, out of tune come una pa
rolaccia detta da Cocteau. Un’ironia ras
sicurante. Qua e là, nella sabbiosa consi
stenza del colore vivace, fra i segni netti 
e sicuri, un collage d’origine pubblicita
ria, un’etichetta o un frammento di gior
nale che non sono sufficienti a strappare 
dalla loro vita assorta e atemporale i per
sonaggi di Gentilini.

A l la  Galleria Bonaparte, dopo una per
sonale di Arabella Giorgi (di cui ho già 
detto in diversa occasione, ma che ha con
fermato qui d’aver raggiunto ormai una 
sicura maturità, una solidità tecnica rag
guardevole), espone Nino Giammarco pre
sentato da Antonio Del Guercio. Una 
pittura di aperta intonazione politica che 
si avvale delle esperienze pop più nitide, 
senza concessioni o anche vaghi rimandi 
all’astrazione espressionistica, e piuttosto 
indirizzata verso una figurazione essen
ziale, « critica ». Di Giammarco si ricor
da volentieri il complesso di pannelli di
pinti e ambientati in Palazzo Manassei a 
Terni, nel 1970, per conto della Provin
cia e del Comune di quella città. Il ti
tolo: Uno spazio per l’uomo.

L a  mostra di Kasimir Malevic alla Gal
leria Breton, per quanto non ricca di 
opere, è sempre da considerare un avve
nimento di qualche rilievo. Su Malevic 
e sul Suprematismo si è già scritto tanto 
che sarebbe assurdo, in questa sede, pre
tendere di sintetizzare un’azione così de
terminante nella storia dell’arte del No-





vecento o aggiungere criticamente, ai giu
dizi, un qualsiasi giudizio. Quel che si 
deve dire, mi pare, è che una riproposta 
di Malevic oggi, nel clima che stiamo vi
vendo, e con una documentazione critica 
che pur nei limiti di un catalogo risulta 
assai indicativa (note bio-bibliografiche, 
testi di Franz Meyer, Miroslav Lamac, 
Viktor Sklovskij, citazioni dagli scritti di 
Malevic, frammenti dall’Enciclopedia So
vietica, da « The New Review », da arti
coli vari, fra i quali uno recente di Guido 
Ballo, un altro di Mario Diacono, e ab
bondante materiale iconografico), è una 
riproposta quanto mai opportuna. « Nel 
Suprematismo non può esserci questione 
di pittura; la pittura è finita già da molto

tempo, e l’artista stesso non è che un 
pregiudizio del passato ». Oppure, più 
dettagliatamente: « La cosa più impor
tante nel Suprematismo -  la sua duplice 
base -  sono le energie del bianco e del 
nero che servono a rivelare le forme 
dell’azione » (Malevic). Parole, a distanza 
di più di mezzo secolo, rivelatrici. Il 
mondo come « non-oggettività », l’arte 
come « a-oggettività », la negazione d’ogni 
valore d’esteticità nel senso psicologico-

Luca Patella: « Muri parlanti » al 
Centro Apollinaire. Nell’altra pa
gina, Franco Gentilini: « Notturno 

davanti alla cattedrale » (1970).

formale, il rifiuto di intendere ogni forma 
(le stesse forme geometriche di Malevic) 
in senso oggettivo-figurale ma piuttosto 
come funzione della percezione, l’azione 
pura che può derivare da un quadrato 
bianco, la fuga dal cerchio delle cose 
per cogliere, al di là delle cose, quella 
totalità silenziosa cui accenna Ballo no
tando come vi fosse, in questo rigore di 
movimento « puramente filosofico » (Ma
levic), un forte accenno di misticismo 
panico; si tratta di concetti che, pur va
riati o analizzati in modo diverso, si ri
trovano costantemente in tutta una pre
cisa tradizione, e riemergono oggi in modo 
significativo. Ha perfettamente ragione 
Sklovskij quando scrive, ne La mossa del



cavallo (De Donato, Bari, 1967): « Se i 
pittori dovessero tornare alla rappresenta
zione degli oggetti o addirittura al quadro 
a soggetto... anche allora e soprattutto al
lora la via che passa attraverso i supre- 
matisti non sarà stata percorsa invano ». 
Molti pittori, in effetti, vi stanno tornan
do, e non è affatto certo che la partico
lare natura della loro nuova figurazione 
sia del tutto inconsapevole.

L e  opere di Fernando De Filippi espo
ste alla « Borgogna », sotto il titolo gene
rale Lo spazio possibile della sua esisten
za quotidiana, è come si svolgessero su 
due piani. In uno, l’artista si proietta in

una sorta d’autobiografia in cui i dati 
dell’esistenza reale, della persona fisica, 
si uniscono a quelli di un’esistenza imma
ginaria fondata, comunque, su una serie 
di convinzioni ideologiche volontaristica
mente forzate in un contesto che sembra 
lasciar trasparire il rimpianto di situa
zioni non vissute sebbene possibili (l’im
pegno, la rivoluzione, la partecipazione, 
la violenza inferta o subita), ed è in que
ste opere che si fa più evidente la revi
sione tecnica, con gli apporti più nuovi 
derivati da varie esperienze recenti. Nel
l’altro, per quanto anche qui si notino al
cuni sviluppi (gli spazi per esempio più 
marcati, la più scandita sequenza narra
tiva), il discorso di De Filippi procede

senza scosse, legato linearmente a quei 
modulo espressivo che si riconosce come 
autenticamente suo. Gassiot-Talabot par
la di una semplificazione del soggetto per 
accrescerne l’efficacia. Crispolti vi rileva 
un elemento protagonista singolo ed 
esatto.

1 1 « realismo chimico » di Ronald Mal
lory (Salone Annunciata) nasce dalla con
vinzione che l’arte non possa oggi evitare 
rincontro con le materie e con i princìpi 
dell’età stessa in cui viene sviluppandosi, 
e che debba, tramite le nuove materie, 
« crearsi da sola ». L’artista, od operato
re, non dovrebbe che mettere in moto un



processo. Come, insomma, si pianta un 
seme, che poi si muoverà fino a disegnare 
se stesso assumendo forme mutevoli e 
autonome. Il « seme » di Mallory è la 
proprietà del mercurio di scorrere, di ag
glomerarsi e scindersi seguendo percorsi 
imprevisti e solo parzialmente controllati 
o, meglio, limitati da particolari strutture 
che a loro volta entrano a far parte del 
gioco. L’operatore è allo start. Anche al
l’arrivo, ma solo per rimettere in moto 
un processo che dovrebbe essere conti
nuo. Un elemento nuovo nell’area delle 
ricerche cinetiche.

Sempre al Salone Annunciata, l’« abita
colo » di Bruno Munari. La fantasia di 
Munari, è noto, è inesauribile. Pittore 
(sebbene non gli piaccia troppo sentirselo 
dire), designer, grafico, scultore (volen
tieri da viaggio) e soprattutto favolista, 
nel senso più ampio del termine. E la 
cosa curiosa è che pur non trattenendosi 
mai all’evidenza delle cose, pur riuscendo 
ogni volta a dar toni aerei e giocosamente 
ironici -  il che significa che esiste un 
fondo di radicata serietà, appunto come 
in ogni favola che si rispetti -  anche agli 
oggetti più noiosi e comuni, Munari non 
perde mai di vista la dimensione funzio
nale. Cos’è questo « abitacolo »? Basta 
leggere qualche riga (o verso?) di quanto 
scrive lo stesso Munari in catalogo: « Alto 
due metri... Pesa cinquantun chili / È 
largo due metri per ottanta centimetri / 
È un grande oggetto senza ombra / È una 
struttura abitabile... / È un contenitore 
di microcosmi / È una placenta... / Una 
tana leggera e trasparente / Oppure chiu
sa / Uno spazio nascosto in mezzo alla 
gente... ». Certo, in catalogo si possono 
leggere anche i dati tecnici, più dettagliati, 
ma a che servirebbe insistere su ganci, 
bulloni e resine epossidiche fuse magari 
sull’acciaio? L’abitacolo di Munari è una 
invenzione da vivere. Fisicamente, una 
volta tanto.

S i entra nella Galleria Apollinaire, luogo 
deputato del più poetico che polemico 
anticonformismo di Guido Le Noci. Non 
si sa mai cosa ci si trova (o cosa non ci 
si trova). Pareti bianche. Nude. Illumina
zione solita: diffusa, da galleria. E qua e 
là dei foglietti, o meglio, delle avvertenze 
appese con lo scotch sulle pareti. Il testo, 
come l’esibizione, è di Luca Patella. Un 
po’ goliardico, a mio parere. Un po’ trop
po anche per l’arte povera: la povertà 
resta pur sempre una cosa seria. Comun
que, sull’avvertenza si legge (in concre
to) che l’auditore dovrà cercare un forel- 
lino da qualche parte sul muro e appog
giarvi l ’orecchio. Sentir parlare i muri è 
cosa frequente, sebbene spesso impreve
dibile (anzi, è proprio l’imprevisto che 
aggiunge un po’ di sale alla magica o ne
vrotica faccenda), per cui l’auditore si

dispone di buon grado a seguire il con
siglio. Dal forellino, lontana, con spic
cato accento tosco, la voce di Patella nar
ra la vita, o frammenti della vita (stare 
in piedi una vita è faticoso, e perciò a 
me è toccata solo l’infanzia) del suo pro
prietario. Sarò ingenuo, ma a me non 
viene mai in mente che mi si prenda in 
giro, per cui vado cercando sempre per 
ogni cosa, il senso, le ragioni, magari 
lontane, o le intenzioni di un atteggia
mento. Che l’arte è morta s’è detto ormai 
troppe volte perché ci si possa credere. 
Si tratta, dunque, di un rovistare nelle 
origini? Di un affidarsi alla confessione 
pubblica? Resta un sospetto di goliardìa, 
peccato. Comunque, so che c’è stata una 
finta conferenza di psico-vita, investiga
tori Giorgio Celli, Fernanda Pivano, Fran
co Quadri, Pierre Restany, riassuntore 
Roberto Danè. È probabile che mi sia 
mancata questa introduzione.

P  iù che della mostra in sé di Lucio Poz
zi, che vive e lavora a New York ed ha 
perciò risentito di quel clima particolare, 
mi pare si debba tener conto di quanto 
Pozzi ha messo in moto attorno alle ope
re esposte alla Galleria dell’Ariete. Le in
tenzioni (utopiche per l’artista stesso) so
no di provocare -  cfr. Arnheim -  alcuni 
mutamenti nel sistema percettivo, di eli
minare categorie, gerarchie e pregiudizi, 
in breve di spingere al libero godimento 
dell’esperienza. Con « metodo non meto
dico » (le varianti sono offerte dalla ripe
tizione di un evento, dalla sua libera in
terpretazione: . esiste solo un canovaccio), 
Pozzi ha organizzato una specie di hap
pening didattico-simbolico. In ciò, direi, 
sta la differenza che mi è parso di notare 
nei confronti deWhappening ormai co
dificato. Per otto ore continue un uomo 
in calzamaglia si tuffa sotto una monta
gna di carta, ne emerge a tratti, traccia 
dei segni sulla carta. Secondo giorno: si 
finge un’esecuzione. Due attori escono dal 
pubblico, afferrano un terzo attore, gli 
sparano con uno scacciacani, lo traspor
tano fuori, ripuliscono per terra dove è 
rimasto un garofano. Terzo giorno: il 
pubblico è invitato a rispondere, a scelta, 
a uno di tre questionari proposti. Quarto 
giorno: cinque vasche semisferiche vengo
no poste in un locale vuoto, dove non 
succede niente. Quinto giorno: Lucio Poz
zi, per otto ore, è a disposizione per ese
guire quadri piccolissimi che verranno 
venduti a mille lire l’uno al pubblico che 
assiste. Come si può notare, è un tenta
tivo di spingere il pubblico a partecipare 
prima a una serie di eventi (dall’esterno), 
poi a partecipare all’opera dell’artista, fi
no a creare, nelle intenzioni almeno, una 
relazione che è anche relazione fra una 
realtà vissuta (esterna) e una realtà tra
sposta (interna) in termini di creazione.

Roberto Sanesi
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Domenico Rigotti

F  acciamo un piccolo calcolo. Supponia
mo che anche uno soltanto su venti o su 
trenta dei « tifosi » che son stati mossi 
dalla curiosità di vedere questa « com
media musicale », Mazzola e Rivera 
S.p.A. -  propagandata appunto come « lo 
spettacolo che diverte i tifosi » -, alle
stita, in coda alla stagione di prosa e in 
coda al campionato di calcio, dalla Com
pagnia de « Il Refettorio » al « Nuovo » 
di Milano, ritorni adesso, dopo questo 
primo contatto, con una certa frequenza 
a teatro. Sarebbe un bel risultato. L’ope
razione, che, ci hanno assicurato, è nata 
soprattutto a questo scopo, avrebbe dato 
buoni frutti.
Ma sarà così veramente? Ci rimane il 
dubbio. I « tifosi » accorsi per farsi tre 
risate alle spalle dei loro idoli -  resta 
la sensazione -  continuano a rimanere 
sempre e soltanto « tifosi » e quanto a 
spettatori eventuali non si danno la briga 
di diventarlo tanto presto.
Con questo nulla vogliamo levare di me
rito alla singolarità (o primogenitura) del
l’idea che ha mosso i due giornalisti Giu
seppe Bonazzoli e Nino Petrone, autori 
del copione, a tentare di trasferire alla 
ribalta con un pizzico di fantasia e di 
ironia il fenomeno calcio colto con tutto 
il suo seguito di clamori, di grossi affari 
che ci stanno intorno, di diktat di allena
tori, di condizionamenti di presidenti di 
squadre. Pretesto appunto, come già dice 
il titolo, una semplice trovata: quella di 
immaginare uniti in una società di assi
curazioni i due più famosi « capitani » 
che per anni hanno avuto la sorte di di
videre l’Italia della domenica in due lar
ghissime schiere.
Si potrebbe tuttavia rilevare come, a mez
za strada tra il cabaret (ma senza darne 
i graffi) e la rivista da camera (ma senza 
possederne il ritmo e la scioltezza), lo 
spettacolo ha offerto un risultato nel com
plesso gradevole sì ma non così provo
catorio come era auspicabile. Articolan
dosi in una serie di sketches che pren
dono di mira via via molti fra i più noti 
personaggi del mondo calcistico (e non 
vale nemmeno la pena ricordare quali, 
tanto sono ovvi), scordandosi di colpire 
in profondità tutta una certa realtà socio
logica, la satira di dieci anni di vita cal
cistica della nostra penisola si è accon-



tentata di apparire una bonaria parodia 
di fatti e di persone.
Quanto agli attori -  loro sì, credendo nel
l’operazione teatro-calcio — si sono tut- 
t’altro che risparmiati. Così il più che 
mai versatile Roberto Brivio, anche re
gista dello spettacolo e autore di una

Marco Messeri, Graziella Porta, Ro
berto Brivio in « Mazzola e Rive

ra, S.p.A. ».

serie di gustose canzoncine; così, nei pan
ni dei due campioni del titolo, Riccardo 
Peroni e Marco Messeri — una simpatica 
coppia di giovanissimi che si sono ormai 
fatte le ossa al cabaret; così Augusto Maz
zetti e così ancora -  unica presenza fem
minile -  la guizzante, dinamicissima Gra
ziella Porta.

Domenico Rigotti

D u e  a t t i  

u n i c i

d i  M o r a v i a :

«  C o l p o  d i  S t a t o  »  

e

«  L  5i n t e r v i s t a  »

Presente l’autore, che a fine spettacolo 
ha partecipato a un dibattito diretto da 
Pier Maria Pasinetti, sono stati messi in 
scena nel teatrino di Ca’ Giustinian de’ 
Vescovi due atti unici di Alberto Mora- 
via: Omaggio a James Joyce, ovvero Col
po di Stato e L’intervista. Dell’iniziativa 
si è fatto promotore e realizzatore il Di
partimento di Verona del Teatro Univer
sitario di Ca’ Foscari che iniziò la pro
pria attività di « teatro-laboratorio » un 
anno fa rappresentando il Torotumbo di 
Miguel Angel Asturias (vedi « Dramma » 
n. 4, aprile 1970). La scelta dei due la
vori moraviani è stata compiuta per con
tinuare il discorso sull’America Latina av
viato con il dramma-poema dello scrit
tore guatemalteco premio Nobel. Il diva
rio di qualità e di sostanza è subito evi
dente, a favore di Asturias, fosse solo per 
l’impegno umano che questi pone nel- 
l’affabulazione satirica su condizioni e 
problemi di fondo del suo popolo, della 
sua terra, non badando a compromettersi 
con slancio poetico e calda passione po
litica e sincera moralità. Ma direi che

Gino Nogara



il confronto nemmeno si pone. Si tratta 
di due temperamenti ben diversi e che 
mirano a differenti bersagli, pur se al
l’apparenza legati da una stessa protesta 
democratica.
Nella satira di Moravia, specie per il 
Colpo di Stato, senti, non senza perples
sità, anche se puoi sottoscriverne lo spi
rito di derisione, il beffardo dispregio af
fidato all’apologo politico, senti dunque 
che la preoccupazione prima è l’eserci
zio teatrale, la riuscita di un certo tipo 
di grottesco provocatorio nella rozza ele
mentarità delle figure e soprattutto in un 
linguaggio fisiologico non certo per sto
machi delicati. Tutto ha da essere allo 
scoperto, visiva la parola medesima. Mo
ravia non si cura di riuscire sgradevole, 
ma lo si sente però convinto che, supe
rata nello spettatore la prima reazione 
deWépatement, può farlo ridere — se non 
proprio divertire — brutalizzandolo con 
una insistita grossolanità. C’è della dema
gogia in partenza, e demagogico non può 
non risultare alla fine l’uso della meta
fora, persino nella misura del significato 
assegnatole. La conseguenza è che la ve
rità viene forzata sino ad apparire para
dossale, poco credibile. Effetto della com
ponente ludica che interviene nell’eserci
zio drammatico-letterario. E’ innegabile 
che Moravia si compiace (e allora tro-

viamo un po’ pretesto l’omaggio a Joyce 
dichiarato nel titolo) della trovata con
sistente nella personalizzazione dello Sta
to condotta sino alla identificazione del 
proprio corpo, o per essere più precisi, 
con le funzioni corporali di Venustiano 
Weiss y Bianco, un generale ambizioso 
quanto stupido e ignorante, affetto da una 
irriducibile e, ahi lui, fatale stitichezza, 
che lo costringe a stare per gran parte 
della sua giornata a brache calate sulla 
tazza cosiddetta di decenza. Il colpo di 
Stato che egli trama, ma che non gli riu
scirà come non gli riesce di liberarsi le 
basse viscere, viene paragonato, appunto, 
all’azione che espelle il prodotto fecale. 
Nell’altro atto unico, L’intervista, l’apo
logo lascia da parte la metafora per pun
tare, con ironia un tantino irritante nella 
sua implacabilità, al discorso paradossa
le, quasi un monologo. A un inviato della 
Luna venuto per intervistarlo, il ministro 
della Propaganda di un paese sudameri
cano spiega cosa sono i poveri, una razza 
inferiore che si merita il proprio stato 
perché ad altro per natura non può aspi
rare. Quando rinviato comincia a sospet
tare che la verità sia ben diversa e con 
« inopportune » e ingenue domande met
te in difficoltà il ministro, una raffica lo

elimina. Soluzione abbastanza scontata. 
E’ evidente. che a teatro Moravia non 
guarda molto ai fatti, la sua cura è per la 
parola provocante che può agganciare lo 
spettatore. Tra pagina scritta e scena non 
corrono grandi differenze. Direi che in 
casi come L’intervista la lettura è ancora 
la cosa migliore. Avvertito ne è parso il 
regista Beppe Zambonini, che ha cercato 
di rimediare alla carenza di azione ricor
rendo a soccorsi fonici (la voce fuori cam
po di Roberto Milani) e visivi (proiezioni 
su schermo, trucco marcato dei volti, im

mobilità catalettica del ministro), non pe
regrini e però sufficienti. Una nota di me
rito a Maurizio Corradini che, oltre a 
una corretta recitazione, ha mostrato mi
sura nel comico evitando di rendere ca
ricatura il personaggio del generale Ve
nustiano con il suo irrisolto problema 
escrementizio-presidenziale. Gli altri atto
ri erano Loredana Vecchi, Maria Elena 
Vasaio, C. R. Sartori, Titti D’Amico, Ri
chard Pierce, e lo stesso regista Zambo
nini, direttore del dipartimento veronese.

Gino Nogara

Nella pagina precedente, una scena 
di « Colpo di Stato » di Moravia, 
interpreti Maurizio Corradini, Lore
dana Vecchi, Maria Elena Vasaio, 
Titti D’Amico. Qui, in alto, un’altra 
scena di « Colpo di Stato »; in bas
so, una scena di « L’intervista », in
terpreti Richard Pierce e Celeste 

R. Sartori.
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A l  F e s t i v a l  

d e l l e  N a z i o n i  

d i  T a o r m i n a  

i l  p r i m a t o  

d e l l a  q u a l i t à  

a  K o b a y a s h i

Tito Guerrini

ei confronti dell’edizione dello scorso 
anno, questo secondo Festival delle Na
zioni, svoltosi dal 10 al 17 luglio a Taor
mina e Messina, non ha presentato forse 
film di particolare spicco (come l’anno 
scorso, furono They Shoot Horses, Don’t 
They? di Sidney Pollack o L’enfant sau
vage di François Truffaut o, ancora, Em 
Passion di Ingmar Bergman o financo lo 
jugoslavo Vrane di Kozomara), ma -  
nel suo complesso -  una nutrita e corposa 
rassegna di pellicole di buon livello medio. 
Rassegna quanto mai adatta, a mio avviso, 
a rappresentare su un piano di dignità 
spettacolare e artistica le tendenze e gli 
indirizzi del cinema più recente nei vari 
Paesi del mondo. Anche se non c’è stato 
il classico « colpo d’ala », e forse proprio 
per questo.
Bisogna tener conto, comunque, che il la
voro della commissione di selezione è stato 
tutt’altro che facile, per la semplice ragio
ne che -  all’inizio dell’estate, cioè alla fine 
della « stagione » cinematografica -  la 
scelta dei film è fatalmente condizionata 
da quel poco che resta ancora sul mer
cato. Per cui sarà probabilmente il caso 
di studiare l’eventualità, in un futuro più

o meno immediato, dello spostamento del
la rassegna taorminese ad autunno inol
trato, specialmente se -  come sembra -  
sarà abbastanza presto attuata la costru
zione di un grande locale al coperto. La 
qual cosa toglierebbe, sì, a Taormina l’in
dubbia suggestione dello scenario del suo 
Teatro Greco, ma la avvantaggerebbe per 
quanto riguarda la più ampia possibilità 
di reperimento e di scelta dei film da pre
sentare, consentendole così un notevole 
salto di qualità.
Anche questa seconda edizione del Fe
stival delle Nazioni è stata comunque ispi
rata a un sano criterio di ricerca di pre
cisi e attuali indirizzi del cinema mon
diale, sia per quanto riguarda i film in 
competizione che per quanto riguarda le 
opere del « Filmnuovo », cioè il cinema 
degli « autori ». Le opere del « Filmnuo
vo » sono state presentate, come già l’an
no scorso, a Messina, arricchite anche 
quest’anno da costruttivi dibattiti, specie 
tra i giovani, tendenti a precisare critica- 
mente scelte e tendenze.
Tra i film in competizione, gli Stati Uniti 
hanno presentato Bananas (« Il dittatore 
dello Stato libero di Bananas ») di Woody 
Alien, Making It (« Phil, il dritto ») di 
John Erman, Billy Jack di T. C. Frank, 
Mad Dogs and Englishmen di Pierre Adid- 
ge; la Francia Celeste di Michel Gasi, La 
rupture (« L’ombra del delitto ») di Claude 
Chabrol e, in coproduzione con la Tuni
sia, Biribí di Daniel Moosmann; l’Italia 
Oceano di Folco Quilici; il Giappone Inn 
of Evil (« La taverna del male ») di Ma-

In alto, da sinistra: 1) « Making It » 
di John Erman; 2) « Billy Jack » di 
T. C. Frank; 3) Pier Paolo Pasolini, 
che ha presentato il suo « Decame- 
rone ». In basso, a destra, « Oceano » 

di Folco Quilici.

sako Kobayashi; la Svezia Mìnistern (« Il 
ministro ») di Ulf Palme; la Jugoslavia 
Oro, incenso e mirra', e infine il Canada 
Goin’ Down thè Road.
Particolarmente corposa la partecipazione 
statunitense e, in definitiva, valida, non 
tanto per valore assoluto delle singole 
opere, quanto perché — ognuna a suo 
modo -  ha rappresentato esemplificazione 
abbastanza fervida di fermenti innovatori. 
Bananas, diretto e interpretato da Woody 
Alien, è un film convenientemente satirico 
e grafitante, convenientemente divertente, 
convenientemente rispettoso delle esigenze 
interpretative del « comico » Alien; Mak
ing It, nonostante varie ovvietà e défail- 
lances, è comunque piuttosto indicativo 
sul comportamento e il modo di vivere 
della gioventù americana; Billy Jack è un 
film realizzato da studenti, e quindi con 
non inutili motivi d’interesse anche se 
spesso inficiati da facile schematismo; 
quanto a Mad Dogs and Englishmen è una 
sorta di documentario sui trasferimenti 
di un gruppo di suonatori.e cantanti hip
pies, capeggiati dal famoso Joe Cocker: 
gli amanti del genere (e dei film alla 
Woodstock) troveranno sicuramente pane 
per i loro denti.
Assolutamente deliziosa la « commedia » 
narrataci dal francese Michel Gast in Ce
leste, allegra e delicata storia di una « ser
vetta » portoghese trapiantata a Parigi: 
merito soprattutto, a mio avviso, della sua 
freschissima e spontanea interprete, la 
portoghese Debora Duarte.
Cordialmente brutto e persino « grandgui- 
gnolesco » è stato invece La rupture di 
Claude Chabrol, nonostante un avvio che 
prometteva tutt’altro. Convenientemente 
onesto e spettacolare Oceano di Quilici, 
non privo di intense notazioni psicologiche 
lo svedese Ministern, di buon livello (an-



che se non sul piano di precedenti espe
rienze) lo jugoslavo Oro, incenso e mirra, 
piuttosto superficiale il canadese Goin’ 
Down thè Road. Dove invece siamo su 
tutt’altro piano, sul piano cioè d’una ef
fettiva « qualità », è con il giapponese 
Inn of Evil di Kobayashi. Nella corrusca 
vicenda che si svolge in un covo di con
trabbandieri del secolo scorso, Kobayashi 
trasferisce con estremo rigore le migliori 
esperienze del Kabuki, volutamente ap
pesantito dalla recitazione cara al « gene
re » in continuo e pressante contrappunto 
con particolarissime intuizioni visive. Di 
queste intuizioni è particolarmente testi
mone la stupenda sequenza finale (quella 
della cattura e uccisione dei contrabban
dieri) realizzata, oltre tutto, a guisa di 
perfetta, altalenante sinfonia di suono e 
immagine.

Assai fitta, come al solito, la rassegna de
dicata al film d’autore, che ha costituito 
una vera e propria « settimana della cri
tica ». Non tutti i film presentati a Mes
sina, certo, sono stati all’altezza della si
tuazione: ma, anche se sbagliati o « speri
mentali », hanno costruito un terreno di 
discussione sostanzialmente positivo.
Tra questi film, ricorderei l’egiziano La 
mummia di Chadi Abel Salam, l’unghe
rese Sparo, il canadese Les maudits sau- 
vages di Jean-Pierre Lefebvre e, soprat
tutto, Decamerone di Pier Paolo Pasolini 
(assai discutibile, ma pur sempre coerente 
con la « maniera » del Nostro) e il tedesco 
Scene di caccia in Bassa Baviera di Peter 
Fleischmann, dotato d’una interessante 
problematica sociale, anche se non del 
tutto inedito.

Tito Guerrini



«  O h !  C a l c u t t a !  »  

c h e  c o m b u t t a !

N O

N  c o m e  N u d o  

m a

N  c o m e  N o i a
Ugo Ronfani

O h ! Calcutta! a Parigi: tanto tuonò che 
non piovve. Diciamo che la montagna 
della pornografia americana ha partorito 
il topo dell’erotismo francese. Ma non 
quello raffinato della tradizione letteraria, 
l’erotismo squallido del cabaret e del 
music-hall. Che noia e che tristezza. Se la 
censura non si fosse data da fare per or
ganizzare un po’ di pubblicità gratuita (al
l’indomani della « prima » produttori, re
gista e attori sono stati tutti convocati al 
Quai des Orfèvres, gli ispettori della 
« mondana » hanno sporto denuncia per 
oltraggio al pudore, non si sa ancora se 
lo spettacolo continuerà), Oh! Calcutta! 
finirebbe per sparire nell’anonimato delle

rappresentazioni « confidenziali » per afi
cionados.
L’eco delle polemiche suscitate a New 
York e a Londra, la voce che Vadim ave
va progettato di allestire la versione fran
cese e, soprattutto, lo sfruttamento pub
blicitario dello scandalo avevano deter
minato un’attesa assolutamente spropor
zionata.
Intendiamoci: non succede spesso, neppu
re a Parigi, di vedere per due ore e mezzo 
su un palcoscenico, nella luce dei rifletto
ri, una dozzina di attori d’ambo i sessi nu
di come mamma li ha fatti, e dei tableaux 
vivants a illustrazione del famoso libretto 
svedese sulle « posizioni ». Dunque lo 
choc, in principio, c’è. Ma ti abitui pre
sto, anche perché il nudo ormai va per 
le strade con la moda; e non sono certo 
le battute da caserma e le audacie da 
avanspettacolo che riescono a turbare lo 
spettatore normale. Il quale, dopo un po’, 
sbadiglia. Offerti al consumo collettivo su 
un palcoscenico, il nudo e l’amore non 
sono né belli né osceni, sono falsi. Più 
conturbanti, tutto sommato, le vistose mi
stificazioni erotiche degli strip-teases del 
Crazy Horse. Il nudo-nudo sfocia nell’in
differenza.
Pare che nell’originaria versione anglosas
sone Oh! Calcutta! si presentasse diversa- 
mente, fosse una proposta di liberazione

collettiva dai tabù sessuali, con solidi ri
svolti porno-satirici: via, con lo slip, la 
maschera delle ipocrisie del sesso. A New 
York, ad esempio, gli attori che esibiva
no le loro nudità non erano giovani e belli 
come a Parigi, erano brutti e stagionati 
perché l’aggressività demistificatoria dello 
spettacolo fosse più forte. La produttrice 
Annie Fargue (la stessa di Hair), gli adat
tatori Hillard Elkins e Daniel Dares, il 
regista Clifford Williams hanno invece vo
luto che la versione francese fosse più 
« elegante ». Hanno risuscitato i fantasmi 
di Rabelais e del marchese de Sade, si 
sono concessi il lusso di un festival del
l’erotismo intellettuale con citazioni di 
Ovidio, de Musset, Gautier, Proust, Apol- 
linaire, Breton, Michaux e -  suprema au
dacia -  hanno chiesto a Ionesco due 
sketches che sono fra l’altro fra le cose 
migliori della serata: una parodia dei ro
manzi di cappa e spada incentrata su un 
duello fra due moschettieri -  uno dei quali 
è una donna sotto spoglie mascoline -  che 
termina in strip-tease, un inquietante « gio
co di specchi » fra due dame in cui si 
vede una vamp appena tornata da una 
festa, che si sbarazza della parrucca, del
l’occhio di vetro, della dentiera e va a co
ricarsi trasformata in vecchia repugnan
te mentre, all’inverso, una vegliarda orba 
si tramuta in donna fatale, indossando



gli orpelli della cosmesi e della moda. 
Ma Annie Forgue e tutta la Compagnia 
volevano costruire una macchina per fare 
soldi, non allestire uno spettacolo per i 
blasé del Tout Paris e per gli intellettuali 
della rive gauche. Allora, dopo queste 
spruzzate di erotismo letterario, hanno 
guardato dalla parte del « Lido » e delle 
« Folies Bergère », hanno pescato nei 
fondi di magazzino della pornografia, han
no reclutato ragazze che hanno gli attri
buti delle Blue-Bells ma non sono mai 
state a una scuoia di recitazione. L’insie
me ricorda, soprattutto nella prima parte, 
le riviste per militari destinate a rialzare 
il morale dei marines nel Vietnam del 
Sud. Con i vestiti in meno.
Gli attori si presentano in scena con ac
cappatoi bianchi sui quali è stampigliato 
Oh! Calcutta! (la spiegazione del titolo è 
superflua, l’onomatopea rende l’idea an
che in italiano e del resto è arcinoto, or
mai, che il suo inventore è il pittore Clo- 
vis Trouille, il « doganiere Rousseau » del- 
l’anarco-erotico-surrealismo, il quale molti 
anni fa aveva dipinto una tela ammirata 
da Breton, rappresentante un solido po
steriore femminile ovale come un pallone 
da rugby). Avanzano dunque in scena 
negli accappatoi i nostri eroi, mentre su 
uno schermo trionfa l’anatomia nàive di
pinta da Clovis Trouille, e sembrano atleti

su un ring. Il paragone è pertinente, per
ché lo spettacolo si svolge all’« Elysée 
Montmartre », la sala da catch del quar
tiere notturno di Pigalle dove Jean-Louis 
Barrault aveva allestito il suo Rabelais e 
il suo Jarry. Poi gettano all’aria i peignoirs 
e restano davanti al pubblico nudi come 
vermi; comincia la parata e tutto lo spet
tacolo -  movimenti, posizioni, sguardi e 
parole -  è un monumento al sesso, all’ana
tomia protetta da secoli di pudore, all’a
more ridotto alle sue espressioni fisiche. 
Quando non c’è l’aggressione pornografi
ca (ma succede raramente), lo spettacolo 
in sé non è osceno. Dopotutto -  ti dici -  
son cose naturali; sequenze di film scien
tifici, proiettati su sfondo di musica psi
chedelica, ti mostrano che dall’insetto al
l’uomo la « ginnastica della riproduzione » 
obbedisce agli stessi ritmi. Ma poi ecco le 
scene da rivista per militari, per di più 
mal recitate; ecco lo sketch dell’industria
le maniaco sessuale che si occupa più del 
collant della segretaria che degli scioperi 
nelle sue fabbriche; ecco il tableau vivant 
del libertino discepolo di Sade che è vit
tima di una contessina perversa e di un’ar-

Due scene banali di « Oh! Cal
cutta! ».

matura diabolica; ecco le vignette sceneg
giate sugli amori della regina e dell’idrau
lico di corte: e bisogna avere buon sto
maco per digerirli.
Sono in fondo più innocenti, ridotti ai 
loro aspetti plastici e coreografici, i bal
letti e le composizioni di nudo integrale 
che questi indigesti pimenti pornografici. 
Fra l’insopportabile, pretenzioso cocktail 
erotico-letterario che chiude la prima par
te e le diapositive deH’umorismo cochon 
di Topor, i momenti da salvare sono quelli 
in cui — come nello sketch di Ionesco sulle 
due sinistre dame -  l’ironia s’avventa con
tro la mitologia borghese del sesso. Ma 
sono sprazzi rari, in mezzo alla dilagante 
volgarità.
La « morale » dello spettacolo la tira 
un’attrice in mezzo al fuoco d’artificio di 
caustiche battute finali: « O gente, ammet
tete che è meno monotono che a casa ». 
La gente della « prima » ha applaudito, 
più per cortesia che per passione. Non un 
fischio; bisognerà aspettare i commandos 
dell’Esercito della Salvezza che erano già 
andati a fare dell’involontaria pubblicità 
ad Hair. Fuori, sotto le luci al neon, i po
liziotti sono disoccupati. Per gli spettatori 
insoddisfatti Pigalle offre sempre i suoi 
strip-teases economici a tre franchi.

Ugo Ronfani



H i l a n d o  

d e l l a  R a s s e g n a  

d e l  f i l m  

i n d u s t r i a l e

Pietro Bianchi

N  on esiste scuola di cinema su e giù per 
il vasto mondo, da Hollywood a Lodz, da 
Tokio a Roma, in cui non si insegni che 
il film industriale nacque parecchi anni 
fa ad opera delPinarrivabile Robert Fla
herty, naif intellettuale (non è una con
traddizione in termini...), seguace ameri
cano di Jean-Jacques Rousseau, uomo di 
.cinema fino alla radice dei capelli. Fla
herty, appassionato dell’estremo nord ca
nadese, fece un eccellente documentario 
per conto di una ditta di pellicce, Nanuk, 
l’esquimese, nel 1918: e nel 1948 Loui
siana Story, sul petrolio. I due film non 
avevano, c’è bisogno di dirlo?, niente in 
comune con i nostri « caroselli »: l’impe
gno « industriale » da parte di Robert Fla
herty non era che una momentanea coin
cidenza di interessi obbiettivi. Da noi l’in
dustria e il commercio hanno messo pa
recchio tempo a capire l’importanza di 
questo tipo di film, residuo del ritardo 
psicologico del nostro Paese in questa sfe
ra come in molte altre riguardanti il ci
vile consorzio. La rassegna di Bergamo 
ha concesso qualche speranza e riacceso 
antichi dubbi. Ma, come fecero i romani 
con il console sconfitto a Canne (l’altro ci 
aveva rimesso le penne), possiamo sus
surrare anche noi ai pochi valenti di Ber
gamo: « Vi ringraziamo di non aver di
sperato delle possibilità e delle fortune del 
film industriale ». Bisogna aggiungere, a 
essere equi, che ha giovato, e non poco, 
all’attuale fiorire del genere, il fatto che 
ogni film ormai viene girato a colori: il 
grigiore d’una volta è scomparso. Abbia
mo il ricordo di una pellicola singolare del 
tedesco Walter Ruttmann, su soggetto di 
Luigi Pirandello, negli ultimi anni del fa
scismo, Acciaio, film che si svolgeva, fa
vorito da un intreccio, lieve, d’amore, 
nelle acciaierie di Terni. Prima uomo di 
sinistra, quindi convertito ai regimi auto
ritari per attrazione verso il collettivismo, 
Ruttmann al tempo di Acciaio non aveva 
ancora dato ascolto alle mefitiche sirene 
del dottor Goebbels. Il suo film, esempio 
di documentario lirico, e anche liriciz
zante, sulla macchina protagonista del 
mondo attuale, si vede con interesse. A 
Ruttmann mi hanno fatto pensare soprat
tutto i numerosi film della Rassegna del 
cinema industriale di Bergamo espressi 
dai gruppi siderurgici ed elettrici: Alto
forno di Emilio Marsili (Finsider), La

presa elettrodinamica di Aristide Bosio 
(Olivetti), Dalmine divisione condotte di 
Valentino Orsini (Dalmine), Laminatoio 
per lamiere di Emilio Marsili (Italsider), 
Un gigante da 10 miliardi di Walter Lo- 
catelli (Enel).
In tutti questi film il semplice, inquietante 
per antiche memorie, scintillare dell’ac
ciaio viene esaltato dall’ambiente, dagli 
uomini, dai colori del cielo e del mare. 
L’industria è un beneficio, o una danna
zione dell’uomo moderno: mi permetto 
di aggiungere una cosa sola, probabil
mente banale: ci consola la relativa fatica 
deWhomo faber di oggi (il nemico, si sa, 
più che la fatica, è la noia in certe indu
strie che reclamano un atto sempre ugua
le) rispetto al suo fratello dell’antichità, 
allo schiavo faraonico, all’uomo dei cam
pi, dell’aratro e dell’incudine dell’econo
mia curtense. Tra questi documentari, tutti 
notevoli e obbiettivamente eloquenti, la 
nostra preferenza è andata a Dalmine di
visione condotte di Valentino Orsini, in 
cui il noto regista contestatore ha mo
strato quanto sia autentica in lui l’esigen
za di un lavoro come scorporato dagli 
impegni mercantili, dalle servitù capitali
stiche. La sua è una lezione, umile, di 
didattica: i « fontanieri », volti lombardi, 
che ricordano le formelle delle cattedrali 
nella Padania « che da Vercelli a Marcabò 
dichina », apprendono senza sforzo e sen
za complicazioni come avviene la pro
duzione dei tubi d’acciaio negli stabili-

menti di Dalmine, Piombino e Taranto. 
Né sono mancati all’appuntamento di Ber
gamo i film in un certo senso non alli
neati: che parlano delle cose in divenire 
come Economia del futuro di Guido Guer- 
rasio o in forma evasiva, in stile Lelouch, 
insomma nel modulo « Elle »-« Vogue » 
di un’automòbile: suggerita, evocata dal
l’ombra: One, two, severi di Ennio Lo- 
renzini (Fiat). Cui si può aggiungere per 
l’accento populistico, cordiale, che ma
schera abilmente il bisogno di denaro de
gli umili, Multicredito di Valentino Or
sini. Guerrasio ha un’intelligenza sinteti
ca, l’analisi psicologica gli riesce male. 
Intellettuale sensibile nei film d’invenzio
ne, può cadere nella tentazione deamici
siana, trappola piccolo-borghese che in
combe sui migliori. In Economia del fu
turo si pensa alla poesia unanimiste di 
Jules Romains più che a quella crepusco
lare di Marino Moretti. Lombardo, Guer
rasio sta attento ai fenomeni che si prean
nunziano, in funzione di ostetrici dello 
sviluppo futuro. Il film parte dall’idrovia 
padana, che si sta allestendo, per pro
porci i grandi esempi settentrionali: Rot
terdam, il Reno, le vie d’acqua francesi, 
il Danubio. L’Italia settentrionale è invi
tata a partecipare al banchetto fluviale di 
cui l’Europa continentale è da tempo la 
beneficiaria. Le immagini sono ora son
tuose e ora umili. Vengono a mente certi 
romanzi di Georges Simenon che si svol
gono, sordi e mortali, tra canali e dighe,



e anche le malinconiche canzoni di Jac
ques Brel che parlano di morne piaine. 
Solcata la pianura monotona da righe di 
acqua azzurrina sulle cui chiatte vengono 
trasportate molte delle derrate, dei pro
dotti, dei materiali utili aH’uomo. Dal 
mare del nord all’Adriatico « selvaggio » 
(D’Annunzio dixit). Sembra una favola ma 
forse anche appartiene a una realtà non 
troppo lontana.
Ho lasciato apposta in ultimo i film dove 
sopravvive la fatica, dove il lavoro non

Il vicepresidente della Confindustria, 
Lorenzo Vallarino Ganda, alla pre
sentazione, tra E. G. Laura c l’edi
tore Franco Angeli, del volume « Ci
nema e Industria ». Nella pagina pre
cedente, una dimostrazione pratica 
dell’incontro sulle videocassette: re
latori, il prof. Tinacci Mannelli del
l’Università di Firenze e il dr. Mar
cello Ceccoli, consigliere delegato 
dell’Olivetti Systed. Nell’altra foto, 
autorità e pubblico alla premiazione 
della XII Rassegna del film indu

striale.

è automazione o semplice sorveglianza, 
compito di guardia. Esistono ancora im
pegni in cui si suda, letteralmente si suda, 
in .cui c’è pericolo, in cui il martellare 
delle perforatrici, l’attenzione a una fa
tica inamabile, in una terra ingrata, rap
presentano ancora la condanna di Adamo. 
In Imprese e macchine italiane nel mondo 
di vari registi (Loro e Parisini) si tocca 
con mano cosa significhino le pattuglie 
di nostri connazionali impegnate a co
struire dighe in Africa e Asia. Il clima, 
la lontananza dagli affetti e dalla terra 
dei padri, contribuiscono a conferire un 
tono d’austerità al lavoro. L’esotismo vi 
tiene poco posto. In L’acqua difficile di 
Mario Volpi (Acegat) ci viene mostrato 
l’oscuro meccanismo che permette di co
struire un lungo acquedotto sottomarino 
a Trieste. Altra aria, aria esotica da ro
manzo d’avventure alla Conrad, nella sin
golare esperienza vissuta da un nostro tec
nico nella Somalia: Cacciatore d’uranio di 
Andrea Andermann (Somiren) ci fa ve
dere la solitaria ricerca di un geologo in 
Somalia. Si pensa agli amici di caffè, alle 
luci delle metropoli, alle serate al cinema 
rapportate all’esistenza di questo singola
re italiano, della stirpe di Giovanni da 
Pian del Carpine e di Vittorio Bottego. 
...Si continua così di Modesti (Società Ita
liana Condotte d’Acqua) è una lezione di 
geologia sulle cose. Descrive la fatica ec
cezionale per la costruzione dei primi 400 
metri della galleria ferroviaria in costru
zione tra Cosenza e Paola in Calabria. 
Qui siamo nelle viscere dell’Italia più an
tica, di Pitagora e dei miti esoterici, da
vanti a quello « sfasciume » di cui parlò, 
ascoltato da pochi, il savio Giustino For
tunato. Sfatò la leggenda di un Mezzo
giorno povero per incuria di uomini e di 
governi. « No, disse “don” Giustino, non 
si tratta soltanto di questo: il male è nelle ■ 
cose, siccità, terra arida e alluvioni ».

Pietro Bianchì
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Renzo Guasco 

Elio Filippo Accrocca 
Mario Verdone 
Valerio Zurlini

L a  grande, esauriente mostra di Lugano 
dedicata ai d’après (omaggi e dissacrazio
ne nell’arte contemporanea) ha avuto un 
piccolo, incantevole, convincente poscritto 
a Roma, alla Galleria dello Spazio, dove 
Carla Tolomeo, presente alla rassegna ti
cinese, ha esposto una scelta delle sue 
traduzioni, in lingua propria, delle donne 
della Casa Verde e di quanto altro la sol
lecitasse nell’opera del supremo Kitagawa 
Utamaro. Sulla legittimità dell’arte nata 
dall’arte (ma tutta l’arte non è nata, oltre 
che dalla vita, dall’arte?) potevano avere 
dei dubbi i romantici, non noi che da ol
tre mezzo secolo vediamo accampato, sco
modo ma insostituibile nel panorama ar
tistico contemporaneo, Pablo Picasso: che 
tutta la vita ha sperimentato, e trionfato, 
in questa direzione. Ma prendiamo l’an- 
tipicasso, quell’altro grande che ci ha la
sciati fisicamente, ma è sempre presente 
ai nostri occhi e alla nostra memoria, 
Georges Bonnard. Per lui l’esercizio « imi
tazione-creazione » non è stato continuo, 
ossessivo, anzi forse minore, ma necessa
rio. In limine stanno quelle sue litografie 
che non sarebbero esistite senza uno scru
tinio attento, limpido e implacabile di 
Utamaro.
Carla Tolomeo sta anch’essa, con fiera 
volontà di esprimersi, in limine alla sua 
storia: il suo ricorso a Utamaro però, ne
cessariamente, dopo un avvio sensibile ma 
anche troppo rispettoso, s’è fatto impe
tuoso e, se non dissacrante (ma è proprio 
obbligatorio dissacrare dopo aver amato, 
non basta cercare di esistere in proprio, 
e riuscirvi?), certo assai libero e personale. 
Sono rimaste le enigmatiche fanciulle del 
’700 feudale, eppure già rabbrividente 
di modernità, da Utamaro fermate nei 
loro gesti ad aspettare la fine del tempo; 
è rimasto il lustro dei loro capelli e dei 
loro occhi, il drappeggio dei loro abiti: 
ma inseriti in un vortice nuovo che è moto 
e colore insieme, non si sa se prima moto 
o colore. Qualche volta, rara, ma piena

mente legittimata, il moto trascende, come 
un gran vento inarrestabile, la composi
zione, la figura e il bicchiere (esotico là, 
allora, perché occidentale); e ne nasce un 
d’après rapinoso, che congiunge la laicità 
di Utamaro alla religiosità, favolistica, di 
Chagall.
A Carla Tolomeo non dispiacerà che si 
facciano nomi, come non le è dispiaciuto 
che si sia, dai suoi presentatori, ricordato 
Matisse, utamariano principe. È impor
tante che proprio in questa sua fase, da

lei posta sotto il segno di grandi maestri 
del passato remoto e prossimo, si possa 
così nitidamente leggere il suo, di nome. 
Che significa già, per noi, una capacità 
di visione e di pittura, di segno e di ma
teria, riconoscibili e riconducibili a que
sto ritorno alla pittura-pittura che ci sta 
nascendo e crescendo vicino, ridandoci 
speranza nell’arte.

Attilio Bertolucci
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C he  l’arte nasca dall’arte e non dalla 
natura è oggi una proposizione ovvia. So
lamente i dilettanti della domenica si il
ludono di ispirarsi direttamente alla na
tura. I pittori veri imparano nei musei. 
(Naturalmente Cézanne, Matisse, Picasso 
hanno studiato assiduamente la natura, 
ma dopo avere imparato a guardarla dai 
pittori del passato). La mostra dei d’après 
a Lugano è stata una scrupolosa lezione 
sui tanti modi con i quali i pittori mo
derni si sono nutriti della pittura altrui.

Carla Tolomeo: « La ragazza senza 
vergogna » n° 3 (1970) e nell’altra 
pagina « Le donne della Casa Ver
de » n° 1, coll. M. Ferrari-Aggradi 

(1970). idem. n° 5 (1971).

Carla Tolomeo, una giovane pittrice che 
era presente a Lugano con un quadro d’a
près Utamaro, ha esposto alla galleria 
« Lo Spazio » di Roma un gruppo di qua
dri tutti ispirati al grande pittore giappo
nese del Settecento. L’incontro avvenne ad 
una mostra di Utamaro a Parigi. La pit
trice italiana ne ricevette una profonda 
impressione. Era come vedere il mondo 
con occhi nuovi, lavati, in un giorno di 
marzo. Una sensazione di nitore, di fre
schezza. Forse la stessa emozione che pro
verebbe un pittore orientale che a Siena 
entrasse per la prima volta nella sala di 
Duccio.
La Tolomeo non ha eseguito delle copie, 
ma si è servita con molta libertà di ele
menti tratti dai quadri di Utamaro (spec
chi, ventagli, stoffe, porcellane, figure fem
minili) per dipingere dei quadri suoi. Si 
è cioè comportata di fronte ad essi come 
davanti alla natura. Sono state soprattutto 
le immagini femminili, i volti, la curva 
del collo, le alte pettinature nere, il taglio 
degli occhi, l’arco delle sopracciglia, la 
morbidezza delle mani, ad ossessionarla. 
Eseguendo questa serie di variazioni la 
pittrice ha fatto un lungo esercizio di 
mano -  come quello di un pianista che 
prepara un concerto -  ed insieme un la
voro di interpretazione — di lettura con 
spirito moderno di un testo antico -  e cioè 
un lavoro creativo, che darà domani i suoi 
frutti (forse già in quelle interpretazioni 
pittoriche di testi poetici, anzi di un solo 
verso, alle quali sta lavorando).

Renzo Guasco
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F  antasia e racconto, poesia e tecnica, 
personaggio e sentimento del paesaggio: 
queste le linee di una interpretazione cri
tica che traspaiono nella loro immedia
tezza e nel loro rigore di risultati. Carla 
Tolomeo riesce davvero a scombinare le 
trappole di una annosa e annoiante pole
mica: nei suoi « pretesti innestografici » 
l’artista sa trarre elementi letterari dal co
lore ed emblemi cromatici dai testi lette
rari, con una sapiente variazione e riin
venzione autonoma di ampia esperienza 
che va oltre il realismo grafico e la sottile 
trasparenza di una sensibilità interpreta
tiva.
La Tolomeo si incarna nell’oggetto-pre- 
testo e se ne libera con sorprendente abi
lità (come negli « omaggi a Utamaro ») 
perché lei assomma le qualità proprie del
la fantasia e della tecnica per ricavare 
strutture di poesia e racconto che conflui
scono nel suo linguaggio aperto all’inven
zione creatrice e alla cultura che non ha 
tramonto.

Elio Filippo Accrocca

1



I l  pittore e incisore settecentesco Kita- 
gawa Utamaro creò con armoniosa com
posizione, nelle sue « scene di vita popo
lare » o « immagini del mondo fluttuante » 
(ukiyo-e) figure femminili di sensuale ele
ganza. È anche al segno di artisti nippo
nici come Utamaro, Hiroschige, Sharaku, 
Hokusai, che attinse l’estenuata sinuosità 
della decorazione e della pittura liberty. 
Ne furono certamente colpiti Matisse e 
Gauguin. Van Gogh rifaceva Hiroschige, 
e potrebbe costituire per le « variazioni » 
e gli « omaggi » di Carla Tolomeo un il
lustre precedente.
È una riscoperta delle cose, quasi un nuo
vo modo di vedere, per una sensibilità

latina, uno straniamento esotico, attraver
so una ottica diversa, giustificata dal cli
ma neoliberty e dalla aspirazione di un ri
torno alle origini stesse della pittura flo
reale.
Bellezze delle Case Verdi, ospiti dei quar
tieri dalle Luci Rosse: la Tolomeo le ri
presenta anche con evasioni dagli schemi, 
addolcendo i volti, in conformità del 
suo temperamento, inventando tagli nuovi, 
rendendo i toni più decisi, quando tal
volta, addirittura, non aggressivi. E trova 
implicitamente, nella « variazione », per
sino una componente pop, nel senso che 
gli ukiyo-e attingono a linfe culturali po
polari e mirano anzitutto ad ima diretta 
comunicazione coi fruitori, proprio come 
la odierna popular art, che è legata ad un 
repertorio di immaginazione popolare am-

25
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piissimo: non costituito questa volta dai 
rotocalchi, fumetti, audiovisivi, prodotti 
industriali di consumo, ma da un elevato 
repertorio immaginativo d’altro versante 
e d’altra epoca, e sempre di grande con
sumo, come era nelle stesse intenzioni di 
Utamaro.
Ritroviamo in questi d’aprèsjìi Carla To
lomeo elementi appartenenti al Teatro Ka
buki (dove è stretta la parentela tra inci
sione e spettacolo), e alla imagerie giap
ponese tradizionale: quella delle figure 
che appartengono al Quartiere dei Piaceri 
e alle Collezioni di Bellezze, così come 
ai temi consueti dei fogli di calendario, 
delle carte di augurio, dei fogli-amuleto. 
Occasione della serie della Tolomeo resta 
dunque il d’après. Ma la personalità della 
pittrice rompe i limiti del motivo coscien
temente scelto con le sorprese della Ra
gazza senza vergogna n. 4 e n. 5, dove 
l’interpretazione è assolutamente originale, 
rispetto agli ukiyo-e, o dell’Ora del tè,

Carla Tolomeo, a sinistra: « Le don
ne della Casa Verde » n° 6 (1971), 
a destra: « L’ora della bellezza », 

coll. Eugenio Reale (1971).

dove un turbine di colori, libero come un 
mulinello, ritrova i personaggi di Uta
maro, dalle soavi movenze, che hanno le 
curve e le trame di colori dell’arcobaleno.

Mario Verdone

C  ara amica,
ti sei presentata al pubblico romano nel 
modo più discreto e insinuante, e mi piace 
molto l’avallo immobile e silenzioso che 
hai chiesto a Utamaro.
Sono solo spunti occasionali, pretesti: un

profilo, una mano, una crocchia di capelli, 
qualche fondo dal colore segreto e inimi
tabile. Talvolta il tuo giovane talento di 
donna ha forzato in una direzione più pas
sionale il modello estatico, e forse un po’ 
appassito, che aveva suggerito l ’ispirazio
ne. Allora ho visto i quadri muoversi con 
allegria, affidando la loro più contempo
ranea ragion d’essere ad « hommages » 
più recenti resi all’imperturbabilità del
l’Oriente: da Matisse a Balthus, del quale 
non conosci i quadri giapponesi, da Klimt 
ai tuoi conterranei Menzio e Casorati. 
Le tue opere hanno grazia, predisposi
zione, amore per una pittura che hai re
spirato nelle colline che circondano To
rino, non solo in Giappone.
Penso che questa tua prima mostra, pie
na di rispetto e timore, sia soprattutto l’in
vito ad un prossimo incontro. Verrò al
l’appuntamento con molta stima e fiducia. 
Il tuo

Valerio Zurlini
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I l  c a s o  

R o s e n b e r g

Paolo Petroni

Franklin D. Roosevelt, divenuto presi
dente degli Stati Uniti, definì in più di 
un’occasione, a pochi anni dagli avveni
menti, il processo e la condanna di Ni
cola Sacco e Bartolomeo Vanzetti come 
« il più atroce delitto commesso dalla 
giustizia umana in questo secolo ». Gli 
squilibri che sempre hanno caratterizzato 
la vita americana sembravano, negli anni 
del New Deal, aver trovato la strada per 
una soluzione. Nel 1927 John Dos Pas- 
sos aveva scritto : « E sia, avete vinto, 
ucciderete questa notte i nostri compagni 
coraggiosi... E sia, siamo due diverse 
Nazioni », ma ora si guardava al futuro. 
1 giganteschi interessi che dividono un 
Paese giunto a essere uno dei più grandi 
e potenti della terra, senza essere riuscito 
a risolvere i propri angosciosi problemi 
interni, avrebbero però inevitabilmente 
calpestato e distrutto di nuovo quei diritti 
dell’uomo, che per la prima volta, pro
prio negli USA, erano divenuti sacri. 
Nel 1953 un nuovo processo scuoterà il 
mondo intero, segnando il culmine di 
quella « caccia alle streghe » intrapresa 
con tanta bestiale e incolta virulenza dal 
senatore Mac Carthy: il 13 giugno di 
quell’anno salirono sulla sedia elettrica 
del penitenziario di Sing Sing i coniugi 
Julius ed Ethel Rosenberg.

I processi che hanno caratterizzato l’ini
zio del 1971, da Burgos a Leningrado, 
dall’America all’Italia, hanno naturalmen
te riacceso nel pubblico l’interesse per 
questi avvenimenti storici. Cosi mentre 
il film su Sacco e Vanzetti raggiunge un 
meritatissimo successo di pubblico, viene 
portato sui palcoscenici, sia americani 
che italiani, il caso Rosenberg. Lo spet
tacolo andato in scena a New York è 
Inquest di Donald Freed; impegnato e 
violento nel totale sfruttamento dei fatti 
sin nei minimi particolari, si basa princi
palmente sull’interpretazione di Anne 
Jackson e George Grizzard. L’opera, pre
sentata a Roma al Teatro delle Arti, è la 
traduzione rielaborata dall’infaticabile Ma
rio Moretti dell’originale francese di Alain 
Decaux.
II teatro-inchiesta, o documento che dir si 
voglia, gode da un po’ di tempo il favore 
degli autori come del pubblico, grazie, 
forse, in special modo alla televisione (lo 
stesso Decaux è autore della TV france
se). Si tratta di un genere in cui è rela
tivamente facile lavorare, ma decisamente 
difficile riuscire a dare i pregi di una 
opera culturalmente e poeticamente vali
da. Lo testimonia del resto l’attività dello 
stesso Moretti, autore di un bel testo 
quale il Processo di Giordano Bruno, 
costato anni di ricerche ed elaborazioni, 
e ora adattatore di un mediocre lavoro 
d’importazione. Non sappiamo, poiché

Da sinistra: 1) Marcello Berlini, 
Iiaria Occhini, Lino Troisi; 2) Ila- 
ria Occhini, Lino Troisi; 3) Rena
to Mori, Giancarlo Bonuglia, Ren
zo Rossi, tutti interpreti del « Caso 

Rosenberg ».

non conosciamo il testo originale, se l’o
perazione di Moretti abbia peggiorato 
o migliorato Les Rosenberg ne doivent 
pas mourir, che è il titolo francese; ma 
certo l’opera « vera, ma reimmaginata », 
secondo la definizione dello stesso De
caux, dello storico parigino, senza il so
stegno delle parti tratte dai documenti 
originali inserite da Moretti, ci sembra 
che difficilmente avrebbe potuto sostene
re il palcoscenico onorevolmente. 
Lasciando quindi da parte i pregi lette
rari dell’opera, ci sembra che suo merito 
principale sia l’aver messo in evidenza 
come, a differenza di quello che accadde 
per Sacco e Vanzetti, i Rosenberg siano 
vittime non dell’isterismo individuale di 
alcuni, ma di una montatura governa
tiva, tanto che essi poterono esclamare 
di essere i primi a venir « assassinati dal 
fascismo americano ».
Tutto il lavoro poggia sul mestiere del
l’autore, mentre la regìa volutamente sem
plice e lineare di José Quaglio, che avreb
be forse dovuto accelerare di più alcune 
parti troppo lente, sembra mettere in ri
salto l’interpretazione di Iiaria Occhini 
e Lino Troisi. Uno spettacolo, insomma, 
interessante, ma che a molti ha fatto 
ricordare l’allestimento del Sacco e Van
zetti di Roli e Vincenzoni, cui Sbragia, 
Volonté e Garrani diedero ben altra forza 
e potenza drammatica. È, in ogni modo, 
un’occasione per riflettere sui nostri anni, 
su un mondo sempre in difficoltà, su una 
America che si muove, dimostrando una 
vitalità fuor dal comune. Consigliabile, 
e non è certo un demerito, più che agli 
adulti, ai giovani e (una proposta per 
il ministro Misasi) alle scolaresche.

Paolo Petroni
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Gino Nogara

/ í  la recherché... Non esattamente prou
stiana. Quanti signori di mezza età, per 
nostalgia succhiata col latte materno, e 
quanti più in là con gli anni, adolescenti 
agli albori del Novecento, non si senti
rebbero inzuccherare il cuore. Aria di go
liardia a cavallo del secolo, sentimentalità 
da caffè-concerto, languori peccaminosi, 
lacrime di cipolla, sospiri viscerali, don
nine donnine, e « zinghere ». E il fine di
citore. Ridiamoci un po’ su, dicono i no
stri giovani, però con impegno critico (ci 
sta anche la pedanteria). Dietro il costu
me ricerca il fatto culturale e inquadralo 
nel contesto storico, così ti scappa fuori 
l’Italietta umbertina e post, e ti ritrovi 
in scena il professore Giosuè Carducci, 
vociante conigliesco leone, il dottor Olin
do Guerrini, alias Stecchetti-Mr Hyde, 
mentre incalza fuori quinta con i suoi af
fezionati il focoso siculo, l’antagonista Ra- 
pisardi.
L’anno scorso Ca’ Foscari aveva realiz
zato un pungente spettacolino su Goz
zano e dintorni dal titolo Un desiderio? 
Sto supino nel trifoglio e vedo un qua
drifoglio che non raccoglierò. Salvatore 
Errante Parrino, il giovane autore di quel 
copione, ha ora spostato il tiro dirigen
dolo su un altro spaccato del mondo let
terario nostrano, quello di fine Ottocento. 
Con l’intento di fare della critica lette
raria ricorrendo a uno strumento abba
stanza insolito, il teatro. Ma il teatro vuo
le personaggi (e maschere), e gli sta bene 
la finzione. Non giochiamo con le parole. 
Personaggio e finzione erano a portata 
di mano. L’onesto funzionario, il biblio
tecario Guerrini che si trasforma in un 
suo apparente opposto, Lorenzo Stecchet
ti, giovin poeta audace morto consunto 
dalla tisi, ottenendo con i versi di Po
stuma (1877) una fortuna che con la sua 
vera identità non avrebbe raggiunto. In 
questa beffa, che ha le sue motivazioni 
nelle polemiche letterarie del tempo, tra 
vecchia e nuova scuola, un Manzoni in

Liviana Silvestri, Simonetta Cini e 
Salvatore Errante Parrino in una 
scena di « Lo strano caso del dottor 
Olindo Guerrini e del sig. Lorenzo 
Stecchetti » di S. Errante Parrino.

disuso e Baudelaire sugli altari, clerica
lismo e socialismo, Guerrini si inventa 
poeta maledetto all’acqua di rose, diver
tendosi a scandalizzare un po’ tutti, i pu
risti e i moralisti bigotti, i primi con le 
libertà metriche, i secondi con un eroti
smo compiaciuto che spazza via le Beatri
ci per far posto alle perdute femmine di 
piacere.
Ha scritto Francesco Flora: « A nostro 
avviso il Guerrini fu poeta burlesco sol-

tanto per una specie di amara elusione: 
aveva nel desiderio la grande e severa poe
sia di temi sociali e cosmici; dovette ben 
presto intendere, con maggior senso cri
tico di troppi suoi lettori, che a quella va
ghezza, o diciamo pure velleità, non ri
spondeva la capacità inventiva. Così calcò 
sui motivi facili, si rassegnò al tono ilare 
e faunesco, alla battuta epigrammatica da 
giornale umoristico. Ma anche la sua svel
tezza da improvvisatore spregiudicato e il 
vispo gioco del suo lessico e delle sue rime 
giovano a dissacrare aulici luoghi comuni 
di sostanza e di stile » (Storia della lette
ratura italiana, Mondadori, 1967). Perfet
to! Errante Parrino ha avuto forse pre
sente il giudizio di Flora e a sua volta il



regista Renato Padoan nel tradurre sulla 
scena l’agile testo, frizzante di spirito go
liardico, condito di umorismo a pronta 
presa, a volte con il sapore e le figure 
stesse della vignettistica dell’epoca rivisi
tata da un occhio scanzonato d’oggidì. 
Per la nostra Italia canora sanremese poi, 
la ripassata delle canzonette... du temps 
perdu, sul testo delle quali non fu priva 
di conseguenze la beffa guerriniana, ripas
sata eseguita con acconcia mimica e ac
centuato virtuosismo dallo stesso Errante 
Parrino, anche attore nei panni di Stec
chetti, raggiungeva più di un segno nel 
costume e per i confronti di qualità.
La trovata che muove lo spettacolo è nel 
presentare in chiave stevensoniana la bef
fa di Postuma. La ben nota avventura 
del dottor Jekyll diventa Lo strano caso 
del dottor Olindo Guerrini e del signor 
Lorenzo Stecchetti, spogliata, ovvio, della 
sua tenebrosità orrifica e con il grand- 
guignol messo in burletta. Il filtro per 
l’esperimento è presto fatto, van nell’alam
bicco Baudelaire, Praga-Tarchetti-Came- 
rana, Poe e Zola, un pizzico di macabro 
e un pizzico di tubercolosi, quanto basta 
perché il probo Guerrini si trasformi nello 
scapigliato Stecchetti dissacratore. E il gi
revole non ha soste per il continuo alter
narsi dei due settori d’azione del trasfor
mista: l’interno borghese dell’abitazione 
del bibliotecario, con la governante bigot
ta Geltrude, un pretonzolo codino amico 
sopportato, un Carducci tonante pronto 
ai giambi e alle barbare rime; e il « lupa
nare » di via Sant’Isaia dove il satanico 
Stecchetti coltiva la sua proibita aiuola di 
fleurs du mal.
Come accade al protagonista del rac
conto di Stevenson, a un certo momento 
Guerrini non riesce più a controllare il 
suo alter ego bestiale; non solo -  aggiunta 
dell’autore -, anche Don Gallozzi e Gel
trude bevono, ignari, il filtro, diventando 
l’uno aspirante poeta, Stefano Ala, l’altra 
la prostituta Caterina Viola, legati assie
me d’amor carnale. Ci sono alcune morti 
violente, delle quali viene accusato Stec
chetti, a sua volta soppresso dal Guerrini 
che in tal modo crede di essersi liberato 
della seconda traviata identità. Però alla 
fine -  apoteosi -  compare il fantasma del
l’innominabile (condannato dall’Indice) 
per avvertire che « altri Stecchetti verran
no, altri ingenui crederanno ai loro versi, 
altri ancora li leggeranno avidamente per 
sfuggire al grigiore della vita ». Morale, 
tra il serio e il faceto. Una recitazione ca
ricata con qualche eccesso e stridore, bi
lanciati dalla spigliatezza e versatilità del 
Parrino. Tra gli interpreti ricordiamo Al
fredo Toniatti, Simonetta Cini, Liviana 
Silvestri, Anna Klinger, Guido Vianello. 
Per l’occasione è stata allestita una pic
cola mostra di cimeli di Olindo Guerrini 
che documenta anche le « professioni mi
nori » del poeta bolognese: la cucina, la 
fotografia, la bicicletta.

Gino Nogara
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Antonino Buratti

P  er il mercato discografico è giunta l’ora 
del bilancio annuale. E benché le cifre si 
riferiscano al periodo giugno 1969-giugno 
1970, l’analisi che da esse è possibile trar
re mantiene la sua validità anche per l’an
damento delle vendite più a noi prossimo. 
E le cifre parlano di crisi. Crisi che inve
ste, in maniera precisa e inequivocabile, 
il 45 giri. Il microsolco di piccolo for
mato -  in continua espansione nel periodo 
1964-1969 -  ha perduto circa tre milioni 
di unità, né più confortanti sono i dati 
forniti per il trentatré giri sceso dai 5 mi
lioni e 300 mila dell’anno precedente ai 
3 milioni e 699 mila unità del periodo 
considerato.

Premesso che le cifre relative al disco di 
grande formato sono suscettibili di diver
se interpretazioni (sfuggono, all’indagine, 
i microsolco importati o quelli per i quali 
non è più necessario pagare diritti di au
tore come avviene per la maggior parte 
della musica classica), rimane da vedere 
quali sono i motivi che hanno determinato 
questo calo. Per i 45 giri si può senz’altro 
parlare di una « freccia nel fianco » con
siderando la grande diffusione che hanno 
avuto i piccoli registratori e la preferenza 
che a essi accorda il pubblico dei giova
nissimi. Visto l’andazzo della società con
sumistica che offre prodotti musicali de
stinati a un rapido logorìo e deteriora
mento (la vita media di una canzone è 
diventata sempre più breve), i giovani pre
feriscono registrare e poi cancellare quan
do il brano sia venuto a noia.
Ma i malanni del disco derivano soprat
tutto da una mancanza di idee, dalla inca
pacità di avviare un discorso con il pub
blico considerandolo non più quale desti
natario di un messaggio commerciale 
bensì nella sua veste di dialogante. Al
cune Case discografiche sono sull’orlo del 
fallimento proprio per aver impostato la 
produzione su una piattaforma razzista: 
da una parte il « Padrone Bianco » (l’in
dustria) dall’altra il « Bovero Negro » (il 
pubblico). Qualche tempo fa il direttore 
artistico di un importante gruppo, uomo 
di gusto e di lettere, mi confessava che in 
occasione del Festival di Sanremo la po
litica era dì mandare le canzoni meno 
belle e interessanti.
La musica classica, un campo in cui esi-



stono ancora centinaia di opere rimaste 
allo stato di manoscritto, continua a of
frire il solito mazzetto di titoli pescati per 
lo più nel Barocco e nel Romanticismo. 
Per la musica leggera, infine, non possia
mo che ribadire quanto scritto altre volte: 
oltre ad alcuni goffi tentativi di pessime 
imitazioni di mode e stili che hanno visto 
la luce in Inghilterra o in America, il mer
cato continua a essere invaso da dischi e 
registrazioni straniere buttati giù con la 
carta carbone. Basta scorrere le recensioni 
di musica pop che appaiono sui quoti
diani e sui giornali specializzati per vede
re come il giudizio critico abbia perso 
ogni validità: tutti i dischi sono etichet
tati invariabilmente come folk-rock-blues. 
Hanno avuto ragione, pertanto, i redattori 
della rivista « Musica Jazz » quando si 
sono rifiutati di aprire le pagine del loro 
mensile alla musica pop: dopo un paio 
di volte non saprebbero più che dire per
ché il novantanove per cento dei dischi 
pop (o underground, come usano sparare 
i soliti improvvisati) non sono altro che 
aborti musicali, sintomo della confusione 
e della distorsione musicale e mentale di 
tanti sprovveduti.

Violonolgy - The Joe Venuti Quartet
(Jump, lire 2900 + tasse).

Tornato in Italia per il Festival del Jazz 
di Bergamo, il violinista italo-americano 
Joe Venuti ha avuto modo di registrare 
un eccellente microsolco che testimonia 
non soltanto della sua arte: sono in pochi 
a mantenere, a settantatré anni, una vita
lità e una freschezza di idee come il soli
sta di questo microsolco che è stato realiz
zato a Milano insieme a Lou Stein (pia
no), Gii Cuppini (batteria) e Marco Ratti 
(contrabbasso).
Joe Venuti, nato a Lecco, si trasferì in 
America all’età di dodici anni raggiungen
do i suoi genitori e fratelli che avevano 
lasciato l’Italia parecchi anni prima: gio
vanissimo entrò a far parte del gruppo 
dei musicisti bianchi -  Goodman, Beider- 
bercke, Rollini, eccetera -  che dovevano 
dare un apporto decisivo alla swing era.

« I Solisti di Torino »: Luciano
Moda, Pasquale Pellegrino, Um
berto Eggadi, Maurizio Remmert, 

Lodovico Lessona.

Fornito di una solida educazione classica 
e di una scuola severa (anche ora ogni 
mattina egli fa un po’ di esercizio sul suo 
strumento), Joe Venuti fu insieme al sici
liano Eddie Lang (Salvatore Massaro) 
l’anticipatore dei complessini da camera. 
Il sound che egli riesce a trarre dal suo 
violino è carico di swing e di inventiva, 
come si può ascoltare in queste recentis
sime incisioni. Da segnalare Wild Dog e 
Black Satin che fanno parte, generalmen
te, di una suite da concerto che Joe Ve
nuti eseguiva nelle sue tournées.
La radio non si è lasciata sfuggire un per
sonaggio così grosso e impoV:ante: Adria
no Mazzoletti, infatti, sta realizzando una 
Joe Venuti’s Story, biografia musicale con 
rievocazioni dello stesso Venuti. Le tredi
ci puntate andranno in onda nei prossimi 
mesi o all’inizio del 1972.

Milva canta Brecht diretta da Giorgio 
Strehler (Ricordi, lire 3900 + tasse).

La Ricordi torna a proporre un disco di 
Brecht: fu la Casa milanese, se non andia
mo errati, la prima a tentare la strada ita
liana di Brecht registrando, qualche anno 
fa, due eccellenti microsolco nati dalla 
collaborazione fra Bruno Maderna, Ro

berto Leydi, Vittorio De Sica e Laura 
Betti.
Il respiro di questa antologia brechtiana 
è diverso: Milva, brava e convincente no
nostante certe sfumature « mediterranee », 
occupa tutto lo spazio espressivo. Il mi
crosolco, erede diretto dello spettacolo 
teatrale Io, Bertolt Brecht, comprende 
brani tratti daWOpera da tre soldi (Jenny 
dei Pirati; Barbara song; Ballata della 
schiavitù sessuale); Happy End (Surabaya 
Johnny); Ascesa e caduta della città di 
Mahagonny (Nel letto in cui staremo); 
Schweyk nella seconda guerra mondiale 
(Ballata del soldato nazista), eccetera. 
Milva è accompagnata, al piano, da Wal
ter Baracchi.

Felice Giardini - Sonata n. 1 in do; Sona
ta n. 2 in fa; Sonata n. 6 in la; Sonata
n. 1 in re (I Solisti di Torino - Cetra, 
lire 2900 + tasse).

Il gruppo dei Solisti di Torino è una for
mazione a fisarmonica, o « multicompo- 
nibile ». Il gruppo può allargarsi o restrin
gersi a seconda delle opere da interpre
tare. Questo microsolco è dedicato al tori
nese Felice Giardini (1716-1796), il cui 
nome appare registrato sul catalogo mi
crosolco italiano soltanto per un altro di
sco della CBS.
Felice Giardini, violinista, compositore e 
uomo dallo spirito nomade, passò gran 
parte della sua vita a Londra influenzando 
in maniera considerevole il mondo musi
cale della capitale britannica. Era un ec
cellente esecutore delle pagine di Tartini 
e benché abbia composto alcuni melo
drammi, il suo segno lo ha lasciato nel re
pertorio cameristico ancora in gran parte 
inedito e custodito al British Museum. I 
Solisti di Torino (Lodovico Lessona, pia
no; Pasquale Pellegrino, violino; Luciano 
Molla, viola; Umberto Eggadi, violoncello 
e Maurizio Remmert, chitarra) propongo
no al pubblico italiano alcune pagine di 
questo irrequieto musicista che doveva 
terminare il suo peregrinare a Mosca dove 
morì all’età di ottanta anni.

Antonino Buratti



A  P a r i g i  

l a  p r e i s t o r i a  

d i  C r e m o n i n i

Ugo Ronfani

L  eonardo Cremonini ha esposto alla Ga
lerie du Dragon di Parigi, nel cuore di 
Saint-Germain-des-Prés, ottanta disegni, 
che sono stati eseguiti fra il 1952, anno 
successivo al suo insediamento nella capi
tale francese, e il 1968, con un arco 
di più intensa produzione fra il ’54 ed 
il ’62.
Attualmente a Bruxelles, la mostra sarà 
presentata in autunno a Milano, e intanto 
chi lo desideri potrà consultare il bellis
simo album Cremonini - 80 disegni pub
blicato all’insegna de « Il Bisonte » dalle

Nuove Edizioni Enrico Vallecchi, album 
in cui è riprodotta la quasi totalità delle 
opere esposte con un testo di Giuliano 
Briganti, impegnatosi a descrivere acuta
mente l’c avventura grafica » dell’artista 
fino al suo progressivo, ineluttabile sfocia
re nella pittura pura.
Oggi Cremonini, difatti, ha abbandonato 
quasi completamente il disegno, sia come 
mezzo di espressione compiuto in sé che 
come supporto e veicolo della sua pittu
ra, che ormai nasce e s’organizza senza 
intelaiature grafiche, muovendo da sensa
zioni ambientali o da emozioni interiori 
prima che dalla presenza « oggettiva » del
le forme. Di qui l’interesse di questa rac
colta di disegni per chiunque voglia riper
correre a ritroso, fino alle origini, le fasi 
del « lungo viaggio verso l’immagine » di

Leonardo Cremonini: 1) « La cha
leur du soir » (1968); 2) « Femme 

à l’enfant » (1955-’56).

Cremonini, che è stato -  annota il Bri
ganti -  « lento, imprevedibile, pieno di 
abbandoni e di riprese, di occasioni che 
nascono da occasioni », in una parola 
complesso; ma che ha sempre obbedito 
alle leggi della coerenza e della conti
nuità e che è dunque chiaramente « deci
frabile » a posteriori.
La notorietà di Cremonini è relativamente 
recente. Nato a Bologna, formatosi a Mi
lano, isolatosi per lunghi periodi di lavoro 
a Ischia, in Sicilia e in Bretagna, « emi
grato » a Parigi e « lanciato » sul mercato 
d’arte americano, il prezzo da pagare per 
questo cosmopolitismo era, paradossalmen
te, una sorta di semiclandestinità. A Ro
ma, a Parigi o a New York, Cremonini 
era sempre qualcuno « venuto dal di fuo
ri ». Ci sono voluti il successo delle espo
sizioni di Bruxelles, Parigi, Darmstadt e 
Bologna e i riconoscimenti della qualità 
del Premio Marzotto (nel ’67), perché il 
suo nome uscisse dal circuito dei critici 
e dei collezionisti e s’imponesse anche al 
vasto pubblico. Ma mancava ancora, pro-



prio per l’esplodere rapido e in qualche 
modo inatteso di questa fama, una chiara 
conoscenza dell’itinerario che l’aveva con
dotto a risultati così persuasivi: lacuna 
colmata, appunto, da questo panorama 
della sua attività grafica, che ci riconduce 
all’origine delle sue investigazioni, alla te
matica iniziale della sua arte e, quel che 
più conta, al formarsi di quel particolare 
« sguardo » sul reale che fa l’originalità 
e il valore del suo messaggio.
Ciò che subito colpisce è l’unità della ri
cerca, fin dall’origine. Come se il rap
porto visuale con le cose, il modo di scru
tarne l’essenza, le articolazioni del linguag
gio grafico fossero stati subito definiti fuo
ri dai tributi spesso vistosi che i giovani 
artisti pagano quasi sempre ai loro model
li, con sorprendente maturità. Gli è che 
Cremonìni -  prima constatazione che s’im
pone di fronte a questi disegni -  ha su
bito cercato in se stesso e non negli esiti 
delle esperienze altrui, fossero pure illu
stri, gli elementi morfologici del proprio 
discorso pittorico, raggiungendo così ri
sultati immediatamente inconfondibili. In
quadrate entro strutture logiche rigorose 
(che non escludevano tuttavia approcci 
molteplici, zone d’ambiguità e di mistero, 
tutta una dialettica insomma feconda di 
emozioni creative), le occasioni grafiche

si compenetravano e restavano collegate 
l’una all’altra attraverso la tesa, quasi 
ossessiva ripetitività degli stessi interroga
tivi, applicati -  ha notato il Briganti -  in
differentemente ai vari aspetti isolati, in
comunicabili del reale « in un processo, 
da intendersi come circolarità, dal mon
do minerale a quello vegetale, a quello 
animale e infine a quello umano »: sicché 
ne è venuto -  come gli ottanta disegni te
stimoniano -  un unico e compatto discor
so, senza smagliature e cedimenti. Un di
scorso « strutturale », per non dire strut
turalista. Più del pittore, il Cremonini 
grafico fa pensare al rigore ostinato, alla 
precisione visionaria con cui i presocratici 
cercavano di ordinare il « caos » che era 
nella retina dell’occhio, nel cervello, nel 
cuore. C’è un’inclinazione filosofica, un 
bisogno di risalire all’essenza ultima delle 
cose nel suo approccio delle forme e del
le loro « articolazioni » nello spazio: ciò 
che ha indotto il prefatore a parlare di 
« intenzionalità espressiva » (la quale, tut
tavia, non diventa mai insistito simboli
smo), a scrivere che Cremonini cerca sem
pre, attraverso il disegno, « una struttura 
grafica rigorosa entro cui sigillare le an
gosce del suo mondo espressivo ». Di qui 
l’« atipicità » delle sue forme o, meglio, 
la loro aderenza a remoti archetipi, in un

tempo indecifrabile, in spazi metafisici. 
Di qui il carattere « preistorico » di que
ste forme, la loro solenne immobilità di 
idoli.
Un volto di donna che s’accampa in pri
missimo piano come un paesaggio di alti
piani; mandrie di bovi selvaggi che nel 
loro rozzo incedere s’accordano a linee 
di colline brulle; bimbi che giocano fra 
le pietre ridotti anch’essi a petrose appa
renze; maternità colte in pose statuarie, 
dove dei gesti restano soltanto i volumi 
che li comandano; pietre che sono pietre 
e altre cose; un bestiario di gatti scesi dai 
bassorilievi delle cattedrali gotiche, di pe
core e montoni dagli sguardi estranei e 
inquietanti, di tori squartati ridotti all’es
senza di un’anatomia della crudeltà; pun
te di agavi che hanno i ritmi vivi delle 
anguille di fiume e granchi colti nella 
loro minerale levigatezza; figure umane 
calcinate dal sole, tensioni organiche e 
articolazioni vegetali e animali, dettagli 
morfologici 'dilatati a farne segni univer
sali, il tutto su cadenze lente, visto da 
angolazioni inusitate: attraverso questi
temi e queste occasioni si è realizzata la 
lunga, feconda stagione grafica di Cremo
nini, la sua metodica, scavata conquista 
di una « totalità del visibile ».

Ugo Ronfani
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«  r e l i g i o s o  

a n t i c o n c i l i o  »

Renzo Guasco

I n  occasione di una sua mostra alla Gal
leria Stein ho conosciuto Damiano Maca
rio; 28 anni, piccolo, secco e scattante co
me una locusta, barba e capelli fluenti e 
nerissimi, parla con precipitazione, accu
mulando argomenti su argomenti: spiega
zioni estetiche e tecniche sulle opere espo
ste e su quelle in progetto, esperienze di 
regìa teatrale, idee sulla regìa cinemato
grafica, la trama di un film che vorrebbe 
realizzare. Mi interessano più i moventi 
dei risultati. Mi domando perché Maca
rio, dopo due anni di attività come sceno
grafo, abbia deciso di spendere soldi, 
tempo e fatica per costruire in modo arti
gianale, cioè quasi completamente con le 
sue mani, delle macchine che fanno ruo
tare molto lentamente delle immagini 
oscure contro una superficie luminosa. 
Macario mi lascia degli appunti, nei quali 
è spiegato che « si tratta di macchine elet
troniche in azione all’interno di esatte 
strutture in acciaio satinato », che la luce 
fluorescente opera « elasticamente attra
verso immagini-impronte poste specular
mente », che il fine è « la creazione di un 
senso di ripetizione attraverso il processo 
di rotazione e riflessione conseguenziale 
deH’immagine », che « il tempo di rota
zione è, e rimane, il reale protagonista 
matematico di rapporto fra le impronte- 
immagini in azione che operano a nega
tivo o a negativo-positivo-negativo sul 
campo visivo luminoso in continua defor
mazione ».
In una pubblicazione su di lui (ed. Ma
snata, testi di Barilli, Crispolti, Fossati), 
Macario ha riempito una pagina con que
sta frase ripetuta: « Penso uno spazio ,che 
ora non trattengo perché è stato cancel
lato da un altro spazio che non trattengo 
perché è stato cancellato da un altro spa
zio che non trattengo... ece. ».

Renzo Vespignani, dalla serie « Im
barco per Citerà »: « Et Judith... » 

(1969)



Detto con parole più semplici, il fascino 
segreto di queste macchine sta nel tempo 
di rotazione (circa un minuto). Un’accele
razione o un ritardo muterebbero la posi
zione reciproca dei vari elementi e quindi 
l’immagine (o meglio, la serie di immagi
ni) che ne risulta.
Macario vuole agire sulla psiche di chi 
guarda. « Dinanzi alle azioni [trascrivo 
ancora dai suoi appunti] delle persone 
sono rimaste attratte e ferme per 20-40 
minuti ».
Ancora quarant’anni fa la pittura era con
cepita come evocazione e contemplazione. 
Oggi vuole essere intervento diretto sullo 
spettatore e quindi sulla società. L’artista 
è sempre in posizione aggressiva, anche 
quando sembra più mite e indifferente alla 
notorietà.
Il fatto che molti pittori e scultori si inte
ressino di teatro e di cinema, che tentino 
le vie della scenografia e della regìa, non 
è solamente il frutto di una moda, ma è 
la rivelazione, anche se ancora episodica, 
di un mutamento dei rapporti dell’artista 
con la società e quindi con se stesso.

L a  personale di Piero Gallina all’« Ate
lier » è una di quelle mostre che proba
bilmente saranno ricordate, perché segna
no una data. La mostra era già stata pre
sentata allo Studio Santandrea di Milano, 
e da Torino è passata alla « Bertesca » di 
Genova. In occasione della mostra, l ’« A- 
telier » ha stampato un libro di Nevigrafie, 
cioè impronte sulla neve. Nei giorni del
l’esposizione su due pareti della galleria 
vengono proiettate contemporaneamente 
tre serie di diapositive a colori con l’ac
compagnamento di un nastro sonoro. Una 
serie è dedicata alle imprese lunari; la se
conda, quella centrale, alle impronte sulla 
neve fotografate da Piero Gallina; la terza 
alla natura: boschi, fiumi, montagne, ani
mali, fiori.
Aldo Passoni presentando il libro scrive: 
« ...un pendio gonfio come un dorso di 
balena era stato lavorato a grandi fiori 
di neve, ottenuti con un grande stampo, 
e il paesaggio di colpo risultava umaniz
zato e ingentilito da questa inusitata pre
senza, che sembrava persino alterarne la 
dimensione... » e ricorda, per analogia, 
« la devozione con cui i giapponesi ornano 
certi grandi alberi delle loro foreste fino 
a trasformarli in giganteschi ikebana che 
uniscono insieme l’opera della natura e la 
mano dell’uomo ».

Per la personale di Carolrama alla « Bus
sola », Edoardo Sanguineti ha scritto una 
nota acuta ed affettuosa: « Chi conosce 
Carol, chi conosce il suo linguaggio quo
tidiano, sa che c’è una frase ricorrente, 
che le è particolarmente cara: "Fa vis
suto”. È un’espressione che si applica a 
qualsiasi oggetto che rechi il segno del 
tempo, che confessi il suo essere usato... 
La scelta delle "gomme”, per Carol, con
cretata com’è in un piccolo cimitero di 
pneumatici, da questo punto di vista, non 
può dunque sorprendere. Questi relitti,

prediligibili soltanto in base all’incredibile 
numero di suture e di rattoppi patiti, sono 
una trionfante allegoria, ironica e alluci
nante, di un vìssuto che "fa vissuto” al 
più alto grado ».
In questi grandi collages di camere d’aria 
l’artista fa dimenticare il debito contratto 
con Burri (ma chi non gli deve qualcosa?) 
contrassegnando la propria presenza con 
enormi sigle, specie di rozzi totem a due 
dimensioni.
In Carol, al versante dell’aggressività 
(quando dipinge) e dell’ironia, del sarca
smo, deH’istrionismo, della beffa (quando 
parla), si contrappone il versante della 
dolcezza, dell’estrema delicatezza d’animo. 
Questo groviglio esistenziale, dal quale 
non riesce a districarsi (credendosi aggre
dita pone nel lavoro un eccesso di volon
tà), si rispecchia totalmente nell’opera.

A .  Ila « Bussola » è tornato lo spagnolo 
José Ortega. La sua pittura è mutata ra
pidamente nel giro di pochi anni. Il rea
lismo aggressivo, con ancora molte in
fluenze picassiane, di qualche anno fa, si 
è trasformato in una decorazione dai co
lori sin troppo piacevoli, nella quale i con
tadini, i mietitori, i ribelli, i campi, il sole 
sono ridotti a simboli araldici.

R  ¡unendo tutti questi fili, possiamo do
mandarci se l’arte tende a diventare sem
pre più emblematica, se mira cioè a ri
comporre un repertorio di ideogrammi, o 
di simboli. Se osserviamo la più recente 
produzione teatrale (e la regìa di opere 
classiche) e la più qualificata produzione 
cinematografica, dobbiamo rispondere di 
sì. Il movimento antinaturalista è in corso 
da parecchi anni. Il ritualismo, respinto 
dai gruppi religiosi più avanzati, è stato 
accolto dagli uomini dello spettacolo.
È un movimento ciclico che ha una sua 
logica. Quando l’artista crede di avere 
toccato la realtà nella sua concretezza, 
aspira a fermarla in una forma che, a un 
certo momento, diventa simbolo di se 
stessa. L’arte continua a negare la vita, 
proprio in quanto ne è la sublimazione. 
Solamente i grandi artisti (Picasso, 
Brecht...) hanno sempre tenuto ben stretti 
i due corni del dilemma. Quella che po
teva sembrare ambiguità o incoerenza, era 
invece consapevolezza che il dilemma 
arte-vita si può risolvere solo lottando 
contemporaneamente sui due fronti.

A j la  « Promotrice » una vasta mostra 
di Renzo Vespignani, composta da due se
zioni: Imbarco per Citerà e Album di fa
miglia. Di fronte a questa pittura chiaris
sima, dai colori iridescenti, può venire 
spontaneo il rimando (e non lo si consi
deri offensivo per Vespignani) a pittori 
del primo Novecento, quali un Ettore Tito, 
un Sartorio, un Plinio Nomellini. In un 
periodo nel quale tornano di attualità il 
Surrealismo e YArt Déco e, risalendo più 
indietro, YArt Nouveau ed il Simbolismo, 
la parabola di Vespignani dal naturalismo 
populista al decadentismo (un decadenti-

smo in fondo compiaciuto e goduto, non 
satirico come ci vorrebbero far credere) 
è abbastanza naturale. E poteva anche 
essere prevedibile, se si tengono presenti 
i legami profondi che uniscono, per con
temporaneità storica, il populismo al de
cadentismo. Entrambi affondavano, e an
cora affondano, le radici nello stesso ter
reno (ossia nella consapevolezza del tra
monto di una civiltà). Se Ylmbarco per 
Citerà è ricco di citazioni felliniane, YAl
bum di famiglia, così struggentemente au
tobiografico, con gli strazianti ritratti del 
padre e della madre, con quelli teneris
simi della moglie e del figlio, e con l’allu
cinante iterazione degli autoritratti (quei 
nudi da bagni pubblici o da docce in ca
serma; quel compianto sul proprio corpo 
che invecchia, che ingrassa, che cede da 
tutte le parti: la pelle diventa bianca, le 
vene si ingrossano e assumono un colore 
violaceo, la barba è sempre mal rasata, 
il sorriso si apre a fatica su di una schiera 
di denti guasti) ci immerge in un certo 
clima ante prima guerra mondiale (Svevo, 
Musil, Freud, forse anche Pirandello) ri
visitato con Luchino Visconti (non con 
De Chirico, Levi e Guttuso, come un cer
to quadro vorrebbe suggerire).

L a  Galleria Martano, proseguendo in 
un programma molto coerente, ha pre
sentato i graffiti (o grattages) di Mario 
Deluigi, finissime variazioni su temi di 
« segno-luce », e, successivamente, i dipin
ti di Valentino Vago. È evidente che Va
go ha ricevuto una illuminazione quando 
ha veduto per la prima volta i quadri di 
Rothko. I quadri precedenti quell’incon
tro sono equilibrati, dipinti con gusto, ma 
un po’ troppo costruiti e pesanti, privi di 
quella lievità e di quella gentilezza croma
tica che sono le più autentiche qualità del 
pittore. L’impaginazione è libera, svagata, 
non preordinata (almeno questa è l’im
pressione che riceve chi osserva). I rap
porti tra il bianco del fondo, i rosa, i gialli 
pallidi, i grigi, rivelano le qualità di gran
de colorista. Direi che soprattutto quan
do impiega le scale dei grigi, Vago rivela 
una straordinaria sensibilità. La presenza, 
sulle vaste superfici luminose, di piccoli 
segni vaganti, di segmenti variopinti, di 
cui non capisco bene (o almeno, non sem
pre) il rapporto con il contesto, sono forse 
i tentativi di nuove ricerche che l’artista 
conduce per trovare un linguaggio più 
personale.

A  Ha Galleria Civica d’Arte Moderna 
grande mostra (150 opere) della pittrice 
inglese Bridget Riley, che avevamo già 
conosciuto alla Biennale di Venezia del 
1968. Anche la Riley tende a catturare il 
visitatore, a irretirlo con le sue vaste im
magini ipnotiche, sulle quali non si può 
fermare a lungo lo sguardo senza essere 
colti dalle vertigini. Sono immagini che, 
letteralmente, « si muovono », palpitano, 
determinando in chi le fissa un senso di 
instabilità. È un’alta operazione tecnica, 
condotta con molto buon gusto, tipica-



mente inglese, e una sfumatura di magia. 
Ho trovato molto interessanti i progetti, 
eseguiti su carta millimetrata, da ingegne
ri, dai quali si rileva il procedimento ma
tematico (ma anche intuitivo) che sta alla 
base dei grandi quadri.

T  orino continua a essere la città italiana 
in cui la pittura surrealista e fantastica ha 
migliore accoglienza. Vi sono gallerie, co
me « Il Fauno » e « Davico », che si sono 
dedicate unicamente a queste forme di 
espressione; ma anche quasi tutte le altre 
(specialmente la «Viotti» e l’« Approdo») 
ospitano frequentemente pittori surrealisti 
(uso la definizione in senso molto lato). 
Le mostre di qualità in questo settore sono 
poche: abbiamo veduto Ernst e Man Ray 
(dadaista, più che surrealista) al « Fauno », 
Tanguy alla « Galatea ». Quasi tutte le 
altre sono esposizioni che rivelano un ri
tardo culturale pauroso, un cattivo gusto 
inconcepibile. Le mostre di Colombotto 
Rosso alla « Davico » e di Giannetto Fie- 
schi alla « Gissi » -  e si tratta di due pit
tori molto noti -  mi hanno riempito di 
malinconia. Si direbbe che ottant’anni di

Pietro Gallina: « Neviyraiìa » (1970).

pittura moderna, dagli Impressionisti a 
Klee, non abbiano lasciato traccia. E non 
si trattava solo di apprendere dei nuovi 
procedimenti tecnici e percettivi, ma so
prattutto di accogliere l’insegnamento di 
libertà mentale, che è stata la vera sco
perta delle avanguardie, sino al 1915. La 
pittura di Fieschi (uso il suo nome come 
un simbolo, perché è molto rappresenta
tivo, ma ne potrei affiancare molti altri) 
non rinnega solamente Cézanne e Matisse 
e Picasso e Kandinsky, ma tutto il pensie
ro, la filosofia, la storia, compresa quella 
religiosa — anzi in particolare quella reli
giosa (la pittura religiosa di Fieschi è anti- 
conciiio) -  del nostro secolo.

uesta confusione di idee, o meglio, 
questa mancanza di idee, cioè di cultura, 
anche al livello della semplice informa
zione, è ancora più evidente nelle mostre 
collettive, come quelle organizzate varie 
volte all’anno dal Piemonte Artistico e

Culturale, le Promotrici, la Mostra dei 
Giovani Artisti, concorso a premi pro
mosso ogni anno dal Comune di Torino. 
La severa selezione, il buon livello tecnico 
di gran parte delle opere, in particolare 
di grafica (molti degli espositori sono al
lievi dell’Accademia Albertina), non toglie 
tuttavia alla Mostra dei- Giovani Artisti 
quel carattere di eclettismo, che non de
riva, come sarebbe augurabile, da un fer
vore di ricerche, ma bensì da incertezza, 
da insicurezza. Il fatto che molti giovani, 
usciti dall’Accademia in questi ultimi an
ni, abbiano abbandonato la pittura, per 
rivolgersi ad altre forme di espressione 
artistica, o anche ad attività di tutt’altro 
genere, è un segno che va interpretato, in 
quanto è la prova che oggi in Italia non 
esistono motivi culturali e ideali validi per 
dedicarsi alla pittura. E molto significativo 
che proprio Torino sia stata in questi anni 
uno dei centri più vivi — e non solo in 
Italia -  dell’Arte povera e concettuale: si 
direbbe che il nichilismo sia la sola forma 
di vita e di espressione oggi concessa ai 
giovani artisti.

Renzo Guasco
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Indicazioni nuove, di una originalità cla
morosa, non ci sono state ad Annecy que
st’anno, nella rassegna più ricca e affol
lata di film d’animazione provenienti da 
tutto il mondo. Ma in compenso si è avu
ta la conferma, e il fatto, di per sé, co
stituisce motivo di soddisfazione, che da 
rfn lato lo standard produttivo e la crea
tività, e dall’altro la recettività del pub
blico, hanno raggiunto livelli tali da con
sentire di guardare al futuro del cinema 
d’animazione con più ottimismo e minori 
frustrazioni nei confronti del cinema tout 
court.
Della prima indicazione si è fatta inter
prete la giuria -  presieduta dal realizza
tore polacco Jan Lenica e della quale fa
ceva parte il nostro Bruno Bozzetto -  
che imbarazzata nella scelta in quanto di 
fronte a un gruppo di opere di eguale li
vello qualitativo, ha adottato la salomo
nica decisione di non scegliere il Grand 
Prix, ma di attribuirne ben tre: agli Stati 
Uniti con The Further Adventures of Un- 
cle Sani di Robert Mitchell e Dale Case, 
un racconto che utilizza elementi tipici 
del folclore grafico e musicale americano 
in un contesto di semplice percezione nar
rativa in un clima genericamente under
ground-, alla Polonia con L’appel di Ris- 
zard Czekala, ove un segno grafico essen
ziale e fortemente chiaroscurato concorre 
a creare, con un’ossessiva ritmicità di ge
sti, un’atmosfera agghiacciante tipica di 
certi criminali rituali in uso nei campi di 
concentramento nazisti; alla Jugoslavia (di 
gran lunga la più ricca rappresentanza na-

In alto, Borislav Sajtinac, « La 
jeune mariée »; in basso, Secondo 

Bignardi, « Ogni regno ».



zionale) con La jeune mariée di Borislav 
Sajtinac, in cui l’orrorifico e il riferimento 
esplicito a valori dissacratori si fondono in 
una visione allucinata e surrealista, al li
mite della patologia, d’indubbia efficacia 
e originalità.
Se l’esordio della lettura del verbale ha 
trovato per lo pili consenziente il pubblico 
di Annecy, il seguito ha raccolto applausi 
e fischi in egual misura; ed ecco emergere 
l’altra indicazione di questo singolare fe
stival, e cioè la partecipazione globale di 
un pubblico indifferenziato a un fatto ar
tistico e di gusto, avendo ormai superato 
il pregiudizio che considera il cinema a 
disegni o pupazzi animati come una mani
festazione di sottocultura la cui fruizione 
è naturalmente circoscritta ai bambini.
È questa una indicazione d’indubbia ma
turità e civiltà da parte di un pubblico 
di provincia francese che non pensiamo, 
purtroppo, abbia riscontro nel nostro Pae
se, ove il cinema mantiene ancora, sia 
pure con qualche cedimento, il primato 
degli spettacoli, ma è sempre carente la 
scelta qualitativa dei film e prosperano 
rigogliosi i « generi » più squalificati.
Per questo ad Annecy, uno dei due premi 
speciali della giuria, attribuito a Week-end 
inachevé del cecoslovacco Vaclav Bedrich, 
è stato accolto da clamorosi dissensi che 
hanno voluto sottolineare la modestia di 
trasposizione visiva di una novella pri
va di originalità (il rapimento di una 
ragazza in alta montagna) e con un segno 
grafico falsamente ingenuo e invecchiato. 
Ben diversa e improntata a una schietta 
cordialità l’accoglienza del premio al mi
glior film per la gioventù, andato a Mike 
Mills per Evoìution (Canada), esuberante 
e intelligente parodia dell’evoluzione del
la specie umana dalle origini a un futuro 
sempre più prossimo.
Un consenso altrettanto cordiale e, se 
possibile, ancora di maggiore intensità, lo 
ha avuto l’ultima realizzazione di un poco 
noto animatore italiano, Osvaldo Cavan
doli di Milano, che con il suo breve fil
mato, Linea n. 3-Colore, ha avuto anche 
la soddisfazione di vedersi attribuire il 
premio della critica, e con larga maggio
ranza. L’idea di Cavandoli — attivo da 
anni nel campo dell’animazione al servi
zio, com’è prassi costante, della pubbli
cità -  è nata da una ragione contingente 
legata alla povertà di mezzi e di collabo
ratori, e consiste nel disegno di un omino 
che prende vita da una lunga linea sulla 
quale si muove, si agita, ha gli incontri 
più strani, si arrabbia anche con la mano 
che lo disegna, ed esprime una sua psico
logia fatta di piccoli sentimenti e petu
lanti querimonie. Una trovata, se voglia
mo, semplice, ma ricca di humour, che 
ha dato allo stupefatto Cavandoli il du
plice ambitissimo riconoscimento -  un ac

coppiato che si realizza ben difficilmen
te -  del pubblico e della critica. Un quar
to d’ora di popolarità e di soddisfazioni 
prima di tornare in patria all’anonimo la
voro pubblicitario, necessario per soprav
vivere (magari anche bene), senza con
crete prospettive di potersi far conoscere 
da un vasto pubblico che non sia quello 
dei « Caroselli » (la « linea » di Cavan
doli è stata utilizzata per una serie di 
« Caroselli », appunto, della ditta « Lago- 
stina »).
Un eguale successo di pubblico è andato 
a un altro nostro connazionale, Secondo 
Bignardi, autore, in collaborazione col 
pittore cecoslovacco Stepan Zavrel, di 
Ogni regno, un cortometraggio che uni
sce alla ricchezza coloristica un ritmo nar
rativo d’indubbia efficacia tale da evocare 
con garbo e precisi rimandi il favoloso 
mondo orientale.
Gli altri italiani presenti erano la coppia 
Gino Gavioli-Paolo Piffarerio con Crepu
scolo veneziano, esile operina su evane
scenti evocazioni lagunari, e infine Alì 
Babà e i 40 ladroni di Giulio Gianini ed 
Emanuele Luzzati, ricchissimo di colori e 
di trovate narrative che danno alla storia 
il sapore di una chanson de geste che ap
paga grandi e piccini.
Nel complesso la partecipazione interna
zionale è stata copiosissima come mai si 
era visto ad Annecy e a Mamaia (in Ro
mania) -  ove si alternavano le manifesta
zioni dedicate al cinema d’animazione, 
mentre dal prossimo anno s’inserirà an
che la sede di Zagabria -, testimonianza 
della « stagione bella » che sta attraver
sando l’animazione nel mondo, e che spe
riamo abbia una qualche benefica riper
cussione anche nel nostro Paese.
Lance in favore del cinema d’animazione 
in Italia se ne sono spezzate a più livelli: 
da quello legislativo che prevede un’incen
tivazione del 10 per cento sui premi di 
qualità ai cortometraggi d’animazione (ma 
è poco, molto poco), a varie iniziative cul
turali tra cui l’approdo in televisione di 
massicci programmi dedicati agli « eroi 
di cartone » del passato e contemporanei, 
la rassegna di Abano Terme, un appunta
mento che cura in modo particolare la 
qualità, e la creazione a Milano di un Isti
tuto per lo studio e la diffusione del ci
nema d’animazione che cerca, in mezzo a 
mille difficoltà, di qualificarsi, di studiare 
e di diffondere, e ha nell’annuale appun
tamento di Busto Arsizio-Legnano il mo
mento di riflessione e di verifica per pro
muovere, nella zona d’Italia più ricca di 
animatori (Milano e il suo hinterland), una 
conoscenza articolata del fenomeno in vi
sta di una sua più capillare e articolata 
diffusione.

Nedo Ivaldi
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1 romeni che alle sette del mattino fanno 
la fila nella Podul Izvor di Bucarest sono 
muti e disciplinati come operai in pro
cinto di entrare in fabbrica. Aspettano in
vece con dieci lei in mano (circa 250 lire 
italiane) di potere acquistare un biglietto 
per lo spettacolo che la sera va in scena 
puntualmente alle 19 al « Theatre Lucia 
Sturdza Bulandra ». Creato nel 1947 grazie 
alla buona volontà di nove attori e della 
famosa commediografa dalla quale ha 
preso il nome, il « Bulandra » è, assieme 
al « National Theatre », al « Theatre de 
Comedie », al « Nottara », al « Mie », al 
« Giulesti » e all’ « Evreisc de Stat » (dove 
si recita soltanto in lingua ebraica), uno dei 
sette teatri di prosa più importanti della 
capitale romena. Dispone di due sale che 
accolgono complessivamente un migliaio 
di persone. Sono sale moderne, più simili 
a palestre che a tradizionali platee, nelle 
quali la distanza tra spettatori e attori 
non si avverte. Si ha piuttosto l’impres
sione, prendendo posto in una poltrona, 
di essere stati invitati a un dialogo.
La vitalità del teatro romeno, che ha an
tiche origini popolari e che soltanto verso 
la metà del secolo scorso subì l’influenza 
francese e italiana, è stata, com’è noto, 
generalmente intensa, fatta eccezione per 
previ periodi di stasi. Ora, da qualche 
anno sembra avere raggiunto la punta 
massima.
« Restituire al pubblico il suo universo 
di vita, di emozioni, di idee, e cercare in 
ciascuna pièce gli elementi utili ad as
solvere una funzione del genere » : que
ste parole di Caragiale sono state adottate 
da Valieriu Moisescu, allievo prediletto 
di Ciulei, e hanno un significato profon
do per ciascun romeno che ami il teatro. 
Sono moltissimi coloro i quali nel teatro 
ravvisano il mezzo di espressione più



libero e completo. I giovani hanno preso 
l’abitudine di trascrivere in quaderni ta
scabili il « credo » di Caragiale, giudi
candolo importante come le massime di 
Mao. Hanno imitato Moisescu.
L’aspetto insolitamente beat per un ro
meno, e l’attrazione istintiva per tutto 
ciò che è bohémien, Moisescu, detto il 
Patrice Chéreau di Bucarest, ha 35 anni : 
l’età appena necessaria per far parte della 
« nuova classe » di intellettuali. Fino a 
qualche tempo fa, il suo maggiore im
pegno era rappresentato dallo studio della 
filosofia. Lo evadeva per scrivere versi, 
sensibilizzato, pare, da Prévert. Alcuni li 
dedicò a Shakespeare, attribuendogli il 
merito di avere creato il mondo in sette 
giorni con le sue opere più felici : prima 
fra tutte Romeo e Giulietta. Poi cominciò 
a imporsi tra i coetanei, che come lui 
avevano deciso di dedicarsi alla regìa 
per realizzare se stessi senza ignorare gli 
altri ma ritenendoli, al contrario, gli in
terlocutori indispensabili in un discorso 
stimolante: Teodor Mazilu, Marin Sore- 
scu, Gheorghe Astalos, Radu Dimitru. La 
prima prova importante di Moisescu, coin
cisa col suo debutto ufficiale di regista, 
è legata al successo ottenuto da L’oscu
rità (« Sluga pe ochi ») di Iosif Naghiu. 
È la storia di un poliziotto che, chiamato 
da un professore in preda alla paura 
a causa dell’irruzione di due ladri nel suo 
appartamento, si rifiuta di intervenire, 
dichiarando d’essere cieco. Il professore 
viene a scoprire che il più giovane dei 
ladri scrive poesie.
« Perché rubi? », gli chiede. E riesce a 
dissuaderlo dal perseverare nei furti, aven
do ravvisato in lui un talento fuori del
l’ordinario. Il ladro più anziano, così, re
sta solo, « tradito » dalla nuova alleanza 
formatasi tra il suo ex compagno e l’in
tellettuale. Il poliziotto continua a non 
vedere : a non volere vedere. Si tratta 
chiaramente di una satira.
« Ogni audacia è consentita a chi ha scel
to, come mezzo di espressione, il teatro », 
dice Moisescu, facendo passare la mano 
sui capelli moderatamente lunghi di gio
vane romeno dalla parvenza esteriore sin
golare per quel poco, o poco di più, che 
lo fa apparire un contestatore solitario. 
In realtà, non protesta: dimostra di ave
re coraggio. Né lo sfiora mai il deside
rio di épater, come accade a volte al 
suo collega francese Chéreau. L’accosta
mento non è casuale. Valieriu Moisescu 
non ha visto la « rivoluzionaria » Italiana 
in Algeri messa in scena per il Festival 
dei Due Mondi da Patrice Chéreau non 
si può dire se, o in quale misura, col 
consenso di Rossini. La verifica del Don 
Giovanni di Molière che egli sta prepa
rando attualmente, e che si preannuncia 
come lo spettacolo di punta della pros
sima stagione del « Bulandra », ricorda

Jon Caranictru, in « Leonce e Lena » 
di Biichncr, sarà il protagonista del 
« Don Giovanni » di Molière, re

gìa di Moisescu.

nell’impostazione l’opera rossiniana ripro
posta in termini inediti da Chéreau. Gli 
attori, per recitare davanti a un certo 
numero di manichini che fungono da com
parse, daranno le spalle al pubblico, al 
quale la « contestazione » arriverà filtrata 
dal giudizio dei contemporanei di Molière 
attraverso le loro reazioni.
« Spero di riuscire a dare una dimostra
zione delle interferenze ricorrenti tra la 
vita e la scena, perché tutti si chiedano 
ed esitino prima di dare una risposta: 
dov’è la vita? dov’è il teatro? ».
Parla lentamente Valieriu Moisescu, in un 
francese corretto, da bac. E conferma di 
credere nelle parole che gli sono valse 
la stima incondizionata dei giovani ro
meni, i quali « ammirandomi — osserva 
-  sottovalutano inconsapevolmente Pi
casso ».
« Anche Pirandello? ».
« Naturalmente ».
Sono ormai pochissimi e troppo anziani 
per essere in grado di recarsi a teatro 
quanti ebbero la fortuna di vedere reci- 

I tare, a Bucarest, Ermete Novelli ne L’a

varo : deve essere stato uno spettacolo 
indimenticabile, secondo Moisescu, il 
quale ammette di vivere con Molière 
e con tutto quello che direttamente o in
direttamente lo riguarda da oltre un anno. 
In ordine di tempo il « suo » Don Gio
vanni sarà l’ultimo spettacolo nel cartel
lone del « Bulandra » per la stagione 
1971-72, dopo II revisore di Gogol, Aspet
tando Godot di Beckett, ed Esiste la ne
vrosi? di Marin Lorescu. La regìa di Go
gol e di Beckett è stata affidata, la prima 
a Puntilie, l’altra a Esrig. Quella della 
satira di Lorescu, invece, a Ciulei, che 
del teatro intitolato alla commediografa 
romena è il direttore artistico dal 1963. 
Per Lorescu, il fatto che gli uomini di 
oggi siano afflitti dai nervi, o schiavi di 
questi, è tutta questione di suggestione. 
Moisescu ne è convinto a sua volta, e 
quando non è occupato sul palcoscenico 
con Don Giovanni, si affretta a recarsi 
nell’altra sala per assistere alle prove della 
satira di David Esrig.
Apprendo che è previsto, sempre per la 
nuova stagione, un monologo di Lorescu 
sulla condizione dell’artista. Il titolo tra
dotto in italiano potrebbe essere II sagre
stano, inteso come colui che assiste, sof
frendo, alla consumazione dei ceri né può 
impedire che brucino. Spesso finisce col 
bruciarsi « dentro » e allora si arrende. 
Il monologo sarà interpretato da Liviu 
Ciulei, considerato nel suo Paese un uomo 
di teatro della statura e con le qualità 
di Eduardo De Filippo. Di Eduardo si 
parla molto a Bucarest, e ci si rammarica 
di non averlo mai potuto applaudire. Le 
sole Compagnie di prosa italiane venute 
finora nella capitale romena sono state 
quella del « Piccolo » all’epoca in cui ne 
faceva parte Strehler, e la « Proclemer-Al- 
bertazzi ».
Dopo i consensi ottenuti a Firenze con 
Leonce e Lena di Bùchner, e a Roma 
con Re Lear dal « Teatro Nazionale » di 
Bucarest, gli attori del « Lucia Sturdza 
Bulandra » contano in un loro incontro 
col pubblico italiano. A Roma, nella spe
ranza di avere contatti proficui con gli 
organizzatori della Rassegna Internazio
nale delle Arti e dello Spettacolo -  Pre
mio Roma, verranno nella seconda de
cade di ottobre, alla fine di una tournée 
all’estero, nel corso della quale si reche
ranno al Festival di Edimburgo, a Bru
xelles, Amsterdam, Bonn, Madrid, Bar
cellona per presentare, tra l’altro, Scene 
di carnevale di J. L. Caragiale, « il più 
grande creatore di vita della letteratura 
romena ».
« E in un certo senso, l’unico creatore, 
poiché non c’è che lui il quale faccia con
correnza allo Stato... » : così si esprime 
Garabet Ibraileanu, in un saggio dedicato 
all’autore di Scene di carnevale.

Silvana Gaudio



[  r ¡ i



GALLERIE DI ROMA: 
CALDER - DEL RÉZZO 

TOLOMEO - SANTORO
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Piero Sanavìo

L ’esposizione di Willy Baumeister (alla 
Galleria Nazionale) ripropone nell’arco di 
sessant’anni l’attività di questo maestro del
l’astratto, morto a Stoccarda nel 1955, e 
che ha percorso tutte le tappe dell’arte 
non figurativa: conquistandosi, fin dal 
1933, l’onore di essere esonerato dall’in
segnamento dalle autorità naziste e di 
vedere alcuni dei suoi quadri distrutti 
come esempi di « arte degenere ». Dal pu
rismo del periodo di Parigi (anni ’20) 
quando entrò in contatto con i neopla
stici e il gruppo Esprit nouveau, egli do
veva evolvere verso l’apparente meccani
cismo geometrico di Mondrian che alla 
fine superava scoprendo, oltre la logica, 
la validità del contrappunto dialettico tra 
masse e colori. Mirò, Masson, i « dipinti 
di sabbia », gli « ideogrammi » sono al
cuni momenti della sua evoluzione degli 
anni ’30. Scopre in seguito l’arte arcaica 
mediorientale e africana: a differenza dei 
cubisti, ciò che gli importava era cattu
rare una realtà autre, l’elemento magico 
e sacrale che sta alle spalle di ogni statua 
primitiva, sia questa originaria del Gabon 
o dell’antica Mesopotamia.
Da tedesco, per il quale la necessità della 
classificazione era quasi una seconda na
tura e la realtà appariva valida solo se 
agganciabile a un definito retroterra cul
turale, Baumeister, nelle sue anabasi, sem
brava far rivivere il tipo di ricerca tanto 
caro a Frobenius. È in questa maniera, 
dopo aver compreso o perlomeno stu
diato il significato dei totem, delle statue 
arcaiche di cui a Picasso importavano 
solo le suggestioni formali, che egli sco
pre la sua calligrafia: convinto che ogni 
oggetto, ogni segno, non sia la parola 
ma la celi. Non si trattava di uno spae- 
samento né di una negazione dei rapporti 
logici: né, in fondo, cercava egli dei sim
boli. Semmai, e anche in ciò la sua ger- 
manicità restava il fatto dominante, vo
leva metter mano su quel tessuto preisto
rico e prelogico dal quale storia e logica 
sono venute. Le composizioni del dopo
guerra, in cui appaiono le enigmatiche

forme Safer, Ara, Monturi, e.cc., rivelano 
che quanto più gli premeva era insomma 
toccare fondo nel regno faustiano delle 
Madri, non necessariamente per farne ri
torno. Così mentre Picasso scopre l’ideo
logia attraverso la scomposizione formale 
e il ribaltamento dei rapporti logici, Bau
meister segue il cammino opposto: e que
sto dà la misura della lezione dell’artista 
e forse spiega come abbia costantemente 
saputo superare se stesso, rifiutando ogni 
stilizzazione.

Espressione di una sottocultura colonia
le, come i rotocalchi nazionali modellati 
su « Playboy », l’opera di Del Pezzo so
pravvive male (seppure nella cornice della 
« Marlborough ») all’eclisse del pop, cui 
questo scultore s’era ispirato. Appartiene 
ormai a quelle zone dove design e mer
cato del quasi-vero si confondono con il 
dubbio gusto artistico dei giovani indu
striali (non diversi, in questo, dai funzio
nari zaristi, nella Russia pre-rivoluzione: 
o dai commissari del popolo, periodo



Nep), le cui ricchezze generano ideoioghi 
e giustificatori con la stessa facilità con 
cui una pioggia d’ottobre fa nascere i fun
ghi. Legati come sono a una moda che 
ha fatto il suo tempo, i cubi, i cerchi, gli 
assemblages di Del Pezzo appaiono or
mai, fatalmente, démodés: richiedono giu
dizi non da critici ma da couturiers; sono 
pantaloni a caviglia stretta in periodi di 
pattes d’éléphant.
Non serve che letterati come Sanguineti
10 spieghino in termini di « strutture », 
con tutta probabilità parlando più di se 
stessi che dello scultore, e falsificando con 
mode linguistiche fatuità oggettive: né 
che si invochi l’opinione di .critici stra
nieri. Quanto è esposto a Roma in questi 
giorni conferma i dubbi, le illazioni che 
da tempo s’erano sollevate sull’ideologia 
reazionaria del pop e seguaci: più gravi, 
nel caso di Del Pezzo, in quanto tutto 
è recepito al secondo grado -  senza l’urto 
e l’immediatezza, e le giustificazioni .cultu
rali, di un Lichtestein. Ma tant’è: il prin
cipio della catena di montaggio è che ogni 
operaio compia lo stesso gesto affinché
11 pezzo sia montato esattamente come 
tutti gli altri, sull’automobile che è pro
dotta in serie. Anche questi oggetti ap
partengono a una serie. Come nelle Ca
dillac tra il 1956 e il 1964, ciò che muta, 
per ovvie esigenze di mercato, è solo la 
lunghezza delle code. Non serve, a inno- 
bilire simili oggetti, ripresi, spesso, da 
quadri cubisti o dadaisti di 40-50 anni 
fa (chi non ricorda le nature morte di 
Alfred Reth, o le Etudes pour un bas-re- 
lief di Lipschitz: o ancora le nature morte- 
assemblages di Le Corbusier?), che Del 
Pezzo dichiari d’essersi ispirato a maestri 
classici, per esempio Diirer: il discorso ri
mane letterario, non investe la creazione: 
ammettendo che di creazione si possa 
parlare.

J l minizoo di Calder (all’« Obelisco ») 
è un ritorno dell’artista al periodo ormai 
eroico del circo e dei ritratti di fil di 
ferro: pure se l’esperienza di mobili e sta
bili appaia evidente. Rifiutando anche lui 
la ripetizione di se stesso -  questo comodo 
surrogato dell’invenzione che ci perse
guita da Capogrossi a Penili e finisce fa
talmente nel portare la « scrittura » sui bi
nari d’un inconsciamente ironico ready 
made (senza la freddezza di Duchamp) -  
nega con questi oggetti quanto gli artisti 
post pop, in Italia, soprattutto, sostengono 
a propria autogiustificazione: l’interesse 
per la materia come tale. Con questi 
astratti animali semoventi, che poi ani
mali non sono affatto, almeno come li ve
drebbero Migneco e Guttuso, lo scultore 
americano riafferma il proprio realismo 
favolistico, un La Fontaine d’acciaio di
pinto, altrettanto feroce nella sua visione 
del mondo che lo scrittore francese. Come 
La Fontaine -  escluso dai trattati di poe
tica dei suoi contemporanei perché il ge-

nere letterario nel quale si esprimeva non 
aveva precedenti « colti » -  anche Calder 
si sottrae ai cataloghi e agli schemi. Pit
tore, scultore, fabbro ferraio o meccani
co? Anche dove la mano gli cede, come 
in certi quadri, egli seguita a riaffermare 
la sua padronanza tecnologica sulla mate
ria di cui ciò che gli importa è quanto 
può esprimere con essa. Sicché persino 
nelle minisculture di questa mostra appare 
valida nei suoi riguardi l’affermazione di 
Carlo Guarienti: cioè, che la sua dimen
sione naturale è il cielo.

D  iseutibile seppure per questo non me
no interessante la mostra di Santoro (al- 
l’« Arte Contemporanea »): miti classici 
proposti in composizione di ferro e ac
ciaio. La nota di catalogo ci avverte che 
l’esperienza conoscitiva avviene attraverso 
la « creazione della circostanza mitica », 
ed è possibile. Non v’è però alcuna ra
gione perché queste strutture portino nomi 
di eroi greci. Ciò denuncia origini troppo 
ovviamente letterarie e il dilettantismo di 
chi cerca di sopperire in questo modo a 
deficienze formali.

Carla Tolomeo (alla Galleria Lo Spazio) 
interpreta e riscopre per noi Kitagawa 
Utamaro, l’artista giapponese settecente
sco, celebre per i suoi quadri di donne. 
Non si tratta di copie d’immagini antiche 
o di un’operazione di gusto filologico: ma 
dell’innesto, nella recente scoperta del
l’erotismo, di forme altrettanto classiche 
della Venere di Milo, pure se di questa 
non hanno lo stilizzato equilibrio, ma sug
geriscono invece incipienti perfidie e dan
nazioni. Carla Tolomeo non è nuova a 
questo tipo di approccio: ha infatti parte
cipato, recentemente, a Lugano, alla mo
stra « Omaggi e dissacrazioni nell’arte 
contemporanea ». Qui tuttavia ha rifiutato 
la dissacrazione per la scoperta; ed è in
fatti con molto ritegno, pudore anche, che 
la pittrice si è avvicinata al maestro giap
ponese. Alla sua realtà ha di proposito 
sottratto ogni possibile esotismo, offren
doci le donne terribili della Casa Verde 
come fossero dei personaggi quotidiani: 
incontrati forse in casa d’amici, o nel
l’auto o in tram. Tra le immagini di Uta
maro che Carla Tolomeo interpreta in 
queste sue tele, c’è il famoso trittico delle 
Pescatrici di Enoscima, composto dal pit
tore verso la fine del ’700 e attualmente 
al Museo Nazionale di Tokio. Anche qui, 
come giustamente osserva Roberto Sane- 
si nel catalogo, il segno della pittrice « si 
dilata in una serie di congiunzioni e di
sgiunzioni ». La serena fissità dell’ukiyo-e, 
come questo tipo di composizioni è chia
mato (« quadro del mondo transeunte »), 
diventa ambiguità allarmata e indicativa.

Piero Sanavio

Willy Baumeister: « Quadro T 21/1 » 
(1921). Nella pagina precedente, una 

foto di Baumeister.



STRUTTURE VECCHIE E NUOVE DEL CINEM A

L a  m e z z a c u l t u r a

/  / discorso sulle strutture del cinema italiano porta fa
talmente a considerazioni piuttosto amare. I l  dramma 
del cinema italiano, il dramma della sua condizione che 
direi abituale, è quello di essere una industria che non 
può appoggiarsi su strutture solide e quindi non può 
prevedere il suo avvenire. La nostra struttura industriale 
è indietro, per di più anche questa parvenza di struttura 
è in crisi. Del resto anche altrove con strutture industriali 
molto salde le cose non vanno meglio. I l  panorama in
ternazionale è non meno inquietante di quello italiano, 
persino l ’antico impero di Hollywood continua nella sua 
progressiva decadenza con molti teatri di posa che r i
mangono chiusi per lunghi periodi mentre altri vengono 
smantellati o messi in vendita.
Da ogni parte si cercano rimedi e più spettatori e si 
invocano legislazioni aggiornate, misure di emergenza, 
aiuti e protezioni di governo, sgravio di tasse sui biglietti. 
Non è facile fermare una crisi così grave che dipende 
da fattori di varia natura e non soltanto dalla concor
renza, certo notevolissima e in continuo aumento, della 
televisione. L ’avanzata del video è sicura. Ci sono da 
noi diciassette milioni di telespettatori contro undici di 
lettori di giornali. I l  messaggio televisivo raggiunge più 
di un terzo degli italiani e la metà della popolazione 
adulta. Quest’anno sul video sono stati presentati più 
film che programmi di canzonette; e non si è trattato 
soltanto di riprese di vecchi film ma di film prodotti 
dalla stessa televisione e diretti appositamente per il pic
colo schermo da registi italiani e stranieri, anziani e 
giovani. L ’industria e il consumo delle immagini sono 
quindi in costante aumento. Nelle sue attuali strutture 
di diffusione invece il cinema tradizionale, o meglio 
gran parte di esso, volge ormai al tramonto. I l  sistema 
in cui prosperò apparterrà tra non molto all’archeolo
gia. È stolto quindi pretendere che le attuali strutture 
vengano conservate dal momento che la progressiva 
espansione della tecnologia tende a modificarle.
È questa una legge fatale per il cinema se vuole che 
sopravviva anche in futuro quanto di valido ha realiz
zato in passato. I l  film sonoro successe al film muto pri
ma ancora che l ’esaurimento del secondo ne richiedesse 
la sostituzione. Così è accaduto con l ’avvento del colore 
rispetto al bianco e nero, così degli schermi grandi e 
panoramici nei confronti di quelli normali. Siamo arri
vati a quella che un noto regista chiama la quarta età 
dell’immagine in movimento.

a rivoluzione delle videocassette già operanti da 
qualche mese in sede sperimentale scompagina non sol
tanto l ’ordinamento del cinema tradizionale ma coin
volge anche il monopolio della televisione. Sono motivi 
che dovrebbero indurci all’ottimismo perché sarà sem
pre più difficile in avvenire controllare i canali di diffu
sione delle immagini e condizionare gli spettatori. In 
questo caso la rivoluzione tecnologica può favorire un 
allargamento della libertà. Se il cinema non si adeguerà 
ai tempi e continuerà a essere strutturato come lo è oggi, 
ogni anno dovremo ripetere il lamento sulla contrazione 
delle presenze, sulla riduzione degli spettatori, sull’au
mento degli incassi ottenuto aumentando il prezzo me
dio dei biglietti. Dovremo cioè ogni anno concludere 
con un bilancio passivo, nonostante nel mondo si allar
ghi invece la richiesta delle immagini e si offra a chi 
ama il cinema una vasta possibilità.
Se non si esce da questo circolo vizioso, non si potrà 
neppure immaginare una nuova politica più sana, più 
promettente, con maggiori prospettive. Purtroppo, que
sto adeguamento avviene lentamente. Produttori, case 
distributrici, esercenti sono sempre irretiti dagli stessi 
turbamenti e dalle stesse perplessità, cercando di indi
viduare le preferenze e il gusto del pubblico. Dapper
tutto si fanno inchieste con scarsi risultati. Ma poi quale 
pubblico essi intendono? Quello che sì specchia nei no
stri attori comici e che chiede loro sempre le stesse 
cose, o quello che fìnge di aderire alle nuove tesi sessuo
logiche, sociologiche, psicologiche e psicanalitiche del 
nuovo cinema, nel solo timore di essere esclusi da una 
vita di piaceri, o decreta il successo del prodotto solo 
perché ci sono elencate dieci cosacce da bambini? Que
sto pubblico lasciato a se stesso e del quale è incorag
giata la parte peggiore, tenderà sempre a consumare la 
cosa visiva trascinandola a un basso livello.
Trattare l’argomento sotto questo punto di vista è trop
po facile poiché non si esce dalla invettiva moralistica 
e dalla comoda deprecazione. Ma se si pensa che il ci
nema possa rappresentare uno strumento di elevazione 
e di comunicazione capace di incidere sul migliora
mento dell’assetto sociale, non ci si può tirare indietro 
con la sterile lamentazione. C’è è vero un cinema ipo
crita, falsamente impegnato, che cerca di uscire dai guai 
puntando in direzioni astute. È quel cinema che offre 
forti dosi di mezza cultura, che camuffa il qualunquismo 
con la cronaca del costume italiano e che propina mi
sture da rotocalco di lusso contrabbandandole per dram-



mi dell’alienazione, o che tramuta la storia in smisurati 
fumetti melodrammatici e scenografici. Poi c’è la corsa 
a precipizio verso la televisione e c’è la falsa contesta
zione pseudo-intellettuale di gran parte di registi così 
detti di avanguardia, mezza cultura, imitazione grosso
lana di modelli, stanchi rituali del narcisismo.

P e r  chi vuole operare invece in maniera intelligente 
nel cinema, il lavoro per quanto irto di ostacoli è affa
scinante, così il compito di chi vuole modificare le strut
ture del cinema e anche quello di agire sul pubblico. 
Attraverso quel pubblico che vuol sottrarsi al condizio
namento e che si vuol costringere a non scegliere.
Una fattiva trasformazione delle strutture deve partire 
da questa premessa: che oggi è sempre più numeroso 
il pubblico che si rifiuta di essere un testimone passivo 
e codardo e che, sia pure fra ritardi e incertezze, è in 
atto una trasformazione dello spettatore in protagonista. 
Su cento persone, afferma l ’indagine di mercato, una 
esigua percentuale si reca ormai al cinema indipenden
temente dalla pellicola che si proietta. Senza cadere in 
un facile e pericoloso ottimismo, si può concludere che 
si va configurando in misura maggiore rispetto al pas
sato la fisionomia dello spettatore che respinge di vivere 
la vita per procura, da individuo passivo. È indicativo 
a tal proposito il successo ottenuto dai cicli che la tele
visione dedica ad autori diffìcili e problematici. Pari- 
menti indicativa è l ’attenzione, che soltanto ieri sarebbe 
apparsa assurda, dimostrata dagli industriali dello spet
tacolo, ormai sensibili a ogni segno che possa arginare 
in qualche modo la crisi, verso il cinema d’essai.
I  prim i risultati di questi cinema d’essai sono abbastan
za incoraggianti, anche se la formula deve essere per
fezionata. In questo campo, l ’intervento dello Stato può 
essere determinante. Può esserlo se si modificano le strut
ture del cinema che sono a mio parere le leggi, gli uffici 
che determinano gli scopi di politica culturale, gli enti 
di Stato, le varie associazioni di autori e di tecnici, la 
programmazione.

C om inc iam o dalle leggi. I l  sistema protettivo vigente 
fa sì che un film può costare di più di quel che presu
mibilmente può rendere il mercato interno, e questo gra
ve squilibrio viene inasprito dal sistema dei premi. I l  de
naro dello Stato non va a stimolare le energie più fre
sche e vitali né a compensare le fatiche più meritevoli, 
ma va a raddoppiare il guadagno di chi ha forse meri

tato di guadagnare mentre va a diminuire di poco o 
nulla la perdita di chi non ha meritato di perdere. È spe
so male il denaro dello Stato, perché accrescendo la di
stanza tra il film che guadagna e il film che perde, indica 
come unico rimedio agli arbitri di questo gioco perico
loso la produzione in serie.
Compito dello Stato è quello di modificare queste leggi 
per orientare il cinema verso una produzione cultural
mente qualificata in modo da andare incontro alla richie
sta di questo nuovo pubblico che, come abbiamo visto, 
sta diventando sempre più numeroso, ma che non è rag
giunto per colpa delle strutture attuali da quelle pelli
cole che il suo gusto e la sua sensibilità richiedono.
È per lo meno singolare che il primo ministro socialista 
dello spettacolo, l ’onorevole Corona, abbia legato il suo 
nome a una forma di legislazione cinematografica che, 
ricalcando la legislazione precedente, non ha prevedu
to le trasformazioni oggi in atto. La legge Corona ha 
contribuito a far del cinema italiano un vero e proprio 
pachiderma imbalsamato che finora ha favorito la sola 
struttura concreta che si riesce a individuare, cioè l ’eser
cizio, collocando in posizione subalterna la produzione 
privata e gli enti di Stato. Le cause delle crisi ricorrenti 
sono rinvenibili proprio in questa cattiva legge e nel 
fallimento di quegli organi che non hanno potuto o non 
hanno voluto promuovere una produzione culturalmente 
qualificata, preoccupandosi soltanto, senza neppure riu
scirci, di far quadrare il bilancio. In un Paese in cui si 
producono dai 200 ai 250 film all’anno senza il sostegno 
di un’adeguata struttura industriale e senza leggi che 
scoraggino la speculazione, la crisi è inevitabile. C’è da 
stupirsi piuttosto che con tutti i suoi giganteschi difetti 
il cinema italiano riesca ugualmente a conoscere, tra una 
crisi e l ’altra, stagioni tanto fervide.
Una positiva azione nel cinema si deve distinguere dun
que nel proporre un nuovo modello di organizzazione, 
e questo nuovo modello può nascere soltanto dal dibat
tito che non potrà essere limitato ai produttori e ai lavo
ratori del cinema, ai cineasti, ma che va allargato al 
pubblico. Modifiche di struttura si possono cioè ottenere, 
volere, soltanto se partiamo da questo principio, che se 
esiste il consumatore di bocca buona che ingoia con 
piacere indiscriminato tutto ciò che produce la televi
sione, la radio, l’industria del rotocalco popolare, del 
film, esiste anche una figura antagonistica che disprezza 
i prodotti della così detta mass-media.

Maurizio Liverani
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E /ra n o  già cominciate le prove, da parte della Compa
gnia che dirigo, di questo Invito al referendum popolare 
sulla condanna o l ’assoluzione di un criminale di guerra 
(il maggiore delle SS Walter Reder), quando gli autori 
del testo, Pallavicini e Vené, mi domandarono amiche
volmente perché mai avessi scelto proprio il loro lavoro 
come novità italiana e perché proprio un testo sulla Re
sistenza. Ecco la mia risposta; che è anche la storia dei- 
rincontro fra la Compagnia, gli autori e me, e il ricono
scimento che al di là degli interessi individuali e delle 
generazioni c’è un sentimento comune che in nessun 
modo può essere limitato a fatti contingenti, precisi, cro- 
nistici ma si accumula in un « no » perentorio, coscien
te, tragico, dinanzi alla sopraffazione di ogni tempo.
Noi dovevamo fare, dopo Nel fondo di Gorki, una novità 
italiana. Lo sforzo impiegato per rappresentare il Gorki 
aveva esaurito sia le nostre energie psicofisiche che 
quelle, permettetemi di dirlo, finanziarie. E dicendo 
« dovevamo fare », intendo non solo la necessità pratica 
delle sovvenzioni che il Ministero dello Spettacolo con
cede alle Compagnie che rappresentano novità italiane,

G I O R G I O
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Renato De Carmine nel personaggio del maggiore SS Walter Reder e Carlo 
Cattaneo nella parte di un avvocato. In apertura, ancora Renato De Carmine.

ma soprattutto l ’urgenza profonda sentita da tutti i mem
bri della Compagnia di impegnarci in un problema di 
teatro italiano che non è per noi presente ma « presen
tissimo ».
E questo è Ventroterra della nostra scelta.
Abbiamo cominciato a rivedere i testi che ognuno di 
noi, in maggiore o minore misura, ci eravamo impegnati 
di proporre.
Ci furono varie discussioni e varie proposte. Da una 
parte c’erano, sotto mano, testi già scritti, dall’altra pro
poste di alcuni membri della Compagnia. Siamo arrivati 
a una prima conclusione: di non usare un testo comple
tamente chiuso, definito; pensammo che valesse la pena 
di mettere in scena qualcosa che ci impegnasse anche 
da un punto di vista drammaturgico: operando come la
voratori della « scena » ma con qualcuno dietro che la
vorasse con noi come scrittore. Qualcosa insomma che 
fosse radicalmente diverso dal fatto che un autore ci 
consegni un testo e noi lo rappresentiamo.
Fra le varie ipotesi di lavoro pensammo per esempio a 
un testo -  ma da scrivere -  sulla vicenda del tenente 
delle SS Kurt Gerstein, desumendolo dal libro Kurt 
Gerstein o l ’ambiguità del bene.
Vennero poi altre idee, altrettanto valide e altrettanto 
da scrivere. Mentre alcuni già lavoravano a certe di que
ste proposte — per esempio con Roberto Pallavicini sta
vamo già stendendo una prima versione drammaturgica 
della vicenda del tenente Gerstein —, ci siamo resi conto 
che tutti noi, in un modo o nell’altro, eravamo coinvolti 
idealmente col problema della Resistenza. Nei corso 
di tante nostre riunioni, a volte tempestose, a volte brevi, 
a volte affannate, il tema della Resistenza è uscito quasi 
naturalmente, come logica conseguenza di urgenze che 
si manifestavano ogni qualvolta si parlava della violenza 
esercitata da uomini su uomini. Emergeva insomma da 
tutti noi quel bisogno di dire « no » alla società contem
poranea, che non ci soddisfa.
A questo punto, quasi per automatismo, ci siamo resi 
conto di dover rappresentare qualcosa che andasse al 
di là del caso contingente di violenza privata -  come 
poteva essere il caso del tenente Kurt Gerstein —, qual
cosa insomma che affondasse nella storia di noi tutti, 
che attraverso la storia spiegasse il nostro attuale atteg
giamento. Rappresentare la tragedia della violenza non 
come fatto a sé, vicino o lontano, ma come matrice del 
nostro « no » di oggi. Ormai il tema Resistenza era di
ventato ineluttabile: una premessa necessaria anche per 
il nostro lavoro futuro.
Ripeto: non volevamo però un testo già compiuto; da 
mettere in scena e basta. Bensì un materiale dramma
tico preparato da autori le cui idee e sentimenti coagu
lassero non solo con le nostre istanze ideali ma con 
il nostro programma di lavoro cooperativo.
Per un caso, del tutto estraneo ai programmi miei e della 
Compagnia -  ossia la pubblicazione del libro Pirandello 
fascista di Gian Franco Vene - ,  ho incontrato Vene.

Non sapevo affatto che avesse abbozzato, tempo fa, un 
lavoro teatrale ispirato al referendum popolare sulle pos
sibilità di concedere oggi la grazia a un criminale di 
guerra come Reder. Dissi subito a Vene: « Guarda che 
una cosa del genere, proprio perché si riferisce a una vi
cenda insieme conclusa e non conclusa, mi interessa mor
talmente. È proprio quello che noi cerchiamo di avere 
come traccia del nostro lavoro: non una rievocazione 
del passato, ma una proiezione del passato sul presente, 
sull’oggi ».
A lla prima lettura del testo, tutt’altro che compiuto,
10 personalmente mi resi conto che questo copione po
teva coagulare tutti quegli interessi, quelle ansie che si 
erano verificati durante le nostre riunioni. Poteva essere
11 tratto d’unione fra un lavoro « personale », « privato » 
— cui credo — e un lavoro collettivo. Perché c’è questo 
da aggiungere: io non credo alla stesura collettiva di 
un testo: un’opera è sempre qualcosa di segreto, di in
timo, di privato: però anche quest’opera « privata » può 
essere sempre verificata, discussa e tradotta in qualcosa 
di più concreto da una discussione collettiva.
Così dissi al mio gruppo, alla Compagnia da me diretta, 
che ora c’era un comune denominatore sul quale avrem
mo potuto agire applicandovi drammaturgicamente tutto 
quanto era scaturito di vero dalle nostre riunioni. I l  te
sto originario, l ’abbozzo, è stato affidato agli attori e, 
per la parte drammaturgica e la versione definitiva, 
a Roberto Pallavicini: da questa versione definitiva sono 
emerse con maggior precisione, con maggiore stringa
tezza, quelle che erano le caratteristiche della prima 
versione: ossia la prospettiva che fatti della Resistenza 
antifascista e antinazista assumono oggi fino a ingloba
re eventi di oggi, come la strage di Song My, nel Viet
nam; cose che d’altronde, in embrione, l ’abbozzo di 
Venè conteneva già nell’originale. Evidentemente le no
stre discussioni hanno decantato, anche in Venè e in 
Pallavicini, le incertezze che c’erano nella versione 
iniziale.
L ’importante di questo lavoro, singolo o collegiale che 
sia, è che da un fatto tragicissimo, ma locale; provin
ciale, si arrivi a porre un problema di carattere interna
zionale, direi universale. La Resistenza, questo voglio 
dire, e questo si dimostra nel testo, non è che abbia r i
solto i problemi che stanno alla base di quel momento 
e di quell’avvenimento; il problema, nel senso più vasto, 
rimane: è il problema della violenza, della sopraffa
zione, della guerra. È il problema dell’ordine, di quel
l ’ordine di cui Walter Reder parla nel testo e, che an
cora si pone come base dei crimini di Reder o di Kap- 
pler o del tenente americano Calley, ma che è sbagliato 
porlo così: limitato al fatto contingente. Qui si tratta 
di problemi di coscienza universale. Insisto sulla strage 
di Song My e sulla storia del tenente Calley, prima con
dannato poi assolto, perché questo dimostra che, se si 
sta ai fatti, le sentenze contingenti non soddisfano af
fatto la coscienza degli uomini. Sulla base della logica



del provvisorio, del contingente, del fatto singolo, il Ra
der del dramma di Venè e Pallavicini dovrebbe essere 
assolto, graziato. Ma noi volevamo e vogliamo andare 
al di là del contingente, al di là delle convinzioni poli
tiche immediate: è un problema che tocca il fondo della 
coscienza umana. Perciò, anche se ci sono degli autori 
responsabili di ciò che hanno scritto, questa responsa
bilità non solo si riversa ma è condivisa da tutti noi che 
rappresentiamo il dramma.
E questo voglio sottolinearlo perché dimostra come ci 
siano le possibilità di un teatro, non dirò collegiale, ma 
veramente cooperativo alla luce di un comune sentire 
che può toccare situazioni e argomenti i quali vanno 
ben al di là della « trama » rappresentata. Queste pos
sibilità ci sono. E noi ci crediamo. Questo, a mio pa
rere, è il significato di un « collettivo teatrale ». Un 
« collettivo » dove, tuttavia, ognuno mantiene una sua 
personalità e responsabilità intera: non è un agglome
rato di gente, ma di « persone ».
In questo senso la Resistenza non è più un fenomeno 
italiano ma universale. Purtroppo esistono pochissimi 
testi teatrali sull’argomento: io personalmente ne cono-

sco solo due o tre o cinque (validi intendo). Perché? 
mi hanno chiesto gli autori Pallavicini e Venè. Non 
lo so il perché. E ’ una domanda quasi drammatica. 
Una risposta ovvia potrebbe essere che si tratta di una 
vicenda ancora troppo vicina storicamente per essere 
collocata. Poi c’è un’altra risposta: che l ’assimilazione 
del significato di « Resistenza » non è stata tale, nei sin
goli individui, da non porre troppi dubbi. Perché un 
Bidault, eroe della Resistenza francese, divenne neofa
scista e capo dell’OAS? Perché altri hanno fatto lo 
stesso, dovunque, in ogni continente? Non lo so, non
10 so. Ho solo la sensazione che parlare della Resistenza 
come « testo chiuso », come fatto agiografico, non rac
conta né spiega nulla. Ci voleva un testo aperto come
11 Referendum per iniziare un discorso.
Un discorso cominciato, con la Compagnia che di
rigo, ai primi di giugno e continuerà, con cambiamenti 
magari, miglioramenti o peggioramenti, chissà, nella 
prossima stagione. Non per prendere impegni di durata: 
ma perché un discorso aperto va continuato.

Giorgio Strehler
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GIAN FRANCO VENE’ e ROBERTO PALLAVICINI

Gian Franco Vene ha 35 anni. Nel 1963 
ha pubblicato il volume « Letteratura 
e capitalismo in Italia dal ’700 ad oggi », 
un trattato ormai entrato nelle univer
sità e nelle scuole più avanzate. È stato 
redattore, negli anni ’60, della rivista 
letteraria « Le ragioni narrative » c poi 
direttore della rivista internazionale di 
politica e cultura « Il filo rosso » (Fel
trinelli). Da dieci anni si dedica quasi 
esclusivamente al giornalismo, parteci
pando come inviato ad alcuni tra gli 
eventi più drammatici della scena mon
diale (dalla guerra nel Medio Oriente 
alla resistenza nei paesi africani). Al
cune sue inchieste sociologiche (come 
quella sulla confessione cattolica in Ita
lia, il celibato dei preti, la mortalità 
infantile) sono apparse su alcuni dei 
maggiori giornali del mondo, così come 
i suoi reportages internazionali. Oltre 
a « Letteratura e capitalismo in Italia 
dal ’700 ad oggi » (Sugar ed.), Gian 
Franco Vene ha pubblicato « Lettera
tura della violenza » (Sugar), « Il pro
cesso di Verona » (Mondadori), « Cro
nache del peccato » (Mondadori) e, con 
altri, « Avanguardia e neoavanguardia » 
(Sugar). La sua opera più recente è « Pi- 

randello fascista » (Sugar).
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hi sa qualcosa della Resistenza 
antinazista e della guerra partigiana, 
riconoscerà subito in questo testo 
teatrale e nell’interpretazione scenica 
della Compagnia di Giorgio Strehler 
i fatti veri e documentati accaduti 
a Marzabotto nell'autunno 1943.
I l  responsabile dell’eccidio, Walter 
Reder, è stato condannato all’erga
stolo con una sentenza militare che 
pochi hanno letto, ma che non è me
no sconcertante, per violenza e per 
acrobazie giuridiche, della sentenza 
di Norimberga o di quella -  di segno 
politico contrario — del processo fa
scista di Verona (inverno 1944).
Ma è proprio per questa troppo fa
cile e immediata identificazione con 
fatti veri, che io avverto la necessità 
di spiegare come sia nato questo la
voro teatrale: al di là delle date, del
le vicende precise, della storia ormai

Roberto Pallavicini ha 30 anni. Dopo 
aver studiato pianoforte e composizio
ne si è diplomato in recitazione alla 
scuola del Piccolo Teatro di Milano, 
dove è stato, successivamente, allievo e 
assistente regista di Strehler, Puecher, 
Jacobbi. Con Puecher e Sanesi ha scrit
to e diretto, per il Piccolo Teatro, « La 
rappresentazione per Enrico V », nella 
stagione ’64-’65. Nel 1966 ha scritto la 
commedia « Olimpia o del mestiere » 

vincendo il premio speciale I.D.I. 
Nel 1967, con un altro suo lavoro, « Pro
logo per una finta fine », ha vinto il 
Premio Rosso di San Secondo; in se
guito il « Prologo per una finta fine » 
è stato pubblicato in volume dall’editore 

Guanda.
Sue poesie sono state pubblicate su rivi
ste. Ha scritto per la televisione la sce
neggiatura di un ampio reportage a sog
getto sul tema della guerra nel mondo, 
lavoro attualmente in fase di realizza
zione. Studia filosofia all’Università di 
Milano con Enzo Paci e collabora, tra 

l’altro, alla rivista « Aut Aut ».



catalogata e dei nomi stessi citati 
nel dramma (in fondo, di nomi r i
spondenti al vero ce n’è soltanto uno: 
quello del maggiore Walter Reder). 
I l  sottoscritto è nato nel 1935; il 
mio amico e collaboratore Roberto 
Pallavicini è nato nel 1941: nessuno 
di noi due ha combattuto la Resi
stenza in alcun modo. Da bambini 
l’abbiamo patita. Più tardi, e con di
verse prospettive, abbiamo letto libri 
in proposito. Quei cinque o sei anni 
che separano me da Pallavicini, e 
certe scelte di carriera professionale, 
mi hanno concesso di leggere libri 
sulla Resistenza come se fossero di 
attualità collocabile nella storia; a 
Pallavicini, di leggere gli stessi libri 
come se fossero decisamente « stori
ci ». Da una simile differenza d’età, 
che può estendersi ad altre genera
zioni e ad altre vicende, è nata la 
possibilità di rappresentare questo 
dramma o quel che sia.
Ecco come. Nell’estate del 1967, a 
Marzabotto, per invito del Consiglio 
comunale, la popolazione fu invitata 
a votare sull’opportunità o meno di 
concedere a Walter Reder un perdo
no morale che il Presidente della Re
pubblica italiana avrebbe potuto tra
sformare in « grazia ». Io che facevo, 
come faccio, l’inviato speciale per 
giornali, andai a Marzabotto insie
me con tanti altri colleghi per il ser
vizio. I l  servizio, che apparve su 
« L ’Europeo », si ridusse a una serie 
di lapidi funerarie commentate dai 
superstiti. Nel servizio tacqui — come 
tutti i colleghi tacquero — l ’imbarazzo 
che nasceva tra i più giovani di noi 
nell’avvertire le perplessità, le esita-

zioni, le insinuazioni (cronística
mente esatte, probabilmente) dei rap
presentanti la minoranza del Consi
glio. « A Marzabotto non esistono 
fascisti -  mi fu detto - ,  ma non è un 
buon motivo per fare di ogni antifa
scista un sostenitore dell’amministra
zione comunista ».
La sensazione di fastidio, di imba
razzo — non so come dire — che certe 
« informazioni » suggerite a noi gior
nalisti, e da nessuno pubblicate, mi 
diedero, si tradusse subito in un’in
tuizione tormentosa: gli anni che pas
sano, ossia il tramutarsi della cro
naca in storia, sovrappongono a qual
siasi evento, anche il più abnorme, 
l ’importanza clemente del presente: 
un’opportunità di oggi vale, per i 
contemporanei, più di una strage di 
ieri.
Ed ecco che sera già fuori, al di là, 
dell’argomento dì Marzabotto: s’era 
alla finzione inconscia di qualsiasi 
libro di storia. C’è qualcuno che, fa
cendo storia e non romanzi d’appen
dice — ossia non inventando — sia 
riuscito a trasmettere ai lettori odier
ni i particolari bestiali delle stragi 
consumate da Giulio Cesare in Gal- 
lia? E via dicendo. La storia spiega; 
la testimonianza piange e rievoca. 
Due modi di raccontare che non sono 
mai stati assieme.
I l servizio di cronaca che svolsi a 
Marzabotto mi suggerì questo che ho 
detto. M i suggerì anche che Marza- 
botto era un luogo « ideale », giac
ché testimoni del passato e protago
nisti del presente si mostravano sulla 
stessa scena. Ma prima e dopo Mar
zabotto c’erano state (e ci sono) ben

altre stragi, per le quali l ’alternativa 
che si pone è identica: o la storia 
(filtrata attraverso gli interessi del 
momento in cui viviamo), o la cro
naca del passato che, col presente, 
sembra non entrarci più.
D i qui l ’idea di un dramma che con
trapponesse, quasi a inganno del pub
blico, una stessa vicenda vista dal
l ’oggi e vista da ieri.
Buttai giù l ’idea come documentario 
teatrale. I l  documentario, nel 1968, 
fu subito accettato dal direttore del 
massimo Teatro Stabile italiano. Poi 
fu i informato, per iscritto, che man
cavano sovvenzioni adeguate per una 
simile rappresentazione, anche se ap- 
provatissima, eccetera. Questo lo rac
conto non per un’aneddotica fuor di 
luogo, ma per dimostrare come an
cora una volta -  anche nelle banalità 
dell’esperienza quotidiana -  le parole 
delle vittime di Marzabotto, già zit
tite o deformate dai pur legittimi inte
ressi contemporanei dei politici del 
paese, potessero venire archiviate an
che da una questione di sovvenzioni 
annuali spettanti a un Teatro Stabile. 
Ora Giorgio Strehler ha ritrovato il 
testo e lo ha rappresentato con il suo 
Gruppo Teatro e Azione affidando
ne l ’impostazione registica a Lam
berto Puggelli e intervenendo lui, di
rettamente, nel perfezionamento del
lo spettacolo, Roberto Pallavicini mi 
ha aiutato a tradurre il testo ori
ginario in termini tali da conferire 
a esso la consistenza drammaturgica 
che può, in qualche modo, resistere al 
tempo: non perché il testo valga in 
sé, niente affatto; ma perché al posto 
di Walter Reder ci può essere qual-



siasi criminale di guerra del passato, 
del presente e del futuro: dal mag
giore americano Calley, a Kappler, a 
chi -  Dio non voglia -  verrà.
Anche escludendo Reder e Marza- 
botto, qui c’è un paese massacrato 
con pochi, vecchi superstiti. C’è il 
responsabile in galera che, giocando 
sulle opportunità politiche, chiede 
perdono. Finché i superstiti dei suoi 
delitti sono vivi, il perdono non lo 
ottiene. Chi scrive la storia di un 
paese simile e di un massacro simile 
deve tener conto della crudezza di 
un momento e del lenimento che gli 
anni e le contorsioni politiche hanno 
eseguito sui fatti di quel momento. 
Se ciò non può accadere nei libri di 
storia, troviamo un mezzo perché 
accada nel teatro.
La co-regìa Strehler-Puggelli, con i 
suoi preziosi interventi, ha inteso di
mostrare come un testo così possa 
essere mutabile e mutevole nei suoi

Una scena d'insieme dell’« Invito ».

precisi riferimenti storici. La strage 
vietnamita di Song My, eseguita dagli 
americani, ha interessato le pagine 
dei giornali pochi giorni prima che 
Giorgio Strehler si occupasse di que
sto testo: quando gli autori mai più 
pensavano dì recuperarlo. Lo stesso 
vale per la supplica rivolta da Kap
pler, il colpevole dell’eccidio delle 
Fosse Ardeatine.
Per ciò i protagonisti del testo pos
sono essere mutati come vogliono i 
tempi, ì registi e gli attori. Né io né, 
credo, Roberto Pallavicini, facciamo 
questioni di « testo letterario». Ci 
siamo incontrati, Strehler, Puggelli, 
Pallavicini e io, per buttare un'idea 
e proporre un problema. Né l ’idea 
né il problema sono inventati, que
sto è sicuro. I l  testo è quello che

è: migliorarlo tocca agli artisti, agli 
uomini di teatro, non a un cronista 
quale sono.

Gian Franco Venè
giugno 1971, Milano

P.S. Circa la verità del massacro narrato, 
invochiamo le testimonianze dei superstiti 
di Marzabotto, nonché alcuni libri facil
mente reperibili. La « personalità » di Wal
ter Reder è invece stata ricostruita libera
mente da noi. Non crediamo che il nostro 
sforzo di fantasia vada oltre la realtà bruta 
delle azioni compiute da Walter Reder e 
dagli altri come lui. Eventuali contestazio
ni di Reder non farebbero che confermare 
l’idea iniziale di questo lavoro: vent’anni 
o più dopo (o anche uno o due anni dopo, 
come nel caso di Song My, Vietnam), è 
sempre possibile mescolare sottigliezze le
gali, sfumature, alla consistenza sanguino
sa di una strage commessa. Il dovere degli 
autori è di infischiarsi di queste sottigliez
ze: di raccogliere nel vero della realtà, non 
nella realtà più contingente e opportuna.

g. f. v.



Personaggi:
Maggiore delle SS Walter Reder 
Un Avvocato 
I l  Sindaco 
I l  Vicesindaco
Un Membro dell’opposizione (L’oppositore)
Un Telecronista Italiano
Un Telecronista Tedesco
Un Parroco
Primo Uomo
Secondo Uomo
Prima Donna
Seconda Donna
L’Attendente di Reder

PRIMO TEMPO

SCENA I
Telecronista Italiano. Le dà fastidio la 
luce, reverendo?
Parroco. Un po’ sì.
Telecronista Italiano. Metta pure gli oc
chiali scuri. Dirò io quando deve toglierli. 
Parroco. Grazie.
Telecronista Italiano. Quando le farò se
gno, non guardi mai né me né la telecamera. 
Guardi fisso quel punto là in alto. Lo faccia 
sin d’ora per abituarsi. Ecco. E le mani, le 
mani. Nel parlare muova molto le mani. Por
tarle al viso, le mani. Così, bene. Certe volte 
le mani sono più espressive degli occhi. Poi 
cominci il suo racconto con la data di quel 
giorno: 4 ottobre 1944. D’accordo?
Parroco. Sissignore.
Telecronista Italiano. Pronti.
Tecnico. Prete uno prima.
Telecronista Italiano (parla nel suo micro
fono). Ventitré anni sono trascorsi dalla mat
tina d’autunno che consegnò alla storia del 
mondo il nome di questo paese. Oggi il paese 
ripropone alla coscienza degli uomini la sorte 
del criminale di guerra Walter Reder che 
massacrò un terzo della popolazione civile. 
(Sto improvvisando, naturalmente). (Al tec
nico) Tu continua a girare: l’importante ora 
è il prete. {Al Prete) Lei era il parroco del 
paese all’epoca delle stragi?
Parroco. La mia parrocchia era in una fra
zione di collina. Ciò che posso ripetere mi è 
stato in gran parte riferito.

Telecronista Italiano. Questo sarà bene 
tacerlo in trasmissione, per rendere più vera 
la verità. Scusi, veh, signor parroco! 
Parroco. Quel giorno, 4 ottobre del 1944 
un soldato tedesco di Reder 
si fermò per bere alla fontana 
davanti alla canonica del paese.
La perpetua del parroco riempiva un secchio. 
Scostandola il soldato le disse:
« Il tuo pastore è kaputt » 
e indicò la collina 
del vecchio cimitero.
Il giorno prima, 3 ottobre, 
i tedeschi avevano ammazzato 
nel recinto del cimitero 
ottanta vecchi donne e bambini.
La sera del 3, Walter Reder 
aveva detto al parroco del paese 
di salire lassù al cimitero:
« C’è gente che ti aspetta, corri! »,
Dicono che il maggiore Reder avesse

[bevuto, ed è possibile 
perché dopo gli eccidi, come dopo i

[rastrellamenti di partigiani 
i tedeschi facevano festa 
nella scuola qui del paese 
dove si erano acquartierati.
Prendevano donne giovani 
e altre portate dalle colline.
Quella sera i tedeschi
avevano chiuso nella scuola
sei bambine tra i dieci e i quindici anni.
Per questo il parroco bussò 
e minacciò di abbattere la porta.
Reder aprì.
Il parroco e il maggiore avevano la stessa età, 
trentadue anni.
Non si è mai saputo come il parroco 
riuscì a liberare le bambine; 
ma è sicuro che Reder, consegnandole, 
disse al prete di pensare ai morti 
invece che alle ragazze vive: 
ai morti del cimitero in collina.
Reder aveva forse rispetto del parroco,

[non so,
altrimenti gli avrebbe sparato.
Già prima, sei mesi prima, 
quando Reder stava per fucilare ostaggi 
in vendetta di un attentato partigiano 
il parroco lo affrontò sulla piazza 
delle esecuzioni
gli giurò di portargli il colpevole tempo

[un’ora.
Tornò dopo un’ora 
con una confessione scritta: 
era firmata da un uomo 
appena morto all’ospedale.

Reder dovette credergli.
La sera dell’eccidio, davanti alla scuola, 
quando il parroco domandò chi c’era sulla

[collina,
che cosa fosse successo,
Reder ripetè : « Ti aspettano pastore, 
ma ce l’hai il coraggio di andare? ».
Il parroco rispose di no, 
conosceva l’inganno:
sapeva che i tedeschi non seppellivano morti, 
che avrebbe potuto benedirli 
dopo l’alba.
All’alba salì la collina.
C’era un solo tedesco appoggiato al cancello

[del cimitero:
dentro, gli ottanta morti ammucchiati.
Il soldato sparò al parroco da vicino, 
così vicino da tagliargli il petto con la raffica. 
Era lo stesso soldato che, sceso al paese, 
bevve alla fontana e disse alla perpetua:
« Il tuo pastore è kaputt ».
Telecronista Italiano. Lei ha mai cono
sciuto personalmente Walter Reder? 
Parroco.
L’ho visto1 una volta.
Tornavo dal paese alla frazione 
e un contadino nascosto su un albero 
mi fischiò facendomi cenno 
di nascondermi nei cespugli di nocciolo.
Dal viottolo scendeva 
un’automobile scoperta.
C’era davanti un graduato 
con il cappotto nero e i baveri bianchi, 
più giovane e più alto degli altri soldati, 
tondo in viso, con le guance scure di barba. 
Passò e l’uomo ch’era sull’albero discese:
« Quello è il maledetto monchino », mi disse. 
Telecronista Italiano. Perché monchino? 
Parroco. Pare non avesse una mano. Però 
qualcuno lo ricorda con tutte e due le mani 
nei guanti neri. Chiamarlo monchino era 
un’offesa più che una verità.
Telecronista Italiano. Era molto odiato il 
maggiore Reder? O temuto?
Parroco.
Odio non è sentimento 
che un prete possa esprimere.
Ma sulla tomba del parroco ucciso, 
c’è un bassorilievo credo unico al mondo 
nel portico di una chiesa.
Rappresenta un soldato tedesco
con le fattezze di Reder
che tiene ritto un bambino
infilzato sulla baionetta del fucile.
Telecronista Italiano. Lei sa che oggi, qui,
ognuno deve decidere se il maggiore Walter



Reder, condannato alla pena dell’ergastolo 
per eccidio e crimini di guerra, può essere 
perdonato e graziato, oppure no. Se la sente, 
reverendo, di esprimere un parere cristiano 
su questo giudizio? Oppure la sua veste e la 
sua funzione di parroco...
Parroco. Credo di poter pronunciare un giu
dizio cristiano.
Telecronista Italiano. Ufficialmente? 
Parroco. Cosa lei intende per ufficialmente, 
non so.
Telecronista Italiano. Allora continuiamo. 
Faccia finta che le abbia già rivolto la do
manda.
Parroco. Le dico che il perdono cristiano 
non è il condono legale. Cristianamente per
dono, ma la libertà fisica è ben altro. L’ul
tima colpa di Reder è questa: di chiedere 
per se stesso un atto di clemenza che co
stringe i superstiti delle stragi a rivivere 
quelle mattine d’autunno, a ricordare, a ri
destare gli odi. La libertà, dopo certi delitti, 
si può raggiungere con l’espiazione, il penti
mento o la lotta contro il male. Se Reder 
fosse davvero pentito, avrebbe supplicato la 
gente del paese di poter trascorrere il resto 
della vita custodendo' l’ossario delle vittime. 
Disprezzato, umiliato, offeso, angariato. 
Avrebbe chiesto di diventare egli stesso 
vittima delle vittime.
Telecronista Italiano. Finito. Per me va 
bene così. {Al tecnico) Quest’ultima parte 
poi la tagliamo.

SCENA II
Telecronista Italiano. Come mai, signor 
sindaco, il consiglio comunale ha deciso di 
riaffidare al popolo un giudizio che è già 
stato pronunciato dal tribunale? (La preghe
rei di ridurre al minimo eventuali osserva
zioni politiche. Nel suo interesse. Qui si parla 
di una tragedia umana che non va confusa 
con gli interessi di parte).
Sindaco. Il referendum popolare è una con
seguenza naturale dell’ordinamento democra
tico che da oltre vent’anni amministra questo 
paese martire.
Telecronista Italiano. La decisione è stata 
presa all’unanimità dal consiglio comunale? 
Opposizione compresa?
Sindaco. Posso dire di sì. Anzi, senz’altro sì.
Telecronista Italiano. La supplica di Re
der era rivolta all’intero consiglio comunale?
Sindaco. Era indirizzata a me personalmente, 
ma non vedo la differenza. Ecco la lettera 
autografa. {Mostra la lettera) Tutti voi ne 
avete avuto una copia. Proviene dal peni
tenziario militare dove il maggiore Reder 
sconta la pena dell’ergastolo.

SCENA III
Avvocato {ha in mano una bozza della let
tera di supplica). Salvaguardare la dignità del 
soldato... non ammettere inutilmente delitti... 
dosare di conseguenza il pentimento. Parlare 
della sua guerra come pagina chiusa. Depre
cabile argomento da concludere in omaggio 
alle medesime vittime. Niente più guerra, 
niente più criminali di guerra in prigione. 
Ecco la sintesi.
Reder. Non voglio: «criminale di guerra»; 
basta: « soldato ».
Avvocato. Lei sì soldato. Ma se parliamo, 
come parliamo, anche degli altri, Kesselring, 
Simon, perché non dire criminali di guerra?

È il linguaggio consueto. Il « loro » linguag
gio.
Reder (come se non avesse ascoltato). Gli 
universitari austriaci che chiedono la mia li
berazione. Le tesi di laurea sulla mia inno
cenza.
Avvocato. Impossibile, maggiore. Troppo 
impopolare. Semmai il Viet Nam.
Reder. Il Viet Nam?
Avvocato. Come riprova della dolorosa le
gittimità della strage e quindi argomento di 
pace.
Reder. Non capisco.
Avvocato. Semplice e pulito. Centomila spe
dizioni punitive da lei eseguite, altrettanti 
paesi da lei presi al guinzaglio, non farebbero 
neppure la metà dei morti vietnamiti. Il pas
sato si ripropone, ingigantito, nel presente. 
Noi deploriamo il presente e, senza bisogno di 
batterci il petto, è come se deplorassimo an
che il nostro passato. Ecco: la liberazione 
di Walter Reder nella prospettiva della pacifi
cazione dei popoli.
Reder. Repugnante.
Avvocato. Eccellente, maggiore. Il suo pae
sello ha sottoscritto una petizione di pace 
e fraternità per il Viet Nam.
Reder. Più che mai repugnante.
Avvocato. Qui lei scrive, o meglio io ho 
scritto per lei, « nobilissimo appello alla pace 
nel lontano Viet Nam ».
Reder. Proibisco. Se mai meglio insistere 
sulle stragi come s’è detto prima. Le stragi 
di oggi. Un qualsiasi tenente dei marines, 
con il suo napalm, uccide ogni giorno più 
di Reder.
Avvocato. Obbietto, signore. Meglio condan
nare le stragi altrui che invocarle a copertura 
delle proprie. La gente ama la franchezza. 
Per questo dico a tutte lettere « nobilissimo 
appello per la pace ». Un piccolo sacrificio 
delle convinzioni personali in omaggio al fu
turo. Alla sua libertà, maggiore.
Reder. Accettato. Con cautela, però. Fron
teggiare eventuali reazioni tra i camerati te
deschi e negli ambienti militari americani. 
Avvocato. Nessun timore. Tremila contadini 
costituiscono un mezzo, non un uditorio. 
Reder. L’aggettivo per gli incidenti del ’44? 
Avvocato. Direi «fatali».
Reder. Dico « luttuosi ».
Avvocato. Perfetto, correggo.
Reder. Da parte mia ho concluso il brano 
che riguarda mia madre. {Dà un appunto 
all’Avvocato e continua) Ecco. Ho la cer
tezza che nessun giornalista parlerà con 
donna Franzisca? Perché qui nella lettera 
dico di mia madre, non di un cadavere vi
vente com’è ridotta.
Avvocato. L’assoluta certezza, maggiore. 
Donna Franzisca, purtroppo...
Reder. Ho scritto della sua età, della sua im
possibilità materiale a venire sin qui. Do
vrebbe bastare.
Avvocato. D’altronde nessuno di noi, mag
giore, può dire se nell’infinito silenzio che 
circonda donna Franzisca non vi sia davvero 
il sogno della sua libertà.
Reder. Bene, lo aggiunga nella lettera. Fac
cia lei. La televisione ha chiesto un’intervista. 
Conviene?
Avvocato. Dipende. Nessun giudizio politico. 
Nessuna autodifesa. Si mostri solitario, digni-

toso, estraneo a ciò che avviene nel mondo, 
come se avesse pietà per tutti, vittime e mili
tari. Mesto silenzio. E si tolga gli stivali: 
niente che ricordi il militare. Massimo ri
spetto per la giustizia, velato di rassegnato 
scetticismo: nessuno tra gli uomini può sa
pere dov’è il giusto e l’ingiusto, frasi così. 
Non mostri il... la manoi 
Reder. Quale mano?
Avvocato. La ferita. Lei era conosciuto con 
un nomignolo, se non sbaglio.
Reder. Il monchino, il maggiore monco. 
Avvocato. Meglio non ricordarlo.
Reder. Sentiamo la lettera.
Avvocato. « Illustrissimo signor sindaco, il 
sottoscritto Walter Reder, condannato alla 
pena dell’ergastolo per i luttuosi fatti com
messi nel suo paese, si permette di esprimere 
a lei, primo cittadino, quanto segue: la ma
dre del sottoscritto, adesso più che ot
tantenne, ha già perso tre figli. Il primo 
è morto in tenera età. Il fratello morì nel 
1930 causa un infortunio. La sorella, che era 
sposata a Verona, è perita nel 1941. Nume
rose istanze di grazia, inoltrate in prima linea 
dalla madre del sottoscritto e da numerose 
autorità, non ebbero successo ».
Reder. Sottolineare questo. Autorità di fatto 
e di diritto.
Avvocato. Meglio di no, signor maggiore. 
L’autorità crea il diritto per definizione. Ogni 
aggiunta crea sospetti nell’ambito democra
tico. Continuo : « Signor sindaco, fatti suc
cessi e sangue sparso non si possono cancel
lare e il ricordo sarà sempre vivo nel cuore 
di coloro che hanno tanto sofferto, è vivo 
nei rimorsi sempre più pungenti di colui che 
li ha commessi... Ma al di sopra di tutto 
stanno le virtù, che sono prerogativa di ani
mi forti e nobili : cioè la misericordia e il per
dono. Una madre che ha perso tre figli, af
franta dal dolore, tende le mani verso il suo 
paese e chiede il perdono per l’unico figlio 
che le è rimasto. Non essendo più in grado 
di viaggiare causa l’età e le condizioni di 
salute, la madre del sottoscritto non ha che 
una speranza: di poter riabbracciare il figlio 
prima di morire dopo aver ricevuto per lui 
il perdono del paese e la grazia del Presi
dente... ».

SCENA IV
Sindaco {continua la lettura della lettera in
cominciata da Reder). « ... Coloro- che im
partirono gli ordini dai quali nacquero i fatti 
tanto funesti, sono in libertà già da lunghi 
anni, così per esempio il maresciallo Kessel
ring, il generale Simon e altri. Tutti gli Stati 
belligeranti di allora, in prima linea l’Unione 
Sovietica, hanno pure graziato già da molto 
tempo tutti i criminali di guerra austriaci 
condannati all’ergastolo o a lunghissime pene 
detentive. Il consiglio comunale del vostro 
paese ha lanciato tempo fa un nobilissimo 
appello alla pace nel lontano Viet Nam. 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Walter Re
der si rivolge a lei, illustrissimo signor sin
daco, spontaneamente supplicando che la po
polazione, tramite suo e il consiglio comuna
le, mi conceda il perdono per il sangue 
sparso. Questo perdono sarebbe un fanale 
di altissimo sentimento di nobiltà, miseri
cordia e pietà. Firmato: Walter Reder ». (*) 
Telecronista Italiano. Signor sindaco, do
vunque il nome del vostro paese ricorda il 
prezzo di sangue della Resistenza. Ma ven-



t’anni sono trascorsi, le mentalità sono mu
tate, qualcuno probabilmente non ha più vo
glia di... ha dimenticato. Lei affida la con
danna di Reder a un popolo che ha vissuto 
un altro quarto di secolo. Ora, se questo 
popolo nuovo non capisse, se decidesse al
trimenti...
Sindaco. Se decidesse il perdono? Questo 
vuol dire?
Telecronista Italiano. Se la votazione fosse 
discussa, discutibile, il mito del vostro paese 
martire non sarebbe, diciamo così, minac
ciato?
Sindaco. Qualcuno ha già sollevato un’obie
zione simile in consiglio comunale. Ma se 
noi non credessimo alla costanza di giudi
zio del popolo, non saremmo più qui: in
vece ci siamo da oltre vent’anni.
Telecronista Italiano. Noi chi?
Sindaco. La nostra amministrazione demo
cratica. Alle elezioni i giovani votano oggi 
come gli anziani ieri. È una costanza, credo, 
che nasce da una coscienza di classe, ed è in 
questa coscienza che noi abbiamo fiducia, an
che nel referendum su Reder. Il mio solo 
scrupolo, umano, è di costringere i superstiti 
delle stragi a rivivere quei giorni, a soffrire an
cora. Ma la colpa è sempre di Reder, e de
gli altri come lui, sparsi in tutti gli eserciti 
del mondo. Se una memoria dolorosa serve 
a giudicare, a tener desta la coscienza, sof
frire è necessario.
Telecronista Italiano. La pregherei, signor 
sindaco, di parlare solo di Reder davanti alla 
telecamera. È nel comune interesse, ripeto.
Sindaco. È Reder stesso, nella lettera, a ricor
dare che la somma delle sue vittime è mini
ma rispetto agli assassinati delle guerre, guer
riglie e tirannie di oggi.
Telecronista Italiano. Lasci che lo dica 
Reder. Il nostro compito è rievocare i fatti 
accaduti nel 1944.
Sindaco. Milleottocentotrenta sono le vittime 
civili del maggiore Walter Reder. Sono tra
scorsi più di vent’anni e queste montagne, 
queste colline, da quell’epoca, hanno conti
nuato a impoverirsi, a distruggersi. Le ma
cerie delle cascine bruciate sono sulle colline, 
la terra che ha raccolto i morti non è più 
stata coltivata. I piccoli cimiteri, ormai svuo
tati, sono rimasti come cicatrici sulle colline. 
Qui c’è stata liberazione, non rinascita. L’edi
ficio più importante è l’ossario con i mille
ottocentotrenta scheletri. Per questo, per que
sto, capisce? un giudizio che nasce di qui 
vale per ogni terra dove i tanti Reder ucci
dono ancora.

SCENA V
La scena si sposta sul primo piano del Tele
cronista Italiano e del Membro dell’opposi
zione.
Oppositore (al Telecronista italiano, come 
continuando un discorso). Scusi dottore. C’è 
una sfumatura politica che forse le sfugge. 
Noi dell’opposizione, per la prima volta in 
vent’anni, presi in contropiede dal sentimento, 
dallo sdegno per la violenza, abbiamo dovuto 
accettare una proposta della maggioranza. Ef
fettivamente la proposta di affidare al popolo 
il referendum sul maggiore Reder è stata 
unanime e non poteva non esserlo. Non po
teva non esserlo, mi segue?
Telecronista Italiano. Se è d’accordo, io 
registrerei una breve intervista con lei. Così 
abbiamo anche il parere dell’opposizione...

Oppositore. Per carità! Non esistono pareri 
particolari su di un eccidio come quello com
piuto da Reder! D’altronde guai se ci per
dessimo nei particolari, nella cronachetta. 
Dovremmo cominciare a lasciare nel vago 
il numero esatto delle vittime di Reder. Mil
leottocentotrenta? E chi lo sa! Scavando si 
trovano sempre altre ossa. Possono essere 
di più o di meno, perché alcuni del paese 
sono morti sotto i bombardamenti. No! Sa
rebbe ignobile smarrirsi nelle precisazioni. 
Chi ha ucciso o fatto uccidere mille civili 
non è certo meno criminale di chi ne ha 
fatto uccidere milleottocentotrenta o duemila. 
C’è tuttavia una realtà politica di oggi che 
noi, oppositori del sindaco, non possiamo, 
in coscienza, trascurare. Io le sto offrendo 
un argomento che può servire a rappresen
tare senza fastidi questa verità. Cerchi di 
capirmi; l’aspetto scabroso della questione è 
proprio nel forzato accordo dell’opposizione 
con la maggioranza a proposito del referen
dum... Insomma: l’assurdo è che dopo ven
t’anni venga riproposto all’opinione pubblica 
un avvenimento talmente estraneo a ogni ci
vile rapporto umano da sovrastare e annul
lare i termini reali, concreti, attuali, della 
lotta politica. Mi segue?
Telecronista Italiano. Immagino che tutti 
i partiti abbiano espresso la loro opinione 
sull’opportunità del referendum. Se alla fine 
c’è stato un accordo unanime...
Oppositore. Ma caro dottore! Alla fine, lei 
dice! Il gioco, ecco, il gioco politico nel quale 
siamo caduti in buona fede, è che l’accordo 
c’è stato al principio, subito! Ognuno di noi, 
davanti alla lettera di Reder, s’è reso conto 
di rischiare l’impopolarità se non accettava 
di affidare alla popolazione il giudizio. Sol
tanto dopo ci siamo accorti, noi dell’opposi
zione, di avere in qualche modo tradito il no
stro ruolo attuale. Abbiamo lasciato che il 
sindaco, a nome del suo partito, utilizzasse 
a proprio vantaggio la tragedia che il paese 
vive, ma che è estranea alla vita politica 
di oggi.
Telecronista Italiano. Che cosa intende per 
utilizzare?
Consigliere. U-ti-liz-za-re. Ricorda cosa di
ceva, poco fa, il reverendo parroco? Diceva 
che Reder ha compiuto l’ultimo' delitto pro
prio nel chiedere perdono. È vero. Anche in 
senso politico. Proprio nel momento in cui 
qualcosa, forse, stava per cambiare nell’am
ministrazione comunale, Reder ci ha buttato 
addosso un argomento sacro: argomento che 
non poteva non soffocare qualsiasi discus
sione. Ora, scusi, chi poteva giovarsi di que
sto argomento sacro? Chi poteva usarlo per 
riproporre il consenso generale attorno all’at
tuale amministrazione? Chi?
Telecronista Italiano. La maggioranza? Il 
sindaco?
Consigliere. Ovvio. Lei, come tutti gli altri 
giornalisti presenti, ha avuto copia della let
tera di Reder. Non ha notato niente di stra
no nella copia? Non ha notato la data? 
Telecronista Italiano. Quale data, scusi, 
non la seguo...
Consigliere. Ah! tocca a lei scoprirlo. Io 
le ho dato solo un suggerimento. Faccia 
lei. Faccia lei. Si informi, è il suo mestiere...

SCENA VI
Reder (ha i giornali che annunciano il refe
rendum). Lei è stato uno stupido. Lasciar 
passare due mesi senza muovere un dito. Né

un’intervista, né una denuncia, niente! Due 
mesi!
Avvocato. Insisto, maggiore. Soltanto così 
potevamo o possiamo avere buone probabi
lità. Questa scena da circo... dare il voto 
a tutto il popolo, ripetere abusivamente il 
processo... tutto ciò scredita la giustizia.
Reder. Balle! Lei è riuscito a farmi linciare. 
A questo è riuscito. Con due mesi di tempo 
per sputtanarli tutti. Bastava dire, al tempo 
giusto: il sindaco del paese ignora il per
dono chiesto da Reder. Il sindaco tiene nel 
cassetto una lettera di cui tutto il mondo 
dovrebbe conoscere l’esistenza...
Avvocato. Ma se è questa la nostra fortuna! 
Reder. Non voglio fortuna! Voglio certezza, 
abilità dal mio avvocato.
Avvocato. Troppo giusto, maggiore. Ma sol
tanto oggi possiamo dimostrare due cose. 
Primo: il sindaco del paese detto martire 
non ha dato risposta per due mesi alla no
stra supplica...
Reder. E che cosa significa questo?
Avvocato. Significa molto. Un sindaco di
stratto? Indifferente? No! Un sindaco ac
corto, maggiore! Troppo accorto. Un sin
daco il quale prima di esporre la supplica 
al popolo aspetta il momento buono. E... 
non potrebbe essere un calcolo politico, 
maggiore? Dopo due mesi, il sindaco getta 
alla piazza il destino di un uomo. È, come 
dire..., una sfida alla magistratura. La patria 
del diritto che ripropone la legge del taglione.
Reder. Tutto qui?
Avvocato. Rifletta in particolare sulla mia 
prima considerazione. I due mesi di attesa. 
Il sindaco sapeva della sua preghiera, nes
sun altro sapeva... perché? Si può credere 
che nessuno domandi perché? Lo diremo noi, 
il perché. Abbiamo qualche giornale amico 
in Italia. E dobbiamo insistere sul sentimen
to: la madre. Sua madre, maggiore. E con
fidare nel gioco politico. Screditare questo 
referendum. I referendum, maggiore, non si 
annullano mai; ma si possono dimenticare, 
se, per usare una sua parola, si sputtanano 
con qualche abilità.

SCENA VII
Oppositore. Perché non intervista il vice- 
sindaco? Appartiene alla maggioranza, natu
ralmente, ma credo sia disposto a dichiarare 
qualche verità più del sindaco. Quest’uomo 
è molto stimato nel paese. È stato lì lì per 
essere ammazzato dalle SS di Reder, in quei 
giorni.
Telecronista Italiano. Lei può raccontare 
qualcosa alla televisione?
Vicesindaco. Gli uomini di Reder mi fecero 
prigioniero, ma dopo due giorni mi libera
rono le truppe della Wehrmacht.
Telecronista Italiano. E perché?
Vicesindaco. Mah! Ogni tanto capitava così.
Oppositore. Parla di adesso. Di quello che 
sta succedendo. Spiega perché nel paese con
tinuano a comandare gli altri e tu, tu sei un 
vice. Un vice da vent’anni.
Telecronista Italiano. Qual è la sua pro
fessione, signor vicesindaco?
Vice sindaco. Operaio in cartiera. 
Telecronista Italiano. E vent’anni fa? 
Vicesindaco. Lo stesso. Operaio in cartiera. 
Oppositore. Ma potevi pur diventare sinda
co. Racconta perché non hai fatto carriera.



Vicesindaco. Ora il dottore mi vuol mettere 
nell’imbarazzo. Inutile accampare meriti, al 
punto in cui siamo. Niente si rinnova. Ab
biamo avuto quindici strade distrutte, sette 
ponti saltati, cinque scuole bruciate, undici 
cimiteri devastati e quattordici chiese, cento- 
quaranta case rurali, ottocento appartamenti 
civili distrutti. Ci sono superstiti delle stragi 
o ex partigiani delle brigate del Lupo che 
ancora non hanno casa né pensione né terra. 
Vivono come venticinque anni fa ed è per 
loro uno stato naturale. E la condanna del 
nostro paese. Tutto com’era.
Telecronista Italiano. Sono le stesse cose 
che denunciava il sindaco.
Oppositore. Sì, ma vanno spiegate! Con 
tanto rispetto per te, caro vicesindaco, una 
amministrazione comunale intelligente e di
sinteressata non si gingilla vent’anni a dire 
che niente cambia, che niente può cambiare. 
Se la gente è pigra, è intristita, tocca alla 
classe dirigente stimolarla; questo voi -  non 
dico tu, dico voi della maggioranza -  non 
l’avete mai fatto, anzi! Tu sai benissimo che 
senza la doccia fredda della lettera di Reder 
oggi saremmo in piena crisi comunale e tu, 
magari, saresti finalmente sindaco'. Un mezzo 
aiuto te l’avremmo dato noi stessi dell’op
posizione. Invece c’è stata la lettera di Re
der a portarci indietro di un quarto di se
colo, fino all’unità sentimentale, al fronte 
politico del referendum di oggi. Cos’è? Un 
caso? Dài, vicesindaco! parla liberamente. 
È vero o non è vero che la lettera di Reder 
è rimasta due mesi nel cassetto del sindaco 
senza che il Consiglio sapesse niente? È vero 
o non è vero che è stata letta solo quando 
la maggioranza vacillava? È vero o non 
è vero? Dillo al nostro amico, qui, della te
levisione. Diglielo!
Vicesindaco. Qualcosa di vero c’è... sì. La 
lettera non è stata annunciata a tutti subito... 
ma a qualcuno della maggioranza sì. Io, per 
esempio, la conoscevo. Può darsi che il sin
daco abbia voluto meditare... Come me, 
del resto.
Oppositore. Già! meditare...
Vicesindaco. Meditare, meditale, sì!

SCENA V ili
Telecronista Italiano. La supplica del mag
giore Reder, signor sindaco, le è stata spe
dita due mesi prima che lei la annunciasse 
all’assemblea. Quali scrupoli l’hanno indotta 
a mantenere il segreto per tanto tempo?
Sindaco. La lettera era indirizzata a me per
sonalmente. Avrei potuto persino non pren
derne atto, ignorarla. Non è facile, per un 
uomo di coscienza, decidere di riproporre al 
popolo un giudizio tanto doloroso. Tanto 
più difficile è per un uomo politico che ha 
idee precise sulle colpe di Reder. 
Telecronista Italiano (al Vicesindaco). Ep
pure il sindaco mostrò subito la lettera a 
lei, suo alleato nella maggioranza: perché? 
Vicesindaco. In via amichevole, come ho 
già detto. Il giorno in cui ne fu dato l’an
nuncio in assemblea io stavo rileggendo gli 
appunti del discorso che avrei dovuto fare 
sull’appalto per la costruzione del parcheg
gio automobili davanti all’ossario. La sup
plica di Reder era diventata aH’improvviso 
una questione urgente perché l’indomani i 
giornali l’avrebbero pubblicata. 
Telecronista Italiano (ai Sindaco). Come 
finì ai giornali la lettera di Reder, se era 
strettamente privata?

Sindaco. Non lo so. Non posso e non voglio 
accusare nessuno. Confermo soltanto che la 
supplica di Reder non aveva carattere di 
urgenza finché non fosse stata resa pubblica 
dalla stampa. Ma una volta pubblicata, pen
sai -  e lo penso tuttora -  che avrebbe supe
rato per importanza e urgenza la questione 
del parcheggio automobili.
Telecronista Italiano. Mi è stato detto, si
gnor sindaco, che la lettera di Reder fu resa 
pubblica in coincidenza di una crisi dell’am
ministrazione comunale. E vero?
Sindaco. Se un parcheggio automobili può 
provocare una crisi amministrativa e politica, 
anche contro l’aritmetica elettorale, beh... sì, 
è vero.
Telecronista Italiano (ai Vicesindaco). La 
crisi comunale era provocata dal parcheggio 
automobili?
Vicesindaco. Il turismo domenicale non può 
essere sottovalutato. L’autostrada, l’hotel- 
night a dieci chilometri da qui e il nuovo 
ossario compaiono ormai in tutti i dépliants 
pubblicitari della regione. Qualcuno, tra i 
figli dei sopravvissuti, ha guadagnato bene 
in città, e gli piace di quando in quando 
tornare al paese... Ciò che rimprovero al sin
daco, però, è che il referendum su Reder 
abbia coinciso con una festa popolare orga
nizzata dal giornale del partito del sindaco. 
Sarà un caso, non so. Ma il rispetto e la 
decenza avrebbero dovuto impedirlo almeno 
per mantenere questa giornata al di fuori del
la politica di parte.
Telecronista Italiano (ai Sindaco). Signor 
sindaco, si sentono fin qui i canti e i balli 
del festival organizzato proprio oggi dal gior
nale del suo partito. Perché ha permesso que
sta contaminazione fra dolore e festa? 
Sindaco. So bene che la domanda è suggerita 
dagli avversari. Non sono io che decido le 
date per il festival del giornale di partito. 
Tuttavia mi sembra giusto, coerente. La gente 
del paese si è fatta massacrare anche per 
conquistarsi il diritto di celebrare quando 
vuole il suo giornale e il suo partito. 
Telecronista Italiano (al Vicesindaco). È 
evidente, signor vicesindaco, che il referen
dum di Reder è nelle mani del partito che 
detiene il potere qui nel paese. Lei non ap
partiene a quel partito pur essendone alleato. 
Ammesso che il referendum sia una mossa 
politica di parte -  come avete cercato in tutti 
i modi di farmi capire -, perché non lo di
chiara ufficialmente qui, alla telecamera? 
Vicesindaco. Se fosse provato che il senti
mento del nostro popolo è sfruttato dalla po
litica, tutti noi, sono sicuro, tutti noi, a co
minciare dal signor sindaco -  che è uomo 
retto -, proveremmo vergogna. Vergogna per 
aver coinvolto persone di diverse idee e ideo
logie in una... festa.
Per esempio, una giovane suora, una maestra,

[fu
mitragliata in chiesa dai tedeschi 
insieme con centodieci altri.
I tedeschi sparavano dal portale 
ed erano in tre.
Uno di loro entrò in chiesa 
per dare il colpo di grazia.
Erano tutti morti, meno la suora, la maestra.
II tedesco la sollevò, le mise il fazzoletto

[sulla bocca
che sanguinava.
« Aspetta mezz’ora », disse, « poi ti ammazzo

[del tutto ».
Mezz’ora dopo i tre soldati

portarono via la mitragliatrice 
e la suora è viva.
Non ha mai votato per il partito del sindaco,
oggi voterà contro Reder,
ma non è giusto che voti al suono di questi

[canti
che non capisce e teme.
Telecronista Italiano (al Sindaco). Signor 
sindaco. Non tutte le vittime di Reder seguo
no il partito. Non è forse una mancanza di 
rispetto imporre ad esse il referendum sotto 
l’egida del suo partito?
Sindaco. Anche vent’anni fa combattevano 
contro Reder, insieme a noi, uomini contrari 
alle nostre idee. Ora sono io che domando. 
Sotto quale guida combattevano? E chi salvò 
la suora portandola morente in montagna? 
Noi della brigata partigiana del Lupo, brigata 
che si chiamava Stella Rossa. E mi stupisco 
che il compagno vicesindaco non voglia ri
conoscere questa verità storica. 
Telecronista Italiano (al Vicesindaco). Chi 
era il comandante Lupo?
Vicesindaco.
Aveva vent’anni, meraviglioso comandante 
decorato di medaglia d’oro alla memoria. 
Aveva il solo difetto dell’età.
Finché si trattava di comandare 
una pattuglia di dieci uomini 
nessuno avrebbe osato contrastarlo.
Aveva fissa l’idea
di difendere la terra dai tedeschi e dai

[padroni
Ma quando i dieci uomini diventarono centc

[e pii
Lupo ci parve troppo giovane.
Ma gli obbedirono fino alla fine,
quando sparì
il 29 settembre 1944
lo stesso giorno del massacro.
Non lo trovammo però tra i morti del

[massacro
Lo trovammo morto dopo la guerra, 
rannicchiato in un fosso.
Questo è il mistero della morte di Lupo.
Telecronista Italiano (al Sindaco). Da no 
tizie appena raccolte, signor sindaco, pari 
che il comandante Lupo non sia stato uccisi 
dai tedeschi. Scusi, ma ho bisogno di chia 
rire. Non posso mandare in onda un docu 
mento reso dubbio da tante incertezze. 
Sindaco. Avete milleottocentotrenta lapidi d; 
filmare, per la prima volta capitate in ut 
paese che avete trovato stamane sulla cart; 
geografica, e portate qui i vostri dubbi. Il co 
mandante Lupo, partigiano, è morto armate 
Diceva: « Questa terra è nostra ». Lo ricor 
dano tutti. Cosa c’è da chiarire?

SCENA IX
Telecronista Italiano. Mi avete messo ne 
guai, cari signori: davvero. Io sono venuti 
qui per filmare il referendum su Reder e ve 
avete cominciato a tergiversare, a uscire dr 
tema, facendomi capire una cosa sola: eh 
non siete d’accordo. E io cosa mando a Re 
ma: il film dei vostri dubbi? L’insinuazion 
di un mezzo scandalo che, con Reder, no 
c’entra per niente?
Oppositore. Scandalo è una parola grossi 
caro amico. Ma se qualcosa di turpe, c 
sporco, ci fosse, perché non informare 
pubblico?
Telecronista Italiano. Perché nessuno n 
ha autorizzato a farlo. E se io taccio, e g 
altri parlano, denunciano, la televisione vien 
accusata di partigianeria, di reticenza, <



peggio, d’essersi messa in mezzo a un intral
lazzo politico. Chi ci va di mezzo, in queste 
circostanze, è il sottoscritto.
Oppositore. Ha letto questo dispaccio d’agen
zia uscito stamattina a Roma? Me l’ha dato 
un suo collega giornalista. È un’intervista con 
l’avvocato del maggiore Reder. Legga dov’è 
segnato in rosso.
Telecronista Italiano (prendendo il foglio, 
disattento). « Noi abbiamo intervistato Reder 
in persona... ».
Oppositore. Ma legga qui. L’avvocato del 
maggiore Walter Reder dice che, finora, tutte 
le suppliche inoltrate al sindaco non hanno 
avuto esito né risposta. Meno l’ultima. Ca
pisce?
Telecronista Italiano. C’erano già state 
altre suppliche?
Consigliere. Eh! pare proprio di sì, senza 
che noi sapessimo niente. Niente di niente. Il 
referendum si poteva fare anche due anni fa, 
tre anni fa.
Telecronista Italiano. Allora perché sol
tanto adesso?...

Oppositore. Andiamo, su...! Non mi faccia 
domande di cui sa benissimo la risposta. Due 
o tre anni fa le suppliche di Reder non ser
vivano alle manovre politiche del sindaco.
V ices indaco. Intendiamoci. L’avvocato di 
Reder potrebbe anche mentire. Dopo il re
ferendum, alla prossima seduta del consi
glio noi chiederemo conto di ciò direttamen
te al sindaco. Ma lei, forse, potrebbe farlo 
già adesso...
Oppositore. No, no. Non anticipiamo illa
zioni. Non facciamo fantasie. Personalmen
te non sono d’accordo nel provocare il sin
daco, durante la prossima assemblea, a ri
spondere sulle vecchie suppliche. È ributtante 
mescolare il rispetto che tutti sentiamo per 
il dolore del paese al piccolo, modesto gioco 
politico. La giornata di oggi, per noi, deve 
essere un capitolo chiuso. (Al Telecronista

Cip Bareellini c Massimo Sarchielli 
nei personaggi del Telecronista ita

liano e del Parroco.

Italiano) Ma per voi è diverso. Sta a voi 
denunciare il marcio che purtroppo ha cor
roso, guastato la tragica solennità del refe
rendum.

SCENA X 
Reder. E adesso?
Avvocato. Aspettiamo, speriamo.
Reder. Avvocato, ma non capisce che si 
stanno vendicando? Dopo vent'anni? Non 
capisce che mi stanno facendo la festa? 
Avvocato. In primo luogo, maggiore, la gen
te non ha ancora votato. In secondo luogo, 
lei dimostra di avere una pessima conoscen
za della vita democratica. Non potevamo 
aspettarci niente di diverso. Nei sistemi de
mocratici, la versione ufficiale degli eventi è 
sempre messa in modo da lasciar intendere 
che gli eventi si siano svolti come la comu
nità preferisce. Ma a furia di sentirsi dire 
quel che preferisce, abituata insomma a cre
dere che quanto vede, quanto sente, è vero 
e le piace, la comunità finisce per accettare 
tutto...



Reder. Anche la mia fine; qui!
Awvocato. La sua fine, maggiore? Magari 
la sua resurrezione: perché no? Non l’avreb
be accettata se fosse stata imposta. Ma così, 
avuta la soddisfazione delle ultime ingiurie 
contro di lei, bruciato l’ultimo sedimento di 
odio... Vede, maggiore: ora possiamo agire. 
Reder. Lei delira, avvocato.
Avvocato. Niente affatto, maggiore. Ripar
lare pubblicamente dopo vent’anni di fatti 
accaduti, discussi, forse non è scomodo co
me si dice: per lei, naturalmente; anzi! E 
non c’è niente che consenta di agire a no
stro favore quanto una folla che dice : « Ora 
di questo argomento basta! Ne abbiamo par
lato sin troppo ». Posso consigliarle di avere 
fiducia, maggiore?
Reder. Fiducia in chi? In che cosa? 
Avvocato. Nella noia della gente, maggio
re. Lei ha la televisione qui in cella. Quante 
trasmissioni ha visto sulla Resistenza?
Reder. Molte.
Avvocato. E allora?

SCENA XI
II telecronista è al telefono.
Telecronista Italiano. Ho parlato con tutti; 
giuro. Sinistra, mezza sinistra, destra e prete. 
Risultato: un disastro. Se ti registro le opi
nioni di tutti saltiamo' io, tu e la direzione... 
Ma se hanno discusso perfino sul numero 
dei morti!... Secondo i libri sì, ma qui dico
no di no. Il partigiano Lupo sì, anche lui, 
pare sia morto di colpo apoplettico anziché 
in battaglia... Eh, va be’, si vede che qui i 
libri di storia non li hanno letti oppure gli 
storici non sono mai venuti qui: io che ne 
so! Lo so, lo so che la minoranza di qua è la 
maggioranza di Roma, ma proprio per questo 
sono nei pasticci : se facciamo vedere che qui 
non c’è accordo corriamo il rischio di accu
sare la maggioranza nazionale di boicottare 
il giudizio su Reder. Io vi avverto. Tagliare 
sì, taglierò: ma cosa mi resta? Voi dite che 
basta? Eh no, non far comparire il Sindaco 
è impossibile. Poco sì, ma niente del tutto... 
Una frase per uno, tutti sullo stesso piano? 
Fin lì ci arrivo anch’io... Ma non datemi re
sponsabilità eh! Perché se poi salta fuori 
quello che temo, se fosse vero che il Sindaco 
ha ricevuto altre lettere da Reder e non ne 
ha fatto niente, io corro il rischio di favorire 
il Sindaco; parliamoci chiaro! Oh, un’altra 
cosa: il Sindaco parla spesso del Viet Nam: 
state accorti... Nemmeno quindici minuti? Ri
duciamo a otto o dieci? Benissimo: ma ridu
cete voi, non io... Testimoni dell’eccidio ce ne 
saranno, sì. Io te li intervisto certamente : 
guarda che sono malconci, però. E qui cosa 
rispondo ai politici che mi chiedono di preci
sare le cose? Che io non c’entro? Giusto... 
che non ho nessuna autorità? Giustissimo... 
Sì, la solita figura del cretino, prometto. Come 
sarebbe a dire, perché ho telefonato?... Sta’ 
a sentire: qui c’è la lapide di Salvatore Qua
simodo sulle vittime di Reder. Se permettete 
un consiglio, trovatela su un libro e fatela 
registrare bene da un attore. Quella non of
fende nessuno. Tedeschi?... sì, ne è arrivata 
un’intera troupe. Si comportano bene, finora. 
Ma quali incidenti vuoi che succedano, quali? 
Sì, ciao, ciao. (Mette giù la cornetta e mor
mora) Parla molto dei morti e fregatene dei 
vivi, dicono. Come se Reder non fosse vivo.

SCENA XII
Sindaco (al pubblico).
Siamo consapevoli che con il voto 
di oggi si riaprono ferite 
non ancora rimarginate nell’animo 
dei superstiti dell’orrenda strage.
Abbiamo il più profondo rispetto 
verso i sentimenti e il dolore 
di chi fu tanto duramente colpito.
Ma proprio per questo rispetto abbiamo

[sentito
il dovere di rendere 
i famigliari dei Caduti arbitri della 
domanda di perdono.
I partecipanti aI dramma, tutti, sfilano conse
gnando all’urna ciascuno il proprio voto. 
Sindaco.
II verdetto sarà definitivo. E non riguarda 
solo Reder; sarebbe assurdo ritenere
che riguardi solo Reder. Riguarda 
il nazismo, il fascismo, la guerra, la violenza, 
l’intolleranza, il razzismo, l’odio per il popolo, 
tutto ciò che intralcia il cammino della pace, 
della pacifica convivenza fra i popoli.

[Riguarda Reder
e tutti i Reder che ci sono o che possono

[sorgere
nel mondo.
Riguarda il nazismo, il fascismo 
e non il popolo tedesco, né quello austriaco. 
Niente odio qui. Reder non ha nazionalità; 
il nazismo l’ha creato, gli ha tolto i sentimenti 
umani, ha fatto di lui una perfetta sintesi 
del nazismo, del fascismo, della guerra. 
Possono fare a meno di attenderlo in Alto

[Adige.
Reder non verrà a compiere nuovi massacri. 
Non aspettatelo nelle birrerie di Monaco 
dove si alzano ancora le svastiche.
Reder resta dov’è.
Ecco signori,
abbiamo voluto affidare a voi, 
alla coscienza di ciascuno di voi, 
la responsabilità di perdonare o no 
il maggiore Walter Reder (2).

SECONDO TEMPO

Si sente il conteggio delle schede che poi sfu
ma e potrà tornare a sentirsi nel corso del 
Il tempo.

SCENA I
Telecronista Italiano. Cominciato lo scru
tinio? Quanto durerà all’incirca?
Vice sindaco. Almeno un’oretta. 
Telecronista Italiano. Le presento un col
lega della tivù tedesca.
Vicesindaco. Onoratissimo. Viene dalla Ger
mania?
Telecronista Tedesco. Da Roma. Sono il 
corrispondente dalla capitale. Mia madre è 
italiana.
Vicesindaco. Lei è giovanissimo. Quando è 
nato?
Telecronista Tedesco. Nel 44. Settembre 
del 44.
Vicesindaco. Così parlerete di noi anche in 
Germania?
Telecronista Tedesco. Infatti. Sono qui per 
questo.
Telecronista Italiano. Se ne occuperanno 
più a lungo di noi. Tre quarti d’ora loro, e 
noi dieci minuti.

Vicesindaco. Abbiamo fatto tutto con mol
ta obbiettività, creda.
Telecronista Italiano. È vero, senza pole
mica, senza vendetta. Agli scrutini assistono 
i rappresentanti di ogni gruppo politico. 
Vicesindaco. Tre quarti d’ora di spettacolo 
in tivù... E cosa racconterete per tanto tempo? 
Telecronista Italiano. ... Anche perché l’ar
gomento non è dei più nuovi, oggi. Del na
zismo se ne è parlato fin troppo. Poco fa lo 
ammetteva anche lei, vicesindaco. 
Telecronista Tedesco. C’è la gente che vo
ta. Una grossa trovata, direi. Sapendoci fare, 
c’è anche la suspense sul come finirà. 
Telecronista Italiano. Il collega tedesco do
mandava se non ci fosse qui, disponibile, 
qualcuno dei protagonisti di allora, testimo
ni diretti: per farlo vedere, per interrogarlo. 
Magari servirebbe anche a me.
Telecronista Tedesco. Per rendere più cre
dibile la storia del massacro. È bene far ca
pire ai telespettatori che tutto si è svolto 
come si dice.
Vicesindaco. Certo, è una buona idea. Bi
sogna che la gente ci creda.

SCENA II
Vicesindaco. Ecco un manovale di ferrovia. 
Ha quattordici morti.
Telecronista Tedesco. Quattordici morti in 
famiglia? Dica come si chiamavano. (Fa un 
cenno e si accende il riflettore per la ripresa). 
Primo Uomo. Agostino, Clara, Augusto, Au
gusta...
Telecronista Tedesco. Alt, no! Più senti
mento, prego. Anche nel dire i nomi. Lei 
prova dolore o no, nel ricordarli? Certamen
te sì. Anch’io, ascoltando lei, devo provar 
dolore. Voglio provar dolore. Dica anche 
come sono morti, per piacere. E gli anni di 
ciascuno: soprattutto dei più giovani.
Primo Uomo. Agostino, tre anni, fucilato. 
Augusto, cinque anni, fucilato. Augusta, tre 
anni, fucilata. Clara, cinque anni... decapi
tata. Non ne abbiamo più trovato la testa.
Telecronista Tedesco. Certi particolari li 
dica soltanto quando glieli chiedo io. Dica 
piuttosto se questa gente le era parente, e 
come.
Primo Uomo. Mia moglie, due figli, mia ma
dre, tre sorelle, quattro nipoti... 
Telecronista Tedesco. Li ha visti morire? 
Primo Uomo. Figli e moglie li ho sentiti gri
dare. Ero appena scappato nel bosco detto 
di San Giovanni. Il giorno dopo ho visto 
ammazzare gli altri, nella frazione di San 
Martino. Ero nascosto su un albero. 
Telecronista Tedesco. Era distante l’albero? 
Primo Uomo. Cento metri.
Telecronista Tedesco. Faccia attenzione. 
C’erano cento metri fra lei e il massacro. 
Si ammazzavano donne e bambini della sua 
famiglia. E lei? Lei fermo, a guardare, da un 
albero. Nascosto. Cosa ha visto dall’albero, 
lei, padre, parente, senza muoversi?
Primo Uomo. Che prendevano donne e ra
gazzi mentre correvano sparsi tra gli orti. 
C’era soltanto un uomo in mezzo a loro, 
vecchio e zoppo. Presero prima lui, perché 
cadde.
Telecronista Tedesco. L’uomo correva me
no dei bambini?



Primo Uomo. Sì. I bambini scappavano qua 
e là. Molti erano in braccio alle donne. 
Tuttavia corsero meno di un chilometro, 
attraverso il orinale. Dall’alto e dal basso del 
crinale furono come circondati e riportati in
dietro a botte.
Telecronista Tedesco. Lei vide questo dal
l’albero?
Primo Uomo. Le bastonate e i calci. Per tut
to il ritorno, fino al muro. Al muro li misero 
in fila, e il vecchio non c’era già più.
Telecronista Tedesco. Come li misero in fi
la? Di faccia o di schiena?
Primo Uomo. Sistemarono due mitragliatrici 
di qua e di là dal gruppo, e prima che uno 
solo si muovesse spararono: spararono in 
croce, così. I bambini furono subito spazzati 
via. Durò un minuto.
Telecronista Tedesco. E la piccola deca
pitata?
Primo Uomo. Come?
Telecronista Tedesco. Lei ci ha raccontato 
di una bambina di cinque anni, Carla, se 
non sbaglio, che fu decapitata.
Primo Uomo. Mia nipotina Clara. La sua 
testa schizzò via alla prima raffica. Non la 
trovammo più. Sui morti vennero accatastate 
le fascine di legna prese da un carro, e tutto 
fu bruciato.
Telecronista Tedesco. E lei? Sempre sul
l’albero?
Primo Uomo. Prima di sera, andati i nazi
sti, i compagni mi portarono via. 
Telecronista Tedesco. Compagni?
Primo Uomo. Due partigiani nascosti con me.
Telecronista Tedesco. Lei era partigiano, 
dunque. Magari anche armato?
Primo Uomo. Avevo un fucile. Me lo tol
sero i compagni perché non sparassi o faces
si pazzie che oi avrebbero scoperti.
Telecronista Tedesco. Questo perché i na
zisti, in verità, cercavano voi, voi partigiani, 
non è vero? Lei ha mai combattuto contro 
i tedeschi?
Primo Uomo. Sì, come partigiano.
Telecronista Tedesco. Ha ucciso miei com
patrioti? (Il Primo Uomo annuisce) Il co
mando nazista si comportava in conformità 
delle leggi internazionali circa i diritti delle 
truppe d’occupazione. Preavvertiva sempre 
che dieci o venti civili sarebbero stati giusti
ziati per ogni soldato tedesco ucciso, qua
lora i veri colpevoli non si fossero presentati.
Primo Uomo (non segue il ragionamento). 
Sull’alberp, col mio fucile, ero sicuro di mo
rire se sparavo. Così ho rimandato il mo
mento di morire fino a quando le mitraglia
trici di Reder non hanno cominciato. Ma 
ormai era tardi e inutile.
Telecronista Tedesco. Io le domando, in
vece, se tutto il sangue che viene qui cele
brato, e che dovrebbe incutere a noi giovani 
la vergogna di vent’anni fa, non sia soltanto 
lo scotto pattuito e accettato in un attimo 
bestiale della storia. (Da questo momento il 
Telecronista parla senza più rivolgersi all’Uo
mo. È il suo commento finale all’episodio e 
all’intervista) Lui era sull’albero, aveva il fu
cile: a cento metri due mitragliatrici faceva
no a pezzi i suoi familiari. Ragionevolmente, 
badate, ragionevolmente, due compagni par
tigiani gli impedirono di salvare le vittime. 
Egli obbedì. Ebbene : noi giovani rifiutiamo 
questo comportamento. Non lo comprendia
mo. Ci saremmo aspettati del vero, sordo ri
morso da un uomo così.

Primo Uomo. Se mai, il rimorso è di non 
aver creduto possibile la strage.
Telecronista Tedesco. Grazie signore. Ba
sta così.
Primo Uomo. Questi sono quattordici dei 
milleottocentotrenta motivi per cui voto con
tro la grazia.

SCENA III
Gli interventi di Reder sono come un « con
trocanto » al racconto. O viceversa.
Reder. Quando noi sparavamo nel mucchio, 
c’era sempre alle mie spalle un fucile na
scosto che non sparava. Oggi, vent’anni do
po, c’è qualcuno capace di non capire come 
un uomo possa non sparare mentre gli am
mazzano i figli?
Primo Uomo. La sera tornammo a scavare 
tra le ceneri. Ciò che trovammo, seppellimmo 
nell’aia, davanti alla cascina. La bambina 
era bruciata poco. Ma della testa non si trovò 
neppure il teschio.
Reder. Vent’anni di pace fanno dimenticare 
il senso della legge. Questa è la verità che 
nemmeno il mio avvocato vuol capire. Re
der non è innocente. Reder è un uomo che 
ha esercitato un diritto legale. Un uomo che 
sul punto di morire si ribella è solo servo 
deH’istinto. Mentre l’uomo che, pur armato, 
non spara e assiste al massacro dei suoi pa
renti, obbedisce alla legge. Accetta l’ordine. 
Come me, come Reder.
Primo Uomo. Seppellimmo ceneri e ossa. 
Poi ritornammo al nostro campo di parti
giani. Ricordo che attraverso un frutteto, 
sotto la luna, vedemmo una strana cosa in 
cima a un palo.
Reder (didascalico). Per riconoscere l’ordi
ne, occorre innanzi tutto una disposizione 
ferma deH’animo. « Io accetto qualsiasi cosa 
mi si imponga », questo è ordine. E certe 
cose non si possono capire nei processi del 
tempo di pace. Se mi fosse concesso raccon
tare come morivano i bambini nell’autunno 
1944, giuro che dimostrerei ch’essi erano i 
soli a morire male. In stato di disobbedien
za. Loro: i soli ignari dell’ordine.
Primo Uomo. Quella strana cosa in cima al 
palo era un bambino. Infilzato per la schie
na. Tutto nudo, aveva tre o quattro anni. 
Seppellimmo anche lui.

SCENA IV
Vicesindaco (al Secondo Uomo: un vecchio). 
Questi signori vogliono che tu racconti la 
storia della tua famiglia. Guarda lì, nella 
macchina, e parla bene. Di’ tutto. Tutto, tutto.
Telecronista Italiano. Ma no! Non deve 
guardare l’obbiettivo!
Telecronista Tedesco. Lei racconti come se 
parlasse da solo. Come se stesse sognando. 
Anche con gli occhi chiusi, sì, va bene. 
Secondo Uomo. Gaetano, di 75 anni, fu
cilato. Enrica, di 76 anni, bruciata col lan
ciafiamme...
Telecronista Tedesco. Un momento! eilà, 
un momento! (Al tecnico) Ora via! 
Telecronista Italiano. Via!
Secondo Uomo. Gaetano, di 75 anni, fu
cilato. Enrica, di 76 anni, bruciata col lan
ciafiamme e Clelia, di 42 anni, fucilata.
Poi fucilata Fiorinda, di 40 anni, 
e Matilde, di 19.
Bruna, di 17 anni, sventrata con la baionetta.

Bruno, di 11 anni, ammazzato con la pistola 
e Vittorina, di 7 anni, cavati gli occhi 
e tagliata la testa.
Telecronista Tedesco (al Vicesindaco). Ma 
chi sono queste persone? Che cosa sta di
cendo? (Sospende la ripresa).
Vicesindaco. La sua famiglia. È la verità. 
Ha avuto otto morti.
Telecronista Italiano. Che si spieghi, al
lora! Così sembra la lettura di una lapide.
Vicesindaco. Legge una lapide!
Telecronista Tedesco. Effettivamente que
sto tono sembra un po’ falso. La gente non 
ci crede. Recita una lezione a memoria. (Si 
rivolge al Secondo Uomo che è sempre sotto 
i riflettori, come impalato) Lei ha visto am
mazzare i suoi parenti. Li ha visti con i suoi 
occhi?
Secondo Uomo. No signore. Erano già morti. 
Telecronista Italiano (al tedesco). Sareb
be meglio un testimone che abbia visto sul 
serio.
Telecronista Tedesco. Mica vero, se no dice 
le stesse cose di quello di prima. Riproviamo.
Secondo Uomo. Io con mio figlio eravamo 
nascosti dietro il canneto, nello stagno, a tre
cento metri da casa.
Telecronista Tedesco. Suo figlio era par
tigiano?
Secondo Uomo. No, era un ragazzino. 
Telecronista Tedesco. Era lei il partigiano? 
Secondo Uomo. Non c’erano partigiani nella 
mia famiglia.
Telecronista Tedesco. Racconti, racconti. 
Vicesindaco (al vecchio Secondo Uomo). Co
raggio. È importante che tutti ti vedano in 
tivù. Anche per la pensione. (Ai telecronisti) 
Non gliel’hanno ancora data. Vero che questa 
può essere l’occasione buona?
Telecronista Italiano. Perdio! (Al collega 
tedesco) Gli facciamo portare un bicchiere 
di vino? (Al Secondo Uomo) Lo vuole un 
bicchiere di vino?
Telecronista Tedesco. Ssst, va bene così. 
Via col ciak. (All’Uomo) Da principio. (Al 
tecnico) Più luce in faccia! Voglio il sudore! 
(All’Uomo) Di nuovo, via!
Secondo Uomo.
Alle due e mezzo del 30 settembre 1944 
io, mio figlio, Gaetano, Enrica, Clelia 
Fiorinda, Matilde, Bruna, Bruno e Vittorina 
stavamo in casa, in cucina, 
meno mia madre paralitica 
a letto nel piano superiore.
Bruna, mia figlia incinta 
uscì nel cortile
a pompare l’acqua nel mastello.
Aveva appena aperto la porta 
che subito tornò nella cucina 
dicendo che c’erano i tedeschi.
Non capitava più da qualche mese
ed io non avrei voluto fuggire
perché mi ero ferito alla gamba col falcetto.
C’era però mio figlio, di quindici anni
che aveva paura
d’essere preso come ostaggio,
oppure arruolato, oppure mandato in

[Germania.
(Un ragazzo della sua età
era stato fucilato due mesi prima
perché creduto partigiano).
Così con mio figlio uscimmo dal retro, 
dalla stalla. Portavamo un pane e un coltello. 
Telecronista Tedesco. Portavate un pugna
le. Non avevate altre armi?



Secondo Uomo.
Un coltello per tagliare il pane, 
oppure farci largo nel canneto. Quali armi?
Telecronista Tedesco. Chiedo scusa. Con
tinui come prima che va bene.
Secondo Uomo.
Noi ci imboscavamo nel canneto 
mentre i tedeschi circondavano la casa.
Ci voltammo a guardare, 
ne vedemmo entrare due.
« È come sempre », dissi,
« La mamma darà da bere e se ne vanno ». 
Mio figlio mi tirò oltre il canneto 
giù nello stagno.
Di lì non si vedeva più nulla 
e il vento faceva chiasso nelle canne. 
Qualche sparo si udiva lontano, 
pareva assai più lontano della casa; 
il vento contrario allontanava 
fumo e fuoco.
Così per tre ore restammo nell’acqua; 
alle sei calò il sole, si gelava, 
non c’era più vento ed era tutto silenzio. 
Risalimmo il canneto.
10 non vedevo ancora la casa nella penombra 
quando mio figlio gridò di lontano:
« Sta’ lì! Sta’ fermo! ».
Tornò indietro e mi cadde addosso nel

[canneto.
« Sono morti tutti -  disse -  stesi in cortile ». 
Mi strappò la camicia e dovetti colpirlo 
per potermi rialzare e camminare 
fino sull’aia.
Mancava solo mia madre tra i corpi.
Bruna, mia figlia, era nuda faccia a terra 
scavata a metà della schiena 
con un buco grande come il figlio 
che le stava per nascere.
11 figlio le era stato strappato, 
messo in mezzo alle gambe.
Rialzai Bruna: il mio ragazzo raccolse

[il bambino
per rimetterlo nella schiena.
A due metri c’era Vittorina 
mia nipote di sette anni.
Aveva gli occhi bucati 
e le orecchie tagliate col coltello.
Gli altri erano morti fucilati, 
stesi in fila, con ordine.
Dentro casa i mobili bruciavano ancora. 
C’erano macchie nere sui muri.
Mia madre, carbonizzata nel letto.
Disse mio figlio: «L’hanno fatto col

[lanciafiamme ».
Restammo nell’aia fino a notte, tra i morti, 
senza più dire nulla.
Poi salimmo nel bosco.
Tornammo tre giorni dopo 
con altri incontrati sui monti.
Scavammo il cortile 
per seppellire i corpi.
Telecronista Tedesco. Erano partigiani gli 
uomini che incontraste sui monti?
Secondo Uomo. No, signore. Gente scappata. 
Telecronista Tedesco (al Vicesindaco e al 
Telecronista Italiano). Ma questi delitti li ha 
commessi Reder personalmente? Qualcuno lo 
ha visto tagliare le orecchie alla bambina? Al 
processo che cosa si è detto?
Vicesindaco. Reder da solo non poteva far 
tutto questo, certamente.
Telecronista Tedesco. Questo non capisco. 
Un uomo può essere efferato, ma un battaglio
ne no. Non esiste un battaglione di assassini. 
Noi siamo un popolo civile. O forse c’era 
stato uno scontro armato con le forze parti- 
giane?
Vicesindaco. Non c’erano più scontri armati 
coi partigiani da mesi.

SCENA V
Cella di Reder. Reder ha dinanzi a sé dei 
giornali.
Reder. Qui si pretende che io dimostri il mio 
rimorso. Chi ha mai parlato di rimorso?
Avvocato. Lei stesso maggiore, nella lettera 
al sindaco. « Il ricordo... eccetera eccetera... 
è vivo nei rimorsi sempre più pungenti ».
Reder. Non le ho mai dettato simili stupi
daggini. Cosa dovrei fare? Piangere? Batter
mi il petto? Ma ragioniamo, avvocato! Chi 
prova rimorso espia volentieri. Io invece non 
ne posso più della galera. Ho soltanto paura, 
avvocato. Sto diventando vecchio, non voglio 
rinunciare a quello che c’è fuori.
Avvocato. È il nostro obbiettivo finale, cer
tamente. Ma per raggiungerlo insisto sulla op
portunità del rimorso. Ne spiego la ragione, 
se permette. È dimostrato che le guerre di 
oggi, dall’Algeria al Vietnam, al Laos alla 
Cambogia, impongono sistemi simili ai suoi, 
se non più severi. Se lei, come chiunque, si 
limita a condannare la guerra, nessuno le dà 
retta. Nessuno è più inascoltato, oggi, di chi 
si dichiara per la pace. C’è l’inflazione dei pa
cifisti. Se lei, invece, esprime rimorso, mette 
come un’ipoteca, capisce? un’ipoteca sul de
stino morale e forse materiale dei militari e 
dei politici di oggi. Mi spiego, maggiore? Il 
suo rimorso appare, agli occhi dei suoi ne
mici, come un argomento concreto da sca
gliare contro quegli uomini di guerra che 
tanta gente vorrebbe vedere qui, al suo posto. 
Lo spettacolo di un militare pentito è troppo 
raro per non essere persuasivo e seducente.
Reder. Guardiamoci in faccia, avvocato. Il 
rimorso ha bisogno di vent’anni per matura
re? Il rimorso è o non è una specie di ver
gogna in ritardo? E io dovrei vergognarmi... 
Guardi questo muro, avvocato: il muro della 
mia cella. Lei sa cos’è apparso su questo muro 
bianco in vent’anni e più di solitudine? Grup
pi di donne, donne disegnate con la fantasia 
o con la matita, ferme, vive, in movimento, 
come volevo io, come qualsiasi prigioniero ha 
sempre voluto. Ecco come ricordo la mia 
guerra: eccitante come una donna disegnata 
sul muro di una cella. Tutto ciò che le si fa 
insieme non ha fine né principio: e tantome
no termini di vergogna, condanna o compas
sione. Vergogna di che? Di un disegno che si 
presta ad ogni fantasia? Che si può amare, 
cambiare, graffiare, frustare, cancellare? Si 
tortura, si ricompone, più grande, più piccolo, 
ferito... E cos’è che mi consente questa libertà 
assoluta? L’ordine, avvocato. L’ordine che mi 
toglie tutto, ora, ma mi assegna questo muro 
bianco... mio.
Avvocato. Come legale, maggiore, non mi 
sento di consigliarle certi argomenti.
Reder. Lei mi chiede di recitare, avvocato. 
Ammettiamo che ne trovi la voglia e che ne 
sia capace. Resta il fatto che non credo per 
nulla aH’efficienza di questa recita. La guerra 
è, insieme, ordine e libertà sfrenata. Libertà, 
per chi comanda, di agire come gli detta la 
rabbia del momento; l’ordine per cui ciascuno 
ha un ruolo preciso e irripetibile in circostan
ze diverse dalla guerra. Le vittime si rasse
gnano sempre ad essere vittime, e lo fanno 
fino alla vigliaccheria, anche se non si tratta 
di veri vigliacchi. I vincitori sono sempre 
vincitori totali, assoluti: padroni, ecco, vera
mente padroni.
Avvocato. Non la seguo, maggiore.
Reder. Lei, uomo di pace, non può seguirmi. 
Come gli altri... là.

Avvocato. Ho combattuto anch’io, maggiore; 
ho una croce di guerra.
Reder. Per lei la guerra è stata un incidente. 
Io parlo della guerra come dimensione uma
na. Una dimensione chiusa, così com’è chiuso 
questo carcere. Stia a vedere, avvocato, stia 
a vedere. (Batte alla porta della cella e chiama 
l’Attendente che, secondo il regolamento, gli 
è stato assegnato: un detenuto come lui. Al
l'Attendente) Toglimi gli stivali e puliscili. 
(AII’Avvocato) Quest’uomo qui, che mi lustra 
gli stivali, chi è, secondo la vostra morale di 
uomini di pace? Dovrebbe essere un assassino 
più assassino di Reder, un uomo caduto an
cora più basso nella morale. Invece no, po
veretto. Non sa nemmeno lui perché è qui. E 
secondo la morale, la legge dei rimorsi, non 
è una colpa lustrare gli stivali e obbedire a 
un uomo come Reder? (All’Attendente) Ehi, 
ti stai vergognando di pulirmi gli stivali? 
Provi rimorso?
Attendente, è mio dovere, maggiore.
Reder (all’Avvocato). Dice bene il ragazzo: 
è un dovere impostogli dall’ordine che c’è qui 
dentro. Ecco, avvocato: questo lei deve far 
capire : che ai miei occhi il paese massacrato 
contava meno di questo poveruomo costretto 
a lustrarmi gli stivali. E che era l’ordine della 
guerra a darmi tutti i diritti sul paese. Ora, 
che quell’ordine non c’è più, io potrei essere, 
fuori di qui, l’uomo più innocuo del mondo. 
Niente rimorso, avvocato: logica, ragionevo
lezza.
Avvocato. Francamente la sconsiglio, mag
giore, di appellarsi alla ragionevolezza. Il suo 
ragionamento è troppo sottile: e quella è po
vera gente.
Reder. Quella gente ricorderà un fatto che 
non ho mai raccontato neppure a lei. Io ho 
avuto una buona educazione cristiana, lei
10 sa. Sono cristiano. Ebbene, una sera ci 
trovammo in una pregevole chiesa del Sei
cento. Non avevamo prigionieri da interro
gare o da giustiziare. Uno dei miei soldati 
mi domandò se potevamo fucilare i santi. Le 
statue di legno dei santi, capisce? E anche
11 crocifisso. Ed io risposi di sì, certamente! 
I soldati sventrarono gli armadi della sacre
stia, indossarono i paramenti sacri, trasci
narono i santi in cortile e così, vestiti da pre
te, con tutta serietà, li fucilarono. Ora so che 
nella sua testa, avvocato, balena l’idea del
l’infermità mentale. No, no e no! Era ra
gione, logica, calcolo' anche quel gesto. L’or
dine assoluto della guerra consente ai vinci
tori qualsiasi azione. La ragionevolezza sta 
proprio nel saper distinguere la guerra dalla 
pace. Lei mi ci vedrebbe, oggi, a fucilare le 
statue dei santi? E si può forse chiamare ri
morso il fatto che non agirei più così? Non 
risponda, la prego. Ne ho fin qui delle sue 
banalità. Chiedo scusa, avvocato. Non sono 
mai stato pazzo.

SCENA VI 
Prima Donna
C’era soltanto un uomo nel gruppo della

[nostra famiglia
quando ci nascondemmo nel rifugio 
scavato vicino alla cascina: mio nonno.
Gli altri sedici erano donne e bambini.
10 avevo nove anni.
I soldati entrarono nel rifugio 
e ci cacciarono a botte, coi fucili.
Fuori, ci misero in fila, come capitava.
Le cascine bruciavano, e i pagliai.
11 capo ci mostrò con la pistola dove andare.
I soldati gettarono mio nonno vivo
nel fuoco di un pagliaio.



Poi mia madre mi coprì gli occhi.
Sentivo piangere mia sorella 
mentre camminavamo verso la valle.
Ci fermammo in mezzo a un campo.
C’era un soldato in divisa che parlava

[italiano :
l’avevo già visto, in casa nostra, 
vestito da partigiano.
I soldati aprirono le zampe delle mitragliatrici 
e mia madre mi disse: « Andiamo », 
perché il capo aveva comandato di muoverci, 
con le spalle alle mitragliatrici.
Appena cominciammo a camminare ci

[spararono dietro. 
Caddi subito, colpita nel fianco, 
mia madre morì addosso a me, 
e questo mi salvò.
Uscii dal mucchio dei morti 
durante la notte.
Mia sorella era morta in un fosso d’acqua 
a cinquanta passi da noi.
C’era con lei il cadavere di un bambino

[di undici anni:
forse avevano fatto per scappare.
Mio fratello partigiano mi trovò nel bosco 
tre giorni dopo.

Cercammo insieme nel pagliaio incenerito 
dove testava solo il tronco di mio nonno. 
Secondo Uomo.
C’era un bambino di sei mesi 
nella cascina dietro alla nostra.
Quando tornammo a seppellire i morti, 
anche lui trovammo tagliato a metà.

SCENA VII
Telecronista Italiano. Forse, signor vice- 
sindaco, queste cose andavano raccontate pri
ma della votazione.
Telecronista Tedesco. Ma... tra gli assas
sini, tra gli esecutori delle stragi chi c’è di 
vivo? Soltanto Reder?
Vicesindaco. Oh no! credo tutti. Tranne 
la spia italiana che venne fucilata il giorno 
della Liberazione.
Telecronista Tedesco. E gli altri... vivi?

Al centro: Antonio Buttistclla
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Vice sindaco. Sì, e anche liberi, credo. 
Telecronista Tedesco (si rivolge al Primo 
Uomo). Lei che è stato partigiano, che ha 
ammazzato, se adesso qui, in questo mo
mento, le capitasse a tiro Reder, lo ucci
derebbe?
Primo Uomo. Reder sta bene dov’è.
Telecronista Tedesco. Ma se fosse qui, li
bero?
Primo Uomo. Non so se lo ammazzerei 
a freddo. No, non lo ammazzerei.
Telecronista Tedesco. Qui, forse, è la 
spiegazione di molte cose. Oggi quest'uomo 
non ammazzerebbe Reder a sangue freddo. 
Ma vent’anni fa, a sangue caldo, avrebbe po
tuto o dovuto farlo. Tuttavia non l’ha fatto 
nemmeno allora. Nessuno, vent’anni e più fa, 
si è difeso o vendicato. I massacri di Reder 
sono incomprensibili, inconcepibili; ma è in
comprensibile e inconcepibile anche il com
portamento di questa gente. C’è stato, insom
ma, un momento della storia che s’è sottratto 
a tutte le regole. Ubriachi, ecco, drogati, gli 
uni e gli altri. (Ai testimoni) Chi, tra voi. 
ha conosciuto personalmente Reder?



Seconda Donna. Io, quando scendeva nella 
cantina della scuola a scegliersi le donne. 
Telecronista Tedesco. Era ubriaco? 
Seconda Donna. Era molto grande, e ritto 
sulle scale in cima alla scala di legno. Gri
dava così forte che poteva anche essere ubria
co. Sapeva l’italiano, ma gridava in tedesco. 
Prima Donna. Nello stesso cimitero dove 
ammazzarono ottanta donne e bambini, il 
giorno dopo, gli uomini di Reder impicca
rono la statua della Madonna.
Telecronista Tedesco. Dobbiamo mettere 
nel conto anche questa che io chiamo ubria
chezza. Esiste un grado della disperazione 
che non è possibile giudicare con la ragione. 
Per me, gli assassini erano altrettanto dispe
rati, mostruosamente disperati, delle vittime 
che si offrivano. Ma se così è, come possia
mo noi, coi nostri sentimenti consueti, di 
pace, riconoscerci nella realtà di allora? Voi 
superstiti, quante volte avete raccontato, in 
più di vent’anni, le vostre storie?
Primo Uomo. Sempre, quando ci è stato 
chiesto.
Telecronista Tedesco. Eppure la mia gene
razione le ignora. È solo ignoranza? Noi ap
parteniamo a due civiltà diverse, che si esclu
dono. Voi avete vissuto quattro giorni che 
valgono un millennio... la preistoria. In quei 
quattro giorni i sentimenti morirono. Non 
sarà una spiegazione : ma è una verità, un 
fatto evidente oggi e di cui va tenuto conto.
Primo Uomo
Un soldato tedesco
non voleva ammazzare i bambini.
Accadde nel portico di una cascina
il 29 o il 30 di settembre
dove più di cento persone sarebbero state

[uccise.
I tedeschi appostavano le mitraglie 
e il soldato di destra infilava i nastri delle

[cartucce;
ma invece di chiudere l’otturatore 
strappò via il nastro e gridò come un pazzo. 
Dicono anche che piangesse.
Un ufficiale lo prese a schiaffi.
Due camerati lo presero per le ascelle 
lo tirarono indietro
10 buttarono a terra con una spinta.
Tutti e due gli infilarono la canna del mitra 
sotto l’elmo, sulla nuca, 
e così gli spararono.
Poi tornarono alla mitraglia e la abbassarono 
per colpire prima i bambini 
come facevano sempre.
Uno scappò dal gruppo : 
fu preso al bersaglio dall’ufficiale 
con una fucilata 
quand’era già lontano.
Seconda Donna.
Una vecchia correva attraverso il crinale 
seguita da un soldato nazista.
Aveva vesti nere 
e lunghi capelli bianchi sciolti.
Al soldato bastava camminare svelto 
per tener dietro alla corsa della vecchia.
Con due salti il nazista 
le acchiappò i capelli 
le girò il viso verso di sé 
e le sparò molte volte 
tenendola in piedi.
Quando la vecchia cadde,
11 soldato si inginocchiò con lei 
per spararle ancora.
Telecronista Tedesco. In epoca civile non 
c’è uomo che sopravviva a queste cose. In
vece voi... voi... oh Dio! ... C’è tra voi un 
vecchio che aspetta la pensione, e due donne 
ancora piacenti, serene, madri forse, un uo

mo che lavora in pubblici uffici. Voi non 
portate addosso il segno della sciagura. A 
incontrarvi per strada chi direbbe che uscite 
dall’inferno? Forse così è anche per il mag
giore Reder, se fosse libero. Noi giovani, non
10 riconosceremmo neppure. (Si sente forte
11 conteggio delle schede, il Telecronista è co
stretto ad alzare la voce) Un’ultima cosa, 
prego. C’è qualcuno tra voi che ricorda esat
tamente che cosa fece nei giorni che segui
rono i massacri?
Secondo Uomo. Io lavorai per i tedeschi. 
Telecronista Tedesco. Lei fu deportato in 
Germania?
Secondo Uomo.
No, signore, lavorai per i tedeschi della

[Wehrmacht
in qualità di cuoco, a casa mia.
Fu quando tornai a seppellire i morti. 
Avevo scavato nell’aia fino all’alba.
Nel pomeriggio una pattuglia di tedeschi 
venne a chiedermi acqua; 
erano dell’esercito, non SS di Reder; 
risalivano il fronte ed erano tranquilli 
perché non c’erano più partigiani.
Io non distinguevo le divise, né sapevo 
cosa fossero SS ed esercito: 
uscii a mani alzate e dissi:
« Uccidetemi pure, qui nel cortile, 
ci sono già tutti i miei
ammazzati da voi. Qui, sotto i vostri piedi ».
Dissero ch’ero bugiardo,
che non era vero, almeno se la mia
non era una famiglia di partigiani.
Ma soprattutto volevano mangiare:
10 sapevo fare cucina, loro avevano un pezzo

[di porco;
e mi tennero con loro, come cuoco, 
fino alla fine della guerra.
Quando parlavo dei miei morti, 
due o tre di loro mi ascoltavano 
senza lasciarmi capire 
se ci credevano o no. Ma erano tristi.
Telecronista Tedesco. Stop, ecco. Mi guar
di dritto in faccia adesso, per un primo' piano. 
Non ha mai pensato a vendicarsi : a ucciderli? 
Secondo Uomo.
Al processo mi sono vendicato 
e qui ora mi vendico
perché racconto a un giovane tedesco come

[lei
la verità dei fatti di vent’anni fa.
Lei dice: non capisco:
ma non c’è niente da capire:
i morti sono morti come abbiamo detto.
Vi meravigliate che noi siamo scampati: 
capita in tutte le guerre che qualcuno si salvi

[e racconti.
Anche lei è vivo, signor telecronista, 
poteva morire nella culla o non nascere mai.
11 fatto è che voi vorreste guerre
dove nessuno scampa. Ma questo è troppo

[comodo.
Se lei ha un figlio, tra vent’anni non saprebbe

[mai
che cosa succede, oggi 
nelle lotte del mondo.
Ma Reder è vivo ed io pure son vivo.
E Reder sta bene dov’è.

SCENA V ili
Telecronista Italiano. Ovvio che se un col
lega si pone tanti problemi (indica il collega 
tedesco) gli è facile montare un’ora di tra
smissione.
Vicesindaco. Ma quando andrete ad inter
vistare l’avvocato di Reder?
Oppositore. Già, quando?

Telecronista Italiano. Sa Iddio! Perché?
Oppositore. Come perché? Le prove! Le 
prove che il sindaco ha fatto i comodi suoi, 
e c’è anche riuscito. Il risultato del referen
dum lo sta dimostrando.
Telecronista Tedesco. Ah si? È così? An
che i testimoni hanno fatto il comodo loro, 
secondo voi?
Vicesindaco. È povera gente, presa per il 
collo dal passato...
Oppositore. Anche questo bisognerebbe di
mostrare : che il dolore di questa gente è ser
vito...
Telecronista Italiano. Comunque sia, è sta
to usato malamente. Quel poco che io ho po
tuto filmare è per il novanta per cento irrap
presentabile. Noi abbiamo disposizioni peren
torie: niente notizie raccapriccianti: ma i 
miei dieci minuti debbo pure riempirli!
Oppositore. Per ciò sarebbe mica male se 
lei si attenesse alla cronaca politica di que
sto referendum. Suggerisca anche al suo col
lega tedesco di interrogare l’avvocato di Re
der. Disporsi al servizio della cronaca, della 
verità, significa anche sapere se Reder ha 
scritto al sindaco altre volte, prima di que
sta. Avrà capito che per noi è importante, 
no? Lei sa benissimo che i referendum si di
menticano se qualcosa di più importante per 
il presente salta fuori e fa notizia a sé. A mio 
parere, caro amico, lei sta perdendo un’oc
casione. I racconti dei testimoni sono racca
priccianti, sicuro. E cosa pretendeva lei? che 
fossero divertenti? avventurosi? Però ci sono 
i fatti nuovi, di oggi: le possibili nuove al
leanze politiche, per esempio...
Telecronista Tedesco. C’è il voto di questa 
gente, signore! C’è la dimostrazione che que
sta gente conta, decide, non dimentica... resi
ste. Resiste, ecco.
Oppositore. Ma c’è stata una speculazione, 
mi creda!
Telecronista Tedesco. E allora? Alle spe
culazioni ci siamo abituati, ma ad ascoltare 
quello che ha detto questa gente... eh no, si
gnore; a questo non ci siamo abituati, no!

SCENA IX
Reder. Posso domandarvi, signori, qual è il 
mio tornaconto per le informazioni che mi 
chiedete? (L’Avvocato fa per intervenire, ma 
viene malamente zittito da Reder) Io so be
nissimo che certi fatterelli, certi episodi, se 
ben raccontati, con garbo, possono giovare 
a qualcuno laggiù nel paese. (Ironico, con 
ferocia) Ma francamente mi meraviglia che 
dopo aver consultato un’intera popolazione 
e rievocati eventi così sanguinari, truci... 
dopo quel festival della morte cui avete as
sistito, poi veniate qui a interrogarmi su 
questioni di lettere, di date, minutaglie... (Al
tro tentativo zittito da parte dell’Avvocato) 
Voi dite che soltanto così il vostro servizio 
televisivo risulterebbe completo? Soltanto con 
il mio intervento? Troppo onore, signori, 
troppo onore. (Improvvisamente serio, quasi 
violento) No, non ho niente da dire. Non 
ho niente da regalarvi: né a voi né ai vostri 
uomini politici. Niente. Anzi, sarò più pre
ciso: non voglio fare nulla che possa esservi 
utile. (All’Avvocato, ridendo) È la prima vol
ta in venticinque anni che mi sento qualcuno.
Telecronista Italiano. Era per sentire 
tutte le campane, signor maggiore... A me, 
comunque sia, basterebbe la sua impressione 
sul referendum. Poche parole, tanto per chiu
dere la mia trasmissione. Sia gentile.



Reder. La mia impressione? Ma certo, ec
cola, se si sente di registrarla. Qualcuno dei 
rappresentanti politici del paese ha detto che 
la popolazione di laggiù è rimasta indietro 
di vent’anni. Come me, chiaro? Esattamente 
come me. Oggi, rievocando il macello di al
lora, quel paese ha in qualche modo rivis
suto. È risorto. Fino a un anno fa, fino a un 
mese fa, chi conosceva il nome del paese 
martire, come lo chiamate voi? Chi sapeva 
perché le colline sono cimiteri e i campi 
sono deserti? Ora lo sa tutta Italia, giovani 
compresi. E il merito è mio. È mio! 
Avvocato. La prego, signor maggiore! Lei 
intende dire qualcos’altro certamente... 
Reder. Avvocato, quando parlo di merito 
non mi riferisco ai mille e tanti morti. Non 
sono stupido: ho già avuto modo di ricor
darglielo! {Al Telecronista) Oggi la gente 
del paese dovrebbe essermi grata. Oggi è esi
stita per me, grazie a me.
Telecronista Italiano. Queste cose, mag
giore, non le potrò mai trasmettere.
Reder (ride, rivolto a tutti). Ecco la famosa 
questione dell’ordine. Nemmeno la gente del 
paese, venticinque anni fa, poteva fare quello 
che voleva.
Telecronista Tedesco. Ora, però, la gente 
del paese ha votato. Non finga di ignorarlo, 
maggiore.
Reder. Sì sì, ha votato...
Telecronista Italiano. Un’ultima cosa, mag
giore, la prego. Lei crede definitiva, ora, la 
sua condanna?
Reder. Definitiva, perché?

FINALE
Nel buio la voce del Sindaco annuncia il ri
sultato del referendum. Poi la luce scopre il 
monumento alla Resistenza di Agenore Fab
bri. Intorno, la presenza di tutti gli attori. La 
voce del Primo Uomo scandisce i versi di 
Piero Calamandrei.
...Su queste strade
se vorrai tornare
ai nostri posti ci troverai
morti e vivi
con lo stesso impegno
popolo serrato attorno al monumento
che si chiama ora e sempre
Resistenza (3).

NOTE
l1) Il testo è rigorosamente quello della lette
ra indirizzata da Walter Reder al Sindaco di 
Marzabotto onorevole Giovanni Bottonelli. 
Naturalmente gli autori usano il testo della 
supplica in maniera simbolica, come simbo
lici -  ossia riferibili ad ogni evento analogo 
della storia -  sono tutti gli episodi del dram
ma. Tuttavia, trattandosi di un documento 
autentico, intorno al quale sorsero, in seno 
al Consiglio Comunale di Marzabotto discus
sioni politiche in parte -  ed allegoricamente 
-  riportate nel dramma, tanto vale fare alcune 
precisazioni cronistiche. La lettera di Walter 
Reder porta la data del 30 aprile 1967 e giun
se al Sindaco di Marzabotto, onorevole Bot
tonelli, il 4 maggio. Come si legge nelle deli
berazioni della Giunta municipale di Marza- 
botto, soltanto il 27 giugno 1967 si decise di 
dare pubblica lettura della supplica durante 
una conferenza stampa presso la sala rossa 
del Comune di Bologna. Il 3 luglio 1967 - 
ossia due mesi esatti dopo l’arrivo della let
tera al Sindaco di Marzabotto -  l’intero Con
siglio comunale fu messo ufficialmente al cor
rente della richiesta di Reder. Naturalmente 
non mancarono polemiche su tanto ritardo. 
Nella seduta del 3 luglio -  sempre secondo 
gli atti comunali -  il Consigliere d'opposizio
ne democristiana Ugolini chiese « i necessari 
chiarimenti in ordine al ritardo con il quale 
l’onorevole Sindaco e la Giunta hanno rite
nuto di dovere dare l’annuncio, in modo par
ticolare, soltanto dopo che la notizia era ve
nuta a conoscenza dell’opinione pubblica a se
guito d'una fuga d’Agenzia giornalistica ».
Il Sindaco, sempre secondo gli atti comunali, 
replicò adducendo motivi di ponderazione e 
di coscienza. Aggiunse poi di aver consultato, 
a proposito della lettera, i colleghi della 
Giunta (ossia della maggioranza) sia in via 
privata che pubblica nelle sedute Consigliari 
del 29 maggio e del 6 giugno, « due occasio
ni che avrebbero dato la possibilità di incon
trarsi con i rappresentanti delta minoranza... 
se i consiglieri della minorane,a fossero stati 
presenti nelle due suddette sedute, che invece 
andarono deserte... ». Dalla stessa pagina del 
medesimo atto comunale risulta che un consi
gliere della minoranza, Ugolini, osservò che 
« il Sindaco avrebbe anche potuto andarlo a 
cercare ».
Annotiamo questi piccoli elementi di cronaca 
perché, a loro tempo, furono assai dibattuti,

ed il dibattito è stato rinnovato in seguito alla 
rappresentazione di questo dramma. Una del
le agenzie giornalistiche cui misteriosamente 
pervenne -  secondo gli atti del Comune -  
la supplica di Reder prima che il Sindaco ne 
desse pubblico annuncio all’assemblea fu 
l’Agenzia Italia, ma non è affatto da esclu
dersi che altre e più importanti agenzie di 
stampa fossero al corrente della cosa. Ciò è 
importante perché il Sindaco diede carattere 
d’urgenza alla supplica di Reder proprio in 
base alla « fuga della notizia ». Un ultimo 
particolare, trascurato dagli autori nella loro 
intenzione di estraniarsi dalla cronaca -  e 
tuttavia utile a un’eventuale elaborazione del 
conflitto tra politica quotidiana e tragedia 
umana -  è il seguente, anch’esso tratto pari 
pari dal Verbale di deliberazione del Consi
glio Comunale di Marzabotto numero 1/59: 
« Sorge una vivace ed animata discussione fra 
il consigliere Ugolini ed il Presidente sui con
tatti che il Sindaco avrebbe avuto con i legali 
del maggiore Reder circa la lettera. Il Sin
daco onorevole Bottonelli nel confermare ag
giunge che egli ha un viso trasparente come 
una lastra di vetro, che si tratta di un fatto 
che non chiarisce e non modifica nulla poi
ché l’oggetto è la domanda di Reder, e che se 
il Consigliere ha delle richieste da fare le fac
cia. Il Consigliere Ugolini aggiunge che il 
fatto per cui ci sono stati questi contatti al
l’insaputa del Consiglio lo fa pensare, ed il 
Sindaco ribatte che se uno va a casa sua egli 
non ha nessuna responsabilità... ».
(2) La Scena XII riporta, con minime varia
zioni, parte del discorso realmente pronuncia
to dal Sindaco di Marzabotto, onorevole Bot
tonelli, il giorno stesso del referendum, nel 
luglio del 1967.
(3) Il Finale, con la lettura dei memorabili 
versi di Piero Calamandrei a proposito di 
Kesselring, così come il finale del 1 tempo, 
sono una proposta di Puggelli realizzata nello 
spettacolo del Gruppo Teatro e Azione. Nello 
stesso spettacolo il testo qui pubblicato era 
preceduto da un « prologo » scritto dagli au
tori in collaborazione e su spunti di discus
sione di molti componenti del Gruppo. Il te
sto qui pubblicato ha minime varianti rispetto 
a quello rappresentato.
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Renato De Carmine, Carlo 
Cattaneo, Antonio Battistel- 
la, Franco Graziosi in una 

scena delP« Invito ».



G l i  « a m i c i  d e l l a  d o m e n i c a »  

s b a r a g l i a n o  M a r i a  B e l l o n c i

D  unque, nonostante pressioni, ma
novre, calcoli, Brignetti ha vinto, 
stravinto il Premio Strega 1971: una 
vittoria schiacciante, stritolante, 209 
voti su 418 votanti. Cassola, secon
do della cinquina, ha avuto soltanto 
120 voti; gli altri tre concorrenti, 
D'Agata, Ferrerò, Rosselli, hanno

racimolato 33, 30, 19 voti. Brignetti 
è sempre stato in testa alle votazioni: 
51 voti dopo le prime 100 schede, 
contro 27 di Cassola; 99 dopo 200 
schede, contro 54; 123 dopo 250 
schede, contro 73; 146 dopo 300 
schede, contro 86; 174 dopo 350 
schede, contro 98; 199 dopo 400

schede, contro 114; infine come si 
è detto, Brignetti 209 contro Cas
sola 120.
A Cassola, a sua consolazione o piut
tosto a consolazione altrui, è stato 
assegnato in extremis un « premio 
speciale » dei 25 anni dello « Stre
ga »: e con questa scappatoia finale 
la signora Bellonci ha firmato non 
tanto una vittoria periferica, e peri- 
frastica, del pupillo Cassola, quanto 
la sua sconfìtta senza rimedio e, spia
ce dirlo ma va detto, senza stile.
Ma raccontiamo, a onore del vero 
e a disonore di chi tocca, come so
no andate le cose, visto e constatato 
che Maria Bellonci, eccellente e r i
gorosa e scrupolosa storica quando 
scrive di Lucrezia Borgia, dei segre
ti dei Gonzaga, o di Milano viscon
tea, non è altrettanto veridica ed at
tendibile come storica di se stessa e 
ancor meno (mentre basterebbe es
sere cronista) quando si fa rapsodo 
non omericamente cieca del premio 
fondato da Goffredo Bellonci e or
mai un po’ sfondato dalla vedova. 
Chi legge, infatti, uscito da poche 
settimane, l ’istoriale e cioè il leggen
dario di quel premio, Come un rac
conto gli anni del Premio Strega 
(Mondadori, 1971), resta ridevol- 
mente sorpreso a vedere come un 
perfido clima di idillio viva e vinca 
sulla realtà effettiva degli avvenimen
ti raccontati, e sopratutto riveduti e 
corretti. Spira in queste pagine una 
commovente ed esilarante pervicacia 
da « realismo socialista »: sembra 
proprio di leggere « quasi un rac
conto » edulcorato, come ne scri
vono oramai controvoglia alcuni su-

Nclla foto: Raffaello Brignetti vin
citore Strega 1971.
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perstiti scrittori-burocrati sovietici, 
per i quali tutto va bene, l ’eroina è 
un modello di virtù, anche le poche 
ombre splendono alla fine in pieno 
fulgore e su tutti e tutto l ’unanimità 
è trionfale.
Come un racconto, più che l ’inevan- 
gelica parabola del premio, è una 
stucchevole autobiografia trionfalisti
ca. Nessuno, a leggere quel libro 
edificante, ha parlato mai male del 
« Premio Strega » in venticinque an
ni!, e la letteratura italiana pare tut
ta un flash di salamelecchi per non 
turbare in nessun modo i sogni stra
tegici di Maria Bellonci.
Ma lasciamo andare il libro, e venia
mo appunto al suo ultimo sogno (e 
cattivo risveglio) strategico. Raccon
tiamola noi la vera storia di questo 
Strega 1971, ad evitare che la signo
ra Bellonci, in una edizione aggior
nata della sua agiografia, ne dia una 
volta di più una versione idillizzata. 
Come, infatti, con grazia borgesca, 
con segretezza gonzaghesca, ma non 
abbastanza con concretezza viscon
tea, ha tentato di fare la sera della 
proclamazione del premio, annun
ciando d’improvviso di avere inven
tato un premio Strega Bis, a colui che 
avrebbe avuto più voti dopo il primo 
vincitore, che risultò essere, secondo 
facili previsioni, il suo pupillo battuto 
Cassola, illudendosi la signora Bel
lonci di salvarsi la faccia, come dico
no i cinesi, e neppure sospettando (le 
va dato atto di tanto candore occulto) 
di averla, mai come questa volta, 
persa più scopertamente, più irrepa
rabilmente.
Bisogna riportarci indietro. Questo 
anno, al suo premio, i concorrenti 
erano davvero scarsi; e un solo no
me, quello di Brignetti con La spiag
gia d’oro (Rizzoli), andava in testa 
a tutti. La lista depopulata sì era 
chiusa su neppure una dozzina di 
nomi; e, a lista ultimata, Maria Bel
lonci, con onirica strategia, protras
se, non senza arbitrio, la chiusura 
per includere, a contraltare di B ri
gnetti, il candidato personale Cas
sola, già vincitore nel 1960 del pre
mio Strega con La ragazza di Bube; 
ed oltretutto la prepotenza dell’iscri
zione fuori tempo di Paura e Tristez
za era una patente stonatura e so
praffazione, avendo il Cassola già

vinto, da poche settimane, i cinque 
milioni del « Premio Napoli ». Que
sta candidatura manovrata di Cas
sola (che, va detto, esitò ad accet
tarla, e alla fine la accettò, perché a 
cavai donato...), prima stupì e dopo 
indignò gli « amici della domenica » 
che hanno diritto di voto allo Stre
ga: i quali, già decisi e convinti a 
dare meritatamente il voto a Brignet
ti, per l ’indiscutibile valore del suo 
libro, spontaneamente (quasi plebi
scitariamente, s’è visto) finirono ad 
accrescerne per rabbia, oltre che per 
stima, i voti, esterrefatti che fosse 
saltata fuori all’ultimo minuto l ’arti
ficiata candidatura di dispetto del 
Cassola.
E ancora all’ultimo minuto, l ’altra

V itto r ia  schiacciante 
di B rignetti 
con 209 voti 

contro 120 voti 
a Cassola

al quale come secondo 
classificato 

M a ria  Bellonci 
assegna 

un premio 
commemorativo

sera, al « Ninfeo » di Valle Giulia, 
Maria Bellonci, avendo fiutata nel
l ’aria afosa la sconfitta del suo can
didato di disturbo, annunciava tra 
un ennesima esterrefazione o piutto
sto tra l ’indifferenza di tutti di ave
re deciso e decretato, lì sui due pie
di, il premio consolatorio e sotto for
mula commemorativa, per il soc
combente Cassola; di fatto, così fa
cendo, premiava cioè spremiava 
se stessa, e per non dirsi sconfitta, 
di fatto si offriva agli occhi di tutti 
sbaragliata... Pur di disturbare B ri
gnetti, ecco un premietto di ripiego 
a Cassola, improvvisato come una 
spaghettata di mezzanotte: e chi ospi
ta, va in cucina e butta giù la pa
sta; no, Cassola non meritava la r i
picca d’un premio di serie B. E me
no che meno, Brignetti doveva subi
re l ’affronto (benché sia anche la r i

prova della sua vittoria clamorosa), 
prima di una controcandidatura di 
dispetto e dopo di un contropremio 
di contrabbando.
I l  pubblico straripante, a proclama
zione avvenuta, ha mezzo svuotato 
di colpo il « Ninfeo ». Un’ondata di 
votanti e di amici si è rovesciata a 
casa di Brignetti a festeggiare, con
tro i fa lliti trionfalismi altrui, il suo 
vero, meritato, onesto trionfo per 
tutto un serio lavoro, per la sua vita 
eroicamente dolorosa, sopratutto per 
questa Spiaggia d’oro che è il suo li
bro più rischioso, più bello, più alto, 
più di piena poesia.
Lucia e Guido Alberti, disinteres
sati mecenati del premio, con cara 
amicizia, ma sopratutto con auten
tico stile, sono accorsi a casa di Bri
gnetti a brindare alla sua vittoria. 
Assente Maria Bellonci, forse for
zatamente assente per essere magari 
già al tavolino a scrivere idillicamen
te la paginetta aggiuntiva su questa 
serata amara, ma che lei, con la nota 
bravura, saprà dolcificare, zucchera
re, saccarinare. E c’è da scommet
tere che, fedele al suo sogno, o al 
lapsus che la incolse al video quan
do tentò di fare intendere che era il 
suo Cassola il vero e unico vincitore, 
Maria Bellonci è pronta a dirci « co
me un racconto » che nell’anno di 
grazia 1971 Cassola ha vinto il Su
per-Strega-Venticinquennale, mentre 
Brignetti ha conseguito il solito Stre
ga normale... mentre, anche ai fini 
legali, o quanto meno di testata o di 
fascetta editoriale, Brignetti è il solo 
detentore del titolo di « vincitore del 
Premio Strega 1971 », e Cassola lo 
è di un premio succedaneo, da inti
tolare se mai « Premio Strega del 
Venticinquennale », o più esattamen
te, come venne di fatto annunciato,
« Premio speciale al 2° classificato, 
in occasione del Venticinquennale 
dello Strega », o altre formule equi
valenti ma non ambigue.
Che impareggiabile signora, donna 
Maria Bellonci, e che deliziosa stori
ca punitrice-di-se-stessa: verrebbe vo
glia, per questa strategia del venticin
quennio, di ringraziarla di cuore per 
avere, con la sua sconfitta, raddop
piata là meritata vittoria di Brignetti.

Giancarlo Vigorelli



I l  Festival di Cannes si svolse que
st’anno con continuo cattivo tempo 
e tra un’offerta esagerata, straordina
ria, di film ordinata in tre sezioni: 
festival propriamente detto, al Pa- 
lais de la Croisette; settimana della 
critica in una sala, dedicata a Jean 
Cocteau, di dimensione modesta nel 
medesimo palazzo; e quindicina dei 
registi, che alcuni colleghi hanno tra
dotta « dei realizzatori », dimenti
cando nella fretta che i francesi non 
possiedono la parola regista. Accan
to ai tre filoni principali fioccavano 
manifestazioni fìlmiche di molti tipi 
e sapori: la più importante era la 
mostra dei film erotici jugoslavi, te
deschi, danesi e americani, permessa 
in quanto per due settimane il Fe
stival godette di una sorta di extra
territorialità. Non si deve arguire dai 
resoconti degli inviati italiani che la 
Francia di Chaban-Dalmas fosse im
provvisamente sedotta dalle teorie di 
Wilhelm Reich. Cannes funzionò in

sostanza da sfogatoio per ogni tipo 
di regista: da quello sporcaccione 
od ossessionato da politica e sesso 
(« non fate la guerra, fate l ’amore »), 
dal commerciante che esercita l ’arte 
del film come potrebbe occuparsi di 
vitelli, e da giovani, esordienti o in
compresi, che cercavano con piccolo 
esborso e magnifiche speranze di far
si prendere in considerazione dai mol
ti presenti a quell’eccezionale con
sesso.
Più che a geniale iniziativa, penso 
che il successo di Cannes sia legato 
a fortunate combinazioni e a scetti
cismo. Stupisce ad esempio i colleghi 
francesi che i giornali italiani diano 
tanto rilievo di cronaca alle vicende 
del Palais e dintorni. A parte il fat
to che la produzione nostrana è più 
ricca, originale e vivace di quella 
d’oltralpe, il nostro pubblico conce
de notoriamente maggiore importan
za di quello francese alle cose del 
cinema. C’è da aggiungere che, a

d e l l ’a n n o
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parte la primavera traditora di que
st’anno, si ha una gran voglia, giun
ta finalmente la buona stagione, di 
sgranchire le gambe in luoghi ame
ni. Attorno a Cannes pullulano i po
sti in cui vai la pena di trascorrere 
alcune ore dopo il lavoro: i ristoran
tini di Grasse e di Mougins, le belle 
giovani che si incontrano nelle stra
dine di Saint-Tropez e di Antibes 
giustificano viaggi in auto che dura
no poco e che ti tolgono con refri
gerio dai discorsi cinematografici e 
dai prolungati soggiorni nelle sale 
oscure, ribollenti di hippies, ragazze 
spettinate e fanatici. Per i patiti di 
poesia e d’arte, c’era poi quest’anno 
alla Fondazione Maeght, vicino a 
Saint-Paul-de-Vene, una mostra, im
pressionante per quantità e finezza 
di recuperi, di incisioni, dipinti (da 
Braque a De Stael), libri rari e testi
monianze dedicati a colui che molti 
reputano come il maggior poeta vi
vente di Francia, René Char. Senza

Françoise Fabian in ■< Raffaele, o il 
debosciato » di Michel Deville; nella pagina a sinistra, ■. Panico a Ncedle 

Street » di .Terry Schatberg.

contare che sempre ha un’eco nelle 
anime sensibili la visita che si può 
fare, con una leggera variante nel
l ’itinerario verso Saint-Tropez, alla 
tomba, sempre coperta di fiori, di 
Gerard Philipe a Ramatuelle. Visita 
tanto più doverosa quest’anno, sem
pre per le anime delicate, per la re
cente scomparsa dell’anima gemella 
del povero Gérard, il regista di A vi
gnone e del Teatro Nazionale Po
polare, Jean Vilar. E gli incontri? 
Per le vie di Cannes si potevano ve
dere i più illustri registi: Luis Bu- 
huel, Robert Bresson, il mitico Dal- 
ton Trumbo.
Inizieremo il nostro succinto raggua
glio dalla Quindicina dei registi. Tale 
« quindicina » nacque dopo i guai

del ’68 quando la contestazione pa
rigina lambì la gradinata del Palais 
con relativa dolcezza obbligando pe
rò monsieur Favre le Bret, da lun
go tempo responsabile del Festival, 
a interrompere la manifestazione a 
circa metà della sua corsa. L ’anno 
dopo veniva concessa ai registi esclu
si dalla sala grande una sala pub
blica, in un vicolo della rue d’A n ti
bes, in cui liberamente manifestarsi. 
Bisogna dire che l ’associazione dei 
registi fece le cose piuttosto bene. 
Ospitò film stranieri oltre che indi
geni di notevole fascino. M i limiterò 
a quelli che in vario modo mi par
vero maggiormente interessanti. Chis
sà per quali sotterfugi, incomprensio
ni, orgogli, accadde che Robert Bres
son e il suo nuovo lavoro Quattro 
notti di un sognatore vennero esclu
si dal Palais. Non è la prima volta 
che accade all’orgoglioso e polemico 
Bresson, di cui ricordiamo, tra le 
cose recenti, accolto nel Palais sol-



tanto il mediometraggio II processo 
di Giovanna d’Arco. Quattro notti 
di un sognatore è un’operina in sé 
squisita, con un ulteriore vantaggio 
per uno studioso di cinema: deriva 
da un testo di Dostoevskij, Le notti 
bianche, che diede occasione in pas
sato a un film, piuttosto discusso, di 
Luchino Visconti, interpretato gof
famente da Maria Schell. Visconti 
aveva usato un modulo che non è 
quello, evidentemente, di Bresson: il 
film del francese è casto; i silenzi pe
sano più delle parole. Si svolge in 
una Parigi notturna, vicino alla Sen
na, con i battelli illuminati che sci
volano sulle acque con un lieve 
fruscio.
Un altro buon incontro alla « quin
dicina » fu il film tedesco Lenz di 
George Moorse. Nella letteratura 
germanica, il nome dell’autore di 
Lenz, George Brùkner, è da qualche 
anno in onore, dopo un misconosci
mento durato molto tempo. Moorse, 
tenendosi molto fedele al testo let
terario, ha raccontato il dramma del 
giovane poeta romantico, che non 
riesce a trovar consolazione né ne
gli uomini né nella natura, con im
magini suggestive. I l  protagonista, 
Michael Konig, rende con sobrietà la 
figura dell’infelice poeta. L ’unghere
se Jancso da un po’ di tempo, pur 
fornendo opere insolite e vigorose, 
rendeva perplessi i suoi estimatori. 
Sembrava tortuoso, troppo proble
matico, con una punta di ambiguità. 
Qa ira era ancora un approccio per
suasivo al dramma della coscienza 
infelice nell’Ungheria del dopoguer
ra, ma Scirocco d’inverno, pur con 
pagine splendide, sfiorava la manie
ra, il compiacimento. In Agnus Dei, 
che precede La pacifista, girato a 
Milano, l ’autunno scorso, Miklos 
Jancso torna al tema di una delle 
sue opere più significanti, I l  silenzio 
e il grido. Nella campagna unghe
rese è in atto la repressione conser
vatrice: malinconia, lutti, radicalismo 
spietato tra bianchi e neri. Qui si in
nesta un discorso critico sempre at
tuale per il regista di Qa ira: il 
modulo stilistico, il famoso piano- 
sequenza usato con tenacia, può ser
vire a lungo le ragioni espressive? 
O non si darà il caso che il modulo, 
cioè l ’arte retorica, umilii o vanifi
chi il potere stilistico?

La presenza italiana al Palais fu 
massiccia e la mancata attribuzione 
a Morte a Venezia della Palma d’oro, 
concessa a II messaggero di Joseph 
Losey, non risulta infine che un in
cidente di percorso tutt’altro che si
gnificativo. Dopo la caduta lenta e 
irreversibile dei registi della ex-nou- 
velle vague, la produzione francese 
apparve piuttosto mortificata e in
terdetta. Si salvò dal disastro lo svel
to Souffle au cœur di Louis Malie 
in cui la rêveuse bourgeoisie, codifi
cata a suo tempo, cioè trentanni or 
sono, dal Brasillach di Comme le 
temps passe e dal Drieu La Rochelle 
di Feu follet, viene esumata con ta
lento e finezza grandi. Soltanto un 
regista francese, un gauchiste venuto 
da una famiglia più che agiata co
me Malie, poteva farci assistere allo 
smarrimento erotico tra madre e fi
glio, mamma volage e adolescente 
inquieto, senza farci scivolare nella 
volgarità. Malie parla di cose che 
conosce: ha capito a tempo che im
prese demagogiche come il suo re
clamizzato Calcutta si concludono in 
proteste velleitarie. Sul giudizio da 
dare a Souffle au cœur, gli intellet
tuali parigini si sono divisi in due 
partiti: favorevoli i liberali, contrari 
i liberal-cattolici. Unanimi però, alla 
francese, nel riconoscere il talento 
del petit Malie. Sorvoliamo su quel
l ’esercitazione elegante che si chia
ma Raffaele, o i l  debosciato di M i
chel Deville. Può andar bene in un 
giorno di pioggia. E anche su Les 
mariés de l ’an I I  di Rappeneau, pres
so a poco dello stesso tipo. A parte 
il confronto con Visconti, I l  mes
saggero di Losey, cui toccò, come 
si è detto, la Palma d’oro, sembra 
destinato a scivolare come acqua su 
vetro nel ricordo dello spettatore. 
Nostalgia e tortura del passato attra
verso gli occhi di un ragazzo. Ma 
son proprio gli occhi del ragazzo a 
darci fastidio. Levigatezza di narra
zione, compostezza di uomini e don
ne nello spazio dei muri e dei pae
saggi, questo non è sufficiente a non 
farci rimpiangere il Losey de II ser
vo e magari di Cerimonia segreta. 
Forse il regista voleva offrirci /’« au
ra » degli intrecci di Meredith e non 
è riuscito che a ricordare il ron-ron, 
la prosa uggiosa di John Galsworthy. 
A parte va giudicato il lavoro di

Dalton Trumbo, Johnny got his 
Gun: un film in cui c’è qualcosa del
la disperazione calvinista. D i un cal
vinista che s’accorge, tragicamente 
abbandonato, di essere escluso dal
la Grazia. Film di gusto vecchio, 
che ricorda la polemica contro la 
guerra di Barbusse (e non, certamen
te, quella di Rosi in Uomini contro), 
sgradevole per eccesso di verità, 
Johnny got his Gun di Trumbo è 
senz’altro un’opera singolare (le fu 
attribuito senza inciampi il premio 
della crìtica internazionale). La Set
timana della critica ci diede meno 
soddisfazioni, forse frenata dal limite 
che s’è imposto: mostrando film di 
esordienti o di autori al secondo film. 
Viva la muerte di Arrabai divise in 
due opposte schiere chi riuscì a ve
derlo, tanta era la ressa, il primo 
giorno. Spagnolo, generoso, ossessio
nato dalla cultura del suo Paese, 
Arrabai ha allestito un film che è 
un pugno allo stomaco, e che mi pia
ce come mi piace Ordonez quando 
affronta un toro grosso e combatti
vo. Chi non ha familiarità con certi 
dipinti di Goya non può capire Viva 
la muerte. È una questione di pelle 
prima ancora che di accesso cultu
rale. « Soltanto uno spagnolo o un 
italiano può apprezzare questo film », 
mi ha detto Luis Buhuel intrattenen
domi in un angolo quieto dell’Hòtel 
Molestie. Probabilmente ha ragione. 
I  film degli americani giovani erano 
molto attesi, e non mi delusero. In 
Panico a Needle Street, il regista 
Jerry Schatberg ha dipinto con luci 
nebbiose, con trasparenze da acqua
rio, un amore disperato tra gli in
ferni della droga e la protagonista 
Kitty Winn conseguì giustamente il 
premio per il miglior ruolo mulie
bre. Niente male, ma più luttuoso, 
più caricato, apparve Trash di Paul 
Morrissey sullo stesso argomento. 
Meno cupo ma ricco di humus e di 
ardore fu Drive, he said di Jack Ni- 
cholson, il bravissimo interprete di 
Cinque pezzi facili. Dall’Est giunse
ro due patetiche testimonianze: l ’un
gherese Amore di Karoly Makk e 
V ita di famiglia del polacco Zanussi. 
Un salto nel buio delle sofferenze 
individuali, con colti e raffinati bor
ghesi inghiottiti dalla bufera.

Pietro Bianchi



In alto, « Il messaggero » di Joseph Losey; in basso, « Lenz >. di George Moorse.





TTra gli spettacoli teatrali presentati al « Premio Roma » 
dal 22 aprile al 2 giugno, alcuni squisitamente esotici 
come le storie di Ramayana interpretate dal « Teatro 
delle Ombre » del Kelantan, le due produzioni più arre
stanti rimangono Èva Perori di Copi e la versione del- 
l ’Amleto dataci dal « Prospect Theater » di Londra. 
Sullo straordinario personaggio che ha influenzato più 
del marito la vita pubblica e intima dell’Argentina tra 
il ’45 e i l ’52 Copi ha costruito una violenta e tragica 
farsa: forse la sua opera teatrale migliore, a tutt’oggi. 
Èva Perón, un testo ricco di invenzioni e contrappunti, 
ha offerto al regista Mario Missiroli la possibilità di 
stilizzare il grottesco, invece che accentuarlo, dando alla 
pièce il ritmo di un’allucinante clownerie.
Missiroli è certo uno dei nostri migliori giovani registi, 
dei più attenti e informati. Non posso dubitare un 
istante che cederà mai alle tentazioni intellettualistiche 
(reazionarie) e provinciali del suo contemporaneo Ron
coni, la cui ultima operazione parigina -  che dalla co
moda lontananza di due ore d’aereo Rodolfo Wilcock 
adesso disconosce -  è un monumento d’ignoranza e fa
tuità.
Missiroli ha al suo attivo, oltre a parecchie regìe d’opere 
e a interludi cinematografici, la presentazione in Italia 
del teatro di Witold Gombrowicz, lo scrittore polacco 
morto nel 1969. Anche in un testo che in superficie può 
parere tanto alieno alla politica, come II matrimonio, 
egli ha saputo reperire il taglio interpretativo esatto, 
combinando la scoperta del riferimento letterario {Am
ieto, di cui II matrimonio è, a un certo livello, la paro
dia) con la chiave ideologica: innestata questa sulla tra-

sformazione del mondo, la caduta del vecchio ordine 
sotto l ’urto classista e le tentazioni della dittatura.
In Eva Perón sono ancora queste problematiche che il 
regista scava e scopre: convinto corn’è della validità della 
lezione ormai postuma di Adamov, e cioè che il teatro, 
oltre che fantasia e invenzione, è soprattutto scuola pub
blica. Credo che non mi stancherò mai di ribadire l’im
portanza oggettiva al nostro gusto teatrale di questo re
gista: il quale, in tanto comune strumentalismo del grot
tesco, come facile uscita da problemi ideologici e for
mali, e come maschera ad atteggiamenti reazionari (e si 
veda la produzione della Tragedia del vendicatore di 
Ronconi), sa rifarsi a matrici culturali ineccepibili. La 
correttezza dell’impostazione ideologica non è mai, 
certo, da sola, sinonimo di giusta espressione o validità 
artistica. È però necessaria: altrettanto della sicurezza 
formale, che con essa stabilisce quell’equilibrio al quale 
non è certo il teatro, di tutti i generi espressivi, che può 
sottrarsi. La ricerca di questo equilibrio è, in Mario Mis
siroli, una costante.

C  redo d’aver visto fino adesso perlomeno trecento 
Am ieti: da quelli classici dell’« Old Vie » ad altri meno 
storici e più arbitrari. Tra i molti, ricordo un Amleto 
neoclassico, meravigliosamente mortuario, con tutti i per
sonaggi vestiti in uniformi militari che ricordavano 
quelle del Regno di Sardegna. M i manca ancora, e credo 
non lo vedrò mai, un Amleto secentesco, con il protago
nista « semipelato e dal fiato corto », come lo conosce
vano i contemporanei di Shakespeare: dove insomma si
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Jan Me Kellen protagonista dell’» Amleto » del « Prospect Theater ».



Nestor Garay e Adriana Asti in « Èva Perón ». 
Nella pagina seguente, quattro scene del- 

P« Amleto ».

rompa con la finzione romantica, tanto cara a servette 
e professori, e si investa del problema della successione 
dinastica (cioè del cosidetto problema del padre) un 
uomo di mezza età. È possibile che questa versione, che 
certo piacerebbe a pochi, riuscirebbe a chiarificare l’inu
tilità delle continue, inutili interpretazioni metafisiche 
dell’opera.
L'Amleto che ci presenta il « Prospect Theater » è an
cora nella tradizione del romanticismo coleridgiano: 
e tuttavia con una ricerca filologica tanto acuta da sop
perire al cattivo gusto dell’attor giovane. Anzitutto 
i personaggi sono stati sfumati in una maniera accetta
bile: soprattutto quelli di contorno. Così Ofelia è una 
adolescente molto gauche nei sentimenti, bruttina e un 
po’ lenta, coinvolta in una realtà più grande di lei; Clau
dio, il re, è una specie di Macbeth, brutale e stupido, 
al suo momento di gloria; Orazio, questo personaggio 
chiave nella storia di Amleto, è uno scholar che vede 
il mondo soltanto attraverso gli occhiali dell’erudizione, 
incapace d’azione se non possiede il sostegno di un rife

rimento classico; i due becchini offrono un vero interlu
dio comico, senza nessuno dei doppi sensi patetici ai 
quali la tradizione teatrale italiana ci ha abituati. Il 
senso della necessità dinastica, del passaggio della co
rona di mano in mano, fino a riposare sul cranio di For- 
tinbras, è presente in questa versione. I tagli, opportuni, 
hanno inoltre rivelato una volta tanto le modificazioni 
apportate da Shakespeare al famoso « compromesso ky- 
diano » della tragedia di vendetta. In Amleto, in questo 
del « Prospect Theater » più che mai, lo schema della 
vendetta è duplice: una Spanish tragedy scritta due volte, 
raddoppiata come dentro uno specchio. È possibile che 
questo indichi la sfiducia totale dell’autore sia nella 
giustizia divina che in quella umana, ma per saperlo con 
certezza occorrerebbe interrogarlo: il che, da secoli, non 
si fa. Ho sempre trovato insopportabili coloro che su 
Amleto sanno tutto: perché su Amleto si sa molto poco, 
almeno di certo. La versione del « Prospect Theater » 
è arrestante anche per questo: lascia aperte molteplici 
possibilità di lettura: la forzatura dell’attor giovane (bra
vo, per altro: Jan McKellen) è compensata dall’accurata 
conoscenza del testo, e dalla certezza che tutto ciò che 
su Amleto è stato scritto non da Shakespeare, è arbitra
rio e un poco presuntuoso: démodé.

Piero Sanavìo





J±nche a tecnici dell’organizzazione 
e ad esperti conoscitori dell’Interna
zionale del Teatro come Anne d’Ar- 
beloff e Gerardo Guerrieri, demiur- 
ghi del Premio Roma, può capitare 
un infortunio; e a loro quest’anno 
è capitato con il Gruppo Dormen di 
Istanbul, intervenuto al Premio con 
una sua baracconata prima d’imbar
carsi per ripresentarla all’« Aldwich » 
nel corso dell’annuale Theatre World 
Festival di Londra.
« In realtà -  dice Guerrieri quando 
accenniamo a quell’atto di pirateria 
turchesca -  è stato un Premio Roma 
tra i più avventurosi: a cominciare 
dalla ricerca di un grande spettacolo 
d’inaugurazione che avrebbe dovuto 
coincidere quest’anno con le celebra
zioni del centenario di Roma capi-

ALDO PALADINI

tale, per finire con l ’improvviso tri
plicarsi di prezzo del recital di Eduar
do, che ce lo rese proibitivo. Aveva
mo coltivato l ’ambizione d’inaugurare 
il rinnovato Teatro Argentina (e la 
stagione del Premio) con il “grande” 
Balletto Reale Danese; ma evidente
mente gli amministratori capitolini 
erano orientati in tutt’altro senso, co
me poi si è visto, nonostante le caute 
dichiarazioni dei prim i tempi ad am
basciatori e addetti culturali in soler
te movimento. Dovemmo ripiegare 
sull’“Eliseo” , col suo palcoscenico as
sai più limitato: sicché niente bal
letto en grand ma una serie di pas de 
deux e comvosizioni basate sul pic-

colo complesso, mentre uguali resta
vano le spese per l ’orchestra (milioni 
nella misura di circa un decimo dei 
compensi stabiliti per tutte le Compa
gnie).
« I l  caso dei turchi? Spiacevole senza 
dubbio. E chi tuttavia non si sarebbe 
fidato considerando che un impresa
rio tra i più noti come Peter Daubeny, 
patron del Festival di Londra, aveva 
impegnato lo <spettacolo per VAld
wich Theatre dopo averlo visto a 
Istanbul? Del resto i l censimento an
nuale degli spettacoli più interessanti 
e abbordabili era stato portato avanti 
da noi col maggiore scrupolo: un cen
tinaio di spettacoli visionati a Lon
dra, Parigi, New York e Mosca, un 
altro centinaio presi in esame o pro
postici da osservatori vari. A Mosca



avevamo visto cose bellissime, tra 
l ’altro I  giorni dei Turbiny di Bul- 
gakov in un’edizione di straordinario 
livello; e siccome il dramma messo in 
scena da Stanislavskij nel ’26 ma 
proibito dopo il ’32 viene ora ripro
posto al pubblico moscovita che lo 
vede in teatro senza però poterne leg
gere il testo, irreperibile nelle libre
rie, è facile immaginare quanto sa
rebbe stato interessante portare lo 
spettacolo al Premio. Attrattive non 
minori presentavano d’altronde, tanto 
per citare, le stupende riduzioni tea
trali del Che fare? di Cernicevskij 
e dei Dieci giorni che sconvolsero 
il mondo di John Reed, dati dal Tea
tro Na Taganke diretto da Liubimov; 
o un Romeo e Giulietta messo in sce
na da Efros, il non dimenticato regi

sta della Morte di Ivan il Terribile 
e delle Tre sorelle in costumi moder
ni; o ancora il nuovo spettacolo delle 
marionette di Obrazov, una Divina 
Commedia tutta da vedere. Inviti inu
tili. I  russi hanno stabilito un ordine 
di precedenze dal quale non si sfug
ge: prima che i rappresentanti del co
siddetto “ teatro giovane” , deve uscire 
il “Majakovskij” , poi la “Satira” , ecc. 
Una lista che rispetta graduatorie di 
anzianità e non certo d’interesse. In 
altri casi (come per Obrazov) era 
stata posta la condizione che alla

Due fasi del « Balletto di Giava »; 
nella pagina precedente, due mo
menti del balletto presentato dal 
« Teatro Experimental » de Cali.

Compagnia venisse assicurata una 
tournée di sei-sette settimane, con un 
minimo di quaranta rappresentazioni: 
obiettivo che tentammo di raggiunge
re, senza riuscirci. A lla fine, poiché 
in URSS esiste una generazione di 
nuovi cantanti pop attraverso i quali 
si esprime una frangia moderna e spe
ricolata della società sovietica, deci
demmo di tentare l ’esperimento an
che se avevamo coscienza che fosse 
arduo resistere a gusti e suggerimenti 
ufficiali; e infatti dovemmo conten
tarci di cantanti di mezza età magari 
bravi ma non nuovi e non pop, come 
con una certa audacia era stato an
nunciato.
« Altre vicissitudini? “ O il Colosseo 
o niente” , ci telegrafò Béjart quando 
pensammo di presentare al Premio



la sua ultima creazione coreografica 
(sulla Nona di Beethoven): così per
demmo tre mesi a inseguire l ’ipotesi, 
avvalorata dal ministro Matteotti ma 
avversata dalle varie Sovrintendenze 
e “ Italie Nostre” , di restituire almeno 
una volta l ’anfiteatro alla sua destina
zione di luogo di spettacolo. Poi suc
cede che Augusto Boal, già pronto 
a partire per Roma con uno spetta
colo-samba brasiliano di notevole r i
lievo, venga arrestato per motivi po
litic i dalle autorità del suo Paese; 
o che il Balcon di Genet, già messo 
in programma, sia stato accaparrato 
in esclusiva da un regista italiano 
senza che l ’agente dello scrittore fran
cese ce ne abbia avvertiti. Chiunque 
si mette a organizzare qualche cosa, 
del resto, trova sulla sua strada osta
coli e complicazioni. È normale. Tut
tavia mi pare di poter concludere che 
quando gli uni e le altre si sommano 
o addirittura si accavallano, come ap
punto ci è successo quest’anno, non 
è facile rimediare a forfaits o “ buchi” 
improvvisi ».

N  on è facile ma nemmeno impossi
bile, sembra però a noi di dover ag
giungere, se consideriamo i risultati 
di quest’ultima edizione del Premio. 
Quando con un Re Lear magistral
mente diretto da Radu Penciulescu 
un festival dà idea dei fermenti in atto 
nel teatro rumeno, o propone la pura 
bellezza degli estri visionari di Robert 
Wilson col suo Deafman Glance ame
ricano (e riesce persino a « rimedia
re » in extremis uno spettacolo come 
quello offerto dal colombiano Teatro 
Experimental de Cali, dove le teori
che di Artaud rivivono in una fanta
sia macabro-morboso-dissoluta alla 
Buhuel), si può ben dire che la mani
festazione abbia già tito li sufficienti 
a una buona dose di gratitudine: an
che senza mettere nel conto la cono
scenza diretta dei canti catalani di 
Raimón o la smagliante recitazione 
di Jan McKellen-Amleto, benché a 
servizio d’una regìa correttamente 
convenzionale. Ma il merito mag
giore del Premio, in questo come ne
gli altri anni, resta nella pervicace 
determinazione di avvicinare a un 
pubblico tendenzialmente pigro (e 
Dio sa fino a che punto lo sia quello 
romano) saggi di teatri lontani o lon

tanissimi dai suoi comodi schemi 
mentali. L ’effetto su un pubblico del 
genere è quasi sempre da riscontrare 
in una specie di sgradevole shock, an
che se le ragioni dello snobismo gli 
impongono di seppellire sotto valan
ghe di applausi il buono e il meno 
buono: non si capirebbero, se no, 
ovazioni riservate nella stessa misura 
all’inflessibile ritualità del balletto 
giavanese e al mediocre pastiche pre
sentato dal Giappone, allo slancio 
drammatico dei ragazzi del Congo- 
Kinshasa e alla ribalda guitteria del 
complesso turco (Una storia d’Istan
bul).
D i questo spettacolo parliamo col 
produttore-regista Haldun Dormen 
-  responsabile del fattaccio nonché, 
presumibilmente, di tutti gli a ltri con
fezionati dalla Compagnia che porta 
il suo nome — e prima di parlargliene 
lo ricordiamo.
Intanto l ’assenza totale di scene e co
stumi perché il camion che li traspor
tava, come avvertito prima dell’ini
zio da una donzella tremebonda, è 
precipitato da qualche parte, forse 
subito nel Mar di Marmare o in una 
gola della Macedonia (ma si saprà 
più tardi che non è vero niente, scene 
e costumi sono arrivati regolarmente 
a Londra per aereo, « saltando » 
Roma col duplice scopo di rispar
miare sulle spese e intenerire la pla
tea); e poi attori da oratorio dei Pa
dri Calasanziani, cotonine per le don
ne e stoffe da magliari per gli uomini, 
richiami inconsulti alle tradizioni na
zionali del Teatro delle Ombre, danze 
del ventre introdotte di prepotenza 
« per far colore », orchestrina sgan
gherata, battute di uno schifo mai vi
sto tipo « eccoli che vengono », con 
manina a parasole sugli occhi, per 
sollecitare l’ingresso di quattro morti 
di sonno visìbilmente appostati tra le 
quinte, e tutta una storia di paesani 
che arrivati dal villaggio per assistere 
al matrimonio del primogenito con 
l ’attrice d’una Compagnia di girova
ghi cercano di contrastarlo tra invet
tive da melodramma, finti insegui
menti, interventi periodici di un bam- 
binotto evaso dal Cottolengo, com
movente rappacificazione delle fami
glie e gran finale su doppia cerimonia 
di nozze, con orribile godimento di 
qualche patito del kitsch.
Dormen è un personaggio straordina

rio. Sui quaranta, profumatissimo, 
con mani prelatizie cariche dì anelli 
e maniere di squisita quanto sospetta 
dolcezza, ricorda nel discorrere i toni 
impersonali ma irrefutabili degli an
nunciatori del Telegiornale. Londa
tone e direttore a Istanbul dì un tea
tro stabile che in quindici anni ha 
messo su più di ottanta spettacoli, 
dunque alla media abbastanza verti
ginosa di uno e mezzo a bimestre se 
si tiene conto del riposo estivo, è pas
sato con bello sprezzo del pericolo 
e sempre con gli stessi attori da 
O’Neill a Roussin, dai drammi di Ib- 
sen ai gialli di Agatha Christie, sen
za trascurare Machiavelli e Marcel 
Achard, Brecht e Jacques Devai, Go- 
gol e Terence Rattigan, oltre a una 
quantità di autori turchi dei quali 
non sappiamo troppo. Dice che a 
Istanbul lavorano più di trenta Com
pagnie, facendoci balenare il dubbio 
che se tutte reggono il ritmo della 
sua gli abitanti dell’antica capitale 
ottomana non facciano altro che pas
sare da un teatro all’altro, ma precisa 
che nel numero bisogna distinguere 
tra spettacoli di carattere politico, di 
avanguardia e di cabaret. I l  nostro, 
aggiunge poi modestamente, è invece 
un teatro « più tradizionale ». Ha in 
mente di mettere in scena l ’ultimo 
lavoro di Yasar Remai, autore mar
xista di romanzi e drammi sullo sfrut
tamento dei contadini da parte dei 
proprietari terrieri, ma pensiamo che 
a quest’ora avrà cambiato idea visto 
che Yasar Remai è stato ristretto da 
poco nelle patrie galere su cordiale 
interessamento del generale Faik Tu- 
run, responsabile dell’applicazione 
della legge marziale a Istanbul. Nien
te di male, del resto: sarà sempre fa
cile sostituire la sua pièce con un 
bel Feydeau o un qualsiasi Noel Co- 
ward, a scelta.

Itri panorami nel discorso di Yu- 
taka Higashi, giovane regista giappo
nese della Storia degli otti cani. H i
gashi la butta subito sul serioso con 
una sparata intorno alle due anime 
del Giappone, l ’occidentalizzata e la 
nazionale: idea non nuovissima, anzi 
di poco successiva all’ingresso delle 
navi americane di Perry nella baia 
di Tokyo, 1853, ma sempre utilizza
bile nel tentativo di offrire qualche



patente di nobiltà a uno spettacolo 
che con esiti abbastanza mesti rove
scia nel calderone il contenuto favo
loso dei romanzi yomihon e l ’ideale 
arcadico del movimento hippy, l ’ete
rofonia sviluppata dallo shamisen e i 
ritm i del jazz cool, la morale confu
ciana e le strofette falso-umanitarie 
di Hair o simili (con vaghe ma rico
noscibili reminiscenze di vetusti mu- 
sicals americani tipo Guys and Dolls
0 South Pacific). Inutile obiettargli 
che si può benissimo arrivare al cen
tro della terra anche scavando sol
tanto nel proprio orto: la sua fede 
nell’« anima nazionale » è altrettan
to radicata del suo entusiasmo per le 
mode e i vizi dell’Occidente. Lo la
sciamo con la convinzione che un 
giorno o l’altro, copiando e perfezio
nando i sistemi di lancio americani 
e sovietici, i giapponesi arriveranno 
per prim i su Marte, naturalmente in 
chimono.
In un orto propriamente loro, ben
ché sotto la guida di un insegnante 
ungherese, stanno invece scavando 
con appassionato impegno i giovani 
allievi del Conservatole National de 
Musique et d’A rt Dramatique di Kin- 
shasa, Congo ex-belga, unica istitu
zione del Paese che si proponga la 
costituzione di un teatro nazionale 
alimentato da professionisti (solo di
lettanti, nelle cinque o sei sale di Kin- 
shasa, recitano in francese e « alla 
francese » tutto il teatro dei bianchi).
1 ragazzi del Conservatoire -  che han
no presentato al Premio Le jeu des 
vivants, azione spontanea di marca 
totalmente africana sui temi della 
vita, dell’amore, della violenza e del
la morte, affidata a un’eloquenza dei 
corpi e a una cinetica di gruppo 
straordinariamente efficaci — sanno 
bene quello che vogliono: Dice Remy 
Uzzana, uno di loro: « È tempo di 
recuperare al nostro futuro teatro, 
come desideriamo che sia, i mezzi 
di comunicazione che abbiamo ere
ditato da secoli e che ancora oggi 
costituiscono per noi il modo più au
tentico di concepire uno spettacolo, 
un’azione da rappresentare. Questi 
mezzi tipicamente africani risiedono 
soprattutto in una dinamica globale 
della figura umana, dunque non solo 
in una varietà sia pur estesa di mo
venze e di gesti intesi a sottolineare, 
a “ illustrare” singole situazioni. Tra

Il « Groupe (l’Expression du Con
servatoire National de Kinshasa ».

l ’altro vi rientrano le danze tribali con 
i loro valori simbolici o ritualistici, 
cerimonie e pantomime di provenien
za remota, tutto ciò che possiamo e 
sappiamo esprimere per via d’una 
ginnastica capace di creare il “no
stro”  spazio scenico; e si capisce che 
dovrà essere moderno il coordina
mento dei vari elementi, nel senso

che risultino espressivi e leggibili al 
più alto grado. Un altro problema 
sarà quello del linguaggio. Noi ab- 
biamo quattro lingue congolesi e tut
tavia il francese d’importazione, uffi
cialmente riconosciuto, ci vincola a 
schemi mentali che sentiamo da sem
pre estranei alla realtà del nostro 
modo di vivere; ma ci vorrà molto 
tempo prima che questo nodo venga 
sciolto, prima che si esaurisca il 
dramma d’una comunicazione in cui 
i termini delle idee e del loro mani
festarsi non riescono a combaciare, 
anzi divergono con violenza ».
È appunto « la realtà del loro modo 
di vivere » (e di pensare) quella che 
spingerà Uzzana e i suoi compagni 
alle prove più ardue: una tragedia 
sulla colonizzazione dell’Africa dai 
primordi a oggi, Le crucifié du Pays

noir, titolo che dice già tutto; un 
Bourgeois gentilhomme all’africana, 
per mettere a nudo abusi e difetti di 
quella classe media congolese « evo
luta e colta » che il sistema belga non 
ha mai saputo e voluto allevare, ma 
che cerca ora di applicarne i metodi 
paternalistici e vessatori; un dramma 
imperniato su un personaggio storico 
del X V I secolo, Thogo Gnini, ex
schiavo in Europa che di ritorno in 
Africa fece da intermediario tra i re 
africani e i prim i colonizzatori, tra
dendo i suoi fratelli di sangue più 
o meno come Moises Ciombé; infine 
un adattamento della Tempesta di 
Shakespeare, dove presumibilmente 
Calibano sarà chiamato a rappresen
tare i defraudati popoli d’Africa, e 
Prospero e Alonso e tutti gli altri fi
gureranno come una banda di pirati 
che con i mezzi « magici » del pro
gresso riescono a tenerlo schiavo, 
mettendosi d’accordo a sue spese an
che se dilaniati in un primo tempo da 
liti a coltello e frenetiche rivalità. 
Tutte operazioni, s’intende, che mi
rano a immergere il Passato in una 
dimensione abitata, nel flusso vivo 
per quanto angoscioso e torbido del 
Presente.

Im m utab ili invece e come incastona
ti in un tempo fermo, chiuso alle voci 
di esperienze nuove, i malesi del Re
lent an e gl’indonesiani di Giova: i pri
mi col loro Teatro delle Ombre, i se
condi con quel Balletto di corte del 
sultano di Jogiakarta che risuscita 
immagini alto-medievali di lais e jon- 
glars e Marie di Francia.
I l  maestro Hamzah, dalang o anima
tore dei fantocci di cuoio del Teatro 
malese delle Ombre, è un contadino 
piccolo e attento che ha ereditato 
l ’arte dal padre, dal nonno e da non 
si sa quanti altri antenati. È giovane 
e varia pochissimo (in malese), ben
ché sappia a mente le storie dell’in
tero Ramayana, il lunghissimo poe
ma epico di origine indù diffuso in 
tutta l ’Asia meridionale. Con l ’aiuto 
di un funzionario dell’ambasciata ma
lese riusciamo a farci spiegare che 
il Teatro delle Ombre è la massima 
tra le manifestazioni culturali della 
Federazione, come se da noi poesia 
e teatro fossero rimasti unicamente 
consegnati ai pupari siciliani e alle



Un altro momento del « Balletto di 
Giava » e nella pagina seguente una 
scena del « Teatro delle Ombre ».

storie dei paladini di Giusto Lodico. 
Ma bisogna pensare che ancora oggi, 
in Malesia, l ’analfabetismo è larga
mente diffuso. Nulla di scritto si con
serva sulle lunghe contese con i so
vrani del Siam, nessuna saga o reper
torio sulle violenze degli occupanti 
venuti dal Portogallo e dall’Olanda, 
dall’Inghilterra e dal Giappone. Priva 
di strumenti per consegnare alla pagi
na una confusa storia di sopraffazioni, 
ribellioni e terrori, la civiltà conta
dina dell’arcipelago ha potuto tra
mandarsi a voce soltanto le storie di 
Rama, apprese dagl’indù nel momen
to più alto della loro penetrazione 
culturale e subito mescolate alle leg
gende e ai m iti autoctoni dell’animi
smo originario. La stessa lotta contro 
gl’inglesi per arrivare all’indipenden
za, recente e sanguinosa, deve ancora

trovare i suoi cronisti e drammatur
ghi e cantori: sicché quel collocarsi 
fuori del tempo, ripetendo all’infinito 
una costante di favole e fantasie affi
date alle Ombre e a ll’abilità del da- 
lang nel muoverle e farle parlare, 
sembra per gran parte involontario. 
Programmatico invece, e quasi provo
catorio, l ’isolamento che circonda il 
Balletto di corte del sultano di Jogia- 
karta: personaggio che in Indonesia, 
nel suo territorio, emana leggi, im
pone tributi, amministra la giustizia 
e alla fine, essendo sacro e intocca
bile, gode di un prestigio superiore 
a quello del presidente-dittatore ge
nerale Suharto.
Quest’autonomia di tipo teistico-feu- 
dale spiega la volontà di preservare 
intatta una forma d’arte aristocratica 
ed esclusiva, esemplata dal balletto 
di una corte gelosamente racchiusa 
nei suoi privilegi. Che l ’Indonesia sol
tanto nei due secoli passati abbia su
bito le scosse d’innumerevoli guerre 
e occupazioni e rivoluzioni, fino al

l ’ultima conclusa con lo sterminio di 
un milione di comunisti, non conta 
nulla per l ’imperturbabilità di un do
minio nel quale il Kraton o città-pa
lazzo del monarca è tre volte più 
grande del Vaticano, e dove l ’eti
chetta impone regole antiche, infles
sibili, alle tremila famiglie della reg
gia. La vita che vi si svolge s’illumina 
di straordinari particolari nei discorsi 
di Henry da Silva, l ’impresario-etno
logo olandese eh’è riuscito a far usci
re per la prima volta il complesso dei 
danzatori dai Sacri Recinti, portan
dolo addirittura in Europa. Nulla di 
strano, perciò, che la raffinatezza e il 
rigore di queste danze raggiungano 
vertici di perfezione quasi mania
cale; e che alla tensione dei volti im
passibili rispondano movimenti minu
tissimi di tutte le membra, in un gioco 
delle articolazioni e dei muscoli in 
cui si dichiara la venerazione per un 
rituale di rigida osservanza.

Aldo Paladini



T  ra aprile e maggio è ormai consuetu
dine che a Roma si rovescino Compagnie 
di danza cui fa seguito, inevitabilmente, 
una logorrea in netta antitesi col silenzio 
e con la stasi invernale.
Al termine di questi spettacoli, il nostro 
respiro si fa corto e affannoso. Sono, co
munque, istruttive le conclusioni che se 
ne ricavano, anche perché il giudizio sulla 
situazione della danza contemporanea og
gi in Europa, se non nel mondo, si fa 
chiaro e perentorio. Di ciò dobbiamo es
sere grati ai Guerrieri, marito e moglie, 
organizzatori e animatori da un bel po’ 
d’anni del Teatro Club e da tre del Pre
mio Roma, che restano le manifestazioni 
più vive e significanti del teatro nella Ca
pitale.
Peccato, dicevamo, che si arrivi a fine 
stagione a questo banchetto luculliano, 
quando altre associazioni, altri enti si af
frettano pure essi, prima di chiudere i 
battenti, ad ammannirci le loro ultime e 
più succulente vivande. Al nostro stoma
co di spettatori è richiesto perciò un no
tevole movimento peristaltico.
Solo in relazione a quanto s’è visto e si 
continua a vedere in altre sedi, si possono 
trarre due specie di illazioni: la crisi del
la coreografia e la confusione delle menti 
che la creano.
Dobbiamo anche aggiungere che le pre-
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messe sono sempre molto ambiziose, quan
do non presuntuose e sbagliate. Se la si
gnora Anne Béranger, animatrice e diret
trice della Compagnia del giovane nord- 
americano Joseph Russillo, non avesse di
chiarato alla conferenza stampa, con tan
ta sicumera, che il gruppo è l’unico esi
stente in Francia a praticare la modem 
dance, si sarebbe meno severi verso un 
inizio certamente coraggioso ancorché im
maturo. Se bastasse danzare a piedi nudi 
e intercalare al vocabolario accademico 
più tradizionale (attitudes, renversés, ecc.) 
le contrazioni di stampo grahamiano e 
passi desunti dal balletto-jazz per deter
minare un linguaggio compiutamente 
« moderno » (e le virgolette sono indispen
sabili in questo caso), allora si potrebbe 
propendere per la tanto strombazzata de
finizione che preme alla gioventù della 
coreografia contemporanea, ma qui la mo
dem dance è solo un ricordo, il ricordo 
degli studi certamente convinti e convin
centi compiuti dal Russillo alla scuola del
la Graham. Vogliamo dire che è evidente 
l’ibridismo stilistico del gruppo e il vel
leitarismo caratteristico di queste impre
se. Non sarebbe un gran male ricono
scervi a tratti un Robbins, molto Béjart 
(è il tema ricorrente della giovane co
reografia francese in bilico tra il balletto

ALBERTO TESTA



classico e la danza moderna: egli c’è sem
pre, dappertutto), qualcuno del movimen
to epigonale di Martha Graham, per esem
pio Cunningham, vorrebbe anche dire che 
c’è una conoscenza degli stilemi che pre
siedono agli indirizzi e alle scuole di quei 
maestri e anche un’assimilazione, ma poi 
come avviene l’innesto, come si articola 
e si espande questo abbondante e confuso 
materiale?
Rispondiamo subito: in cinque lunghi bal
letti che si assomigliano un poco tutti. 
C’è La corsa (« il mondo corre: verso che 
cosa? ») su di un environnement sonore 
di Michel Rateau, c’è un Quintetto di 
Franck alla memoria del pianista Samson 
François assai noto e scomparso durante 
la preparazione del balletto che è neoro
mantico, sovraccarico di abbandoni e di 
estetismi più prossimi a moduli decadenti 
di « danza libera » che a quelli del bal
letto romantico, c’è un S 68 con « musica 
sperimentale elettro-acustica » di Jean- 
Etienne Marie che tratta della Genesi, 
Vita, Morte dell’Uomo (altro tema caro 
ai contemporanei) del quale ci è propo
sto, per fortuna, solo il primo movimen
to: Vent d’Est, altrimenti sarebbero circa 
70 minuti!, c’è un Pas de deux su musica 
di Strawinsky completamente estranea a 
quanto succede sulla scena, come danza 
priva del mordente, dell’ironia strawin- 
skiana e un lugubre Tangos su tanghi ar
gentini antichi riorchestrati. Appunto: lo 
humour, che è la corda sottile all’arco di 
Félix Blazka, rivelazione del Premio Ro
ma dello scorso anno, non è congeniale 
a Russillo. C’è qualcosa di triste, di gra
ve, che serpeggia e finisce per incombere 
su tutto il suo spettacolo. Del resto, dalla 
sua danza non emana joie de vivre e sa
rebbe anche un curioso test psicologico. 
È pur vero quanto sia difficile divertire 
in un teatro di danza e toccare i toni leg
geri (Robbins e Taylor sono forse gli unici 
a esserne maestri, oggi). La caricatura in 
Russillo resta tale, alla Grosz, non si at
tua, come pretenderebbe, in « divertimen
to », complici i costumi di gusto espres
sionistico e anche di mano pesante.
Il danzatore è certamente dotato, ricco 
di talento, e gli altri sette elementi della 
Compagnia hanno tecnica, slancio, entu
siasmo sufficienti e appaiono affiatati nel 
comune lavoro, ma, alla fine, succede di 
dover registrare, inevitabilmente, l’unifor
mità delle coreografie perché grammatica 
e sintassi che le compongono sono di una 
unica fonte, manovrate da un’ispirazione 
che ha scelto l’incubo e la tristezza.
È, come si diceva, la crisi della coreo
grafia a essere il problema principale di 
tutte le nuove Compagnie di danza con
temporanea o di balletto moderno, per
ché gli elementi dotati non mancano, an
zi sono numerosissimi nel mondo. Sem
mai, proprio nella modern dance operano 
a Parigi gruppi isolati come quelli di 
Karin Waehner, Aline Roux, Nourkil, ag
giungiamo saltuariamente, in completa so
pravvivenza, che hanno rotto con il bal
letto per divergenze di vedute e di sen
sibilità. Cacciato dalla porta, il tanto bi-

Un’azione coreografica del Balletto 
Béranger-Russillo e, nella pagina 
seguente, un’altra del Théâtre Fran

çais de la Danse.

strattato balletto di ottocentesca memoria 
finisce sempre per rientrare dalla finestra. 
Tutto sta nell’avere il coraggio di ammet
tere questo ritorno. Béjart non fa miste
ro della sua formazione accademica, del 
suo passato alla scuola classica e opera 
innesti pertinenti.

.Altrettanto vorrebbe fare Joseph Lazzini 
col suo Théâtre Français de la Danse, 
ma è impertinente, oscillante tra il più 
manierato Lifar, il più ovvio Petit, il più 
indeciso e ambiguo se stesso. Ogni bal
letto si risolve pretenziosamente in una 
teatrale messinscena, ricca di effetti, di 
luci cangianti, fumi di incenso e altri am
mennicoli per condurre avanti uno stan
co, faticoso e lambiccato disegno coreo- 
grafico secondo il linguaggio ormai tra
dizionale del balletto contemporaneo con 
le interminabili « spaccate » spinte sino 
al limite del contorsionismo acrobatico. 
Anch’egli, come Russillo, ma molto di 
più e come tutti i coreografi di scuola 
francese, indugia nella tecnica accademi
ca. Niente di male. È male che non rie
sca a trovare un suo linguaggio, che pa
sticci alquanto, che abusi delle più trite 
convenzioni del partnering, spesso insigni
ficanti, che mescoli la ginnastica alle po
sizioni classiche e che, alla fine, non trovi 
un suo proprio mondo figurativo che con
vinca ed esprima i manifestati contenuti. 
Anche qui c’è una monotonia di risultati 
perché i sei balletti si assomigliano tutti, 
sia che egli riproponga il dramma del 
Cristo (Ecce Homo) o vogua animare i 
graffiti delle celebri grotte, testimonianza 
pluri-millenaria del tardo paleolitico (La- 
seaux) con riferimenti troppo evidenti al 
Sacre di Béjart, senza parlare dell’inutil- 
mente dissacrante La valse sulla celebre 
musica di Ravel, dove il gusto è orripi
lante.
Peccato, perché i danzatori sono buoni, 
alcuni ottimi (Claire Sombert, per esem
pio, che i romani ricorderanno in Le 
jeune homme et la Mort, accanto a Ba- 
bilée, all’« Opera ») ma l’affiatamento del
l’insieme è ancora lontano da raggiun
gere, alcuni del corpo di ballo sono gio
vanissimi, inesperti, c’è in tutto il com
plesso un sentore di dilettantismo e per
ciò solo alcune individualità riescono a 
emergere in un giro a vuoto, in un im
pegno totale di energie per rappresen
tare qualcosa che serve a niente, sempli
cemente inutile.
Ed è questa la costante impressione rica
vata dagli spettacoli di danza contempo
ranea cui ci tocca assistere da un po’ di 
tempo a questa parte. Uno sperpero di 
energie che, se da una parte non fa co
noscere la cosiddetta modern dance, dal
l’altra confonde abbastanza le idee, con

la pretesa di rappresentare una tematica 
attuale, ogni volta presa in prestito al vi
cino, a chi è venuto prima.

P  iuttosto ci verrebbe voglia di parlare di 
quegli spettacoli non propriamente di dan
za ma che sul movimento fondano molte 
delle loro ragioni d’essere; per esempio,
10 spettacolo Deafman Glance (« Lo 
sguardo del sordo ») di Robert Wilson, 
incentrato sui tableaux vivants di una qua
rantina di attori non professionisti, gui
dati in maniera straordinaria dallo stesso 
Wilson, specialista alla Byrd Hoffman 
School of Byrds. Egli, dopo un periodo 
di lavoro con bambini mentalmente sub
normali avviati a un impiego dell’attività 
fisica o della « fisicità » come metodo per 
sensibilizzare il corpo e accrescerne la 
consapevolezza, si è dato al teatro e ha 
costituito un proprio gruppo per rari spet
tacoli. Nel caso presente ha costruito un 
macchinoso lavoro attorno alla figura rea
le di un ragazzo negro, tale Raymond 
Andrew, di 15 anni, che è sordo e del qua
le assistiamo all’autorappresentazione del 
sogno. Il lavoro è « non-verbale » e ri
chiede una non comune compartecipazio
ne per la quale il nostro pubblico si di
mostra sempre così refrattario, specie se 
prolungata nel tempo (durata: circa 4 
ore!). Figurativamente è interessante il ri
ferimento a opere del surrealismo pitto
rico da Rousseau a Magritte e Delvaux, 
con un vago sospetto di ritorno al teatro 
wagneriano. Significativo il fatto che gli 
abbiano dedicato attenzione critici ame
ricani specializzati nel balletto come Clive 
Barnes e Anne Kisselgoff e da noi il no
stro pontifex maximus Gino Tani.
11 discorso potrebbe andare molto lontano 
esaminando un altro spettacolo recatoci 
dal Groupe d’Expression du Conserva- 
toire National de Kinshasa con un gioco- 
rito, secondo l’antica accezione, intitolato 
Le jeu des vivants. Sorprendente il con
corso di un gruppo di giovanissimi stu
denti dell’Università di Kinshasa, capi
tale della Repubblica congolese (ex Con
go Belga), i quali recitano in francese e 
hanno una loro tecnica di movimento sen
za il ricorso alla musica o alla danza o 
a qualche specifica corrente, una tecnica 
da amateurs com’essi amano definirsi, ma 
che è talmente precisa, definita, da far 
sì che lo spettacolo si configuri prepara
tissimo, dosato e calibrato persino nei re
spiri, nei silenzi, nelle pause che lo at
traversano con i lampi del più scottante 
dramma umano.
Nel calderone vanno anche gli altri spet
tacoli della primavera romana senza che 
ne sia responsabile il Premio Roma, cui 
va però il merito di aver iniziato, insieme 
all’Accademia Filarmonica Romana che 
ha invitato la Compagnia Nazionale Bir
mana, la serie della grande fioritura orien
tale che quest’anno caratterizza il Maggio 
Musicale Fiorentino a guisa di monogra
fia. In questo quadro va incluso uno spet
tacolo raffinatissimo, ma lontano dalla 
nostra mentalità e sensibilità: il Teatro



d’Ombre della Malesia, cioè il Wayang 
Kulit del Kelantan dato alla Galleria Na
zionale d’Arte Moderna (gli altri spetta
coli del Premio Roma si sono svolti al 
Teatro Eliseo). Quanto fosse lontano, lo 
ha dimostrato chiaramente la progressiva 
diserzione del pubblico sempre così poco 
propenso alla concentrazione. Figurazio
ni, suoni, recitazione sono condotti in un 
ritmo uniforme e investono la rappresen
tazione del poema epico indiano detto 
Ramayana o Ciclo di Rama, beninteso 
nella versione malese. Rappresentato per 
intero, lo spettacolo durerebbe l’arco di 
una notte intera. Noi ci siamo acconten
tati, e avanzava, dell’ora per Le nozze 
di Rama, che sarebbe una gara tra i pre
tendenti di una principessa con la con
seguente vittoria, le nozze, il rapimento 
del solito malvagio, ecc. Un telone bian
co, qui in Europa uno schermo per proie
zione cinematografica, e dietro una lam
pada, da noi elettrica, ma sul posto ad 
olio; fra lampada e telone il burattinaio 
idalang) che fa muovere le figurine a 
tempo di musica con caratteristiche scan
sioni. Egli, come i musici, in numero di 
sette, sta nascosto dietro al telone e pre
sta la voce ai vari personaggi mutandone 
Finflessione. La musica è strettamente con
nessa ai temi e alle situazioni. Tutto som
mato: uno spettacolo monotono anche se 
a tutta prima curioso e affascinante. C’era 
profumo d’Oriente quest’anno al Premio 
Roma, e su questa ondata si tornerà vo
lentieri con le rappresentazioni del grup
po indonesiano di danza (Giava) con i 
Balletti del Sultano di Jogjakarta.
Per concludere: a forza di negare ispira
zione, emozione, espressione al teatro 
contemporaneo, siamo rimasti attaccati a 
un’unica ancora di salvezza rappresentata 
dall’invenzione verso la quale indubbia
mente aspirano facitori e fruitori di spet
tacoli.
Ci hanno insegnato così bene a disprez
zare l’istrionismo di Jean-Louis Barrault, 
anch’egli presente al Premio Roma con 
l’ineffabile compagna Madeleine Renaud, 
un istrionismo, d’accordo, nel senso mi
gliore della parola, e a considerare Ba- 
lanchine un altro « mostro sacro » della 
scena mondiale che, visti i risultati di 
sperimentalismo da una parte e di pro
fessionismo confuso dall’altra, in un fa
ding preoccupante, ci sentiamo di augu
rare a noi stessi che l’alba di ogni giorno 
ci rechi l’attore, il danzatore o il coreo
grafo di cui abbiamo bisogno, della no
stra vita, com’essi sono.

I l  ricchissimo Premio Roma di quest’an
no (e non saranno mai abbastanza lodati 
e ringraziati Anna e Gerardo Guerrieri an
che per la perfetta organizzazione e l’équi
pe straordinaria dei tecnici) ha chiuso le 
sue manifestazioni di danza con uno spet
tacolo di alto livello artistico e culturale, 
una rarità, se è vero che il Balletto di Cor
te del Sultano di Jogjakarta (Giava) non 
si esibisce quasi mai su di un palcosce
nico e limita in patria e fuori le sue pre-



sentazioni, spesso entro un ambito di ce
rimoniale.
Assistendo a questo spettacolo rigoroso, 
raffinato e solenne come un rito, ci sono 
venute alla mente le parole di Jean-Louis 
Barrault che di parole e aforismi non era 
stato di certo avaro poche sere prima sullo 
stesso palcoscenico: « Danzare è praticare 
l’arte sacra ».
Il pubblico avrebbe dovuto meditare di 
fronte a questa rappresentazione, poiché, 
praticamente, tutto avviene con la stessa 
predisposizione con la quale un danzato
re occidentale di balletto si prepara al
l’esercizio delle sue evoluzioni. Se il dan
zatore giavanese colloca un ginocchio a 
terra, tenendo l’altro piegato e sollevato 
da terra, in posizione aperta, nel dispiego 
del costume, saluta e dà inizio alla sua 
danza, noi troviamo l’equivalente quando 
il ballerino classico si prepara in quinta 
posizione e dà l’avvio alla sua variazione. 
Tutto il programma è condotto in questa 
prospettiva di ritualità, nella sacralità più 
assoluta del suo svolgimento.

Alla fine i saluti furono evidentemente 
un’eccezione alla regola per l’insistenza 
degli applausi in un cerimoniale susci
tato dalla presenza degli Ambasciatori 
che distribuivano mazzi di fiori ai singoli 
esecutori.
Per il resto, una precisione, un rigore, una 
economia di mezzi, pur tra costumi ric
chissimi, tensioni e vibrazioni straordina
riamente incisive, con quella tecnica par
ticolarissima dello scatto e del rallenti che 
è caratteristica di tutta la danza orientale. 
Anche la più spettacolare favolistica del 
Ramayana, le danze storiche dei sultani 
antichi (il Lawoeng, per esempio), i com
battimenti (la Beksan Golek, lotta contro 
uccelli giganti), gli addestramenti alla 
guerra, l’epica Mahabharata, in un tra
scorrere dallo stile Kathakali delle danze 
di corte al famoso Bharata natyam, radi
cato nelle danze dei templi indiani, sono 
costretti in questa dimensione, in una ri
gida severità di concezione e di costru
zione, con l’impiego delle celebri mudra,

stilizzate al massimo, in mezzo al gioco 
leggero delle sciarpe.
Si pensi anche a quanto ebbe a scrivere 
Curt Sachs, storico della danza: « Ogni 
grande civiltà reca ancora in sé, come un 
germe spirituale, la nozione sacra che ogni 
movimento soprannaturale appartiene alla 
danza. Shiva crea il mondo nel corso di 
una danza sacra; dalla danza i cinesi fan
no nascere l’armonia del cosmo: pianeti 
e dèi, danzando, spaziano nell’universo 
stellato; nella tarda teologia ebraica e per
sino nel cristianesimo, ostile alla danza, 
la visione dei giusti non può essere rap
presentata che in una sacra danza intorno 
al risplendente trono di Dio ».
Perché qui il sacro è inteso come rito 
verso il quale il teatro d’oggi aspira co
stantemente o per lo meno vorrebbe ten
dere ma per il quale il nostro pubblico 
continua a dimostrare assoluta incompa
tibilità di adeguamento, semplicemente 
per l’avversione a ogni forma di concen
trazione.

Alberto Testa
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Da una conferenza pronunciata da Jean Vilar 
il 15 marzo 1961, nel decennale della fonda
zione del T.N.P., all’Istituto di Studi teatrali 
della Sorbona. Per gentile concessione del 
Servizio Documentazione del T.N.P. Tradu
zione di Ugo Ronfani.

T ^ a  dottrina del T.N.P.? I  nostri principi, i nostri me
todi? Devo confessare che, se ne abbiamo avuti, sarei 
incapace di riassumerli. Ciò che posso dire è che ab
biamo sempre lasciato largo posto, io e i miei collabo
ratori, alla ricerca empirica, e che se un consiglio ho 
dato ai miei compagni di lavoro questo è stato: « Mai 
imitare qualcuno ». Orgoglio o necessità, prendetela 
come volete, questa è sempre la regola di dieci anni 
di T.N.P. e di quindici di Avignone.
Nel ’47 e ancora nel ’51, data della mia nomina a Pa
lazzo Chaillot, la scena francese restava dominata da 
una grande scuola, quella del « Cartello ». Da Pitoèff 
(benché morto nel ’40) a Dullin, da Jouvet a Baty, dopo 
avere assimilato la lezione di Copeau, il « Cartello » 
continuava, con le sue ultime messinscene, a dare la 
sua impronta al nostro teatro.
Impossibile allestire uno spettacolo su una scena chiusa, 
all’italiana, prescindendo da questi cinque illustri mo
delli. Pareva che in fatto di messinscena tutto fosse stato 
detto, tutto fosse stato fatto. Da notare che il lavoro dei 
maestri del « Cartello » non era soltanto il risultato 
di una grande ricchezza di mezzi ma, spesso, il frutto 
di un’immaginazione di prim’ordine che riscattava una 
penuria di risorse, come nei casi di Dullin e Pitoeff. Ho 
avuto la fortuna e l ’onore di vedere al lavoro, prima 
e dopo la guerra del ’40, alcuni di questi maestri, e devo 
dire che al senso pratico dell’operaio e dell’artigiano uni
vano una conoscenza enciclopedica dei mezzi e delle 
possibilità del loro mestiere. In loro, l ’approfondimento 
delle tecniche non aveva impoverito una visione umani
stica del teatro. La loro immaginazione era un serbatoio 
inesauribile d’invenzioni e di trovate. Ma nonostante 
l ’immaginazione -  imaginatio generai casum, aut opus -  
si permettevano il lusso, signorsì, di rispettare l ’autore. 
Pareva insomma, dicevo, che fosse impossibile fare qual
cosa di nuovo. Pareva -  per lo meno a me -  che l ’arte 
e la tecnica della messinscena dovessero sparire dalle

preoccupazioni della gente di teatro, visto e considerato 
che aveva raggiunto il loro apogeo nel 1950 e -  come 
avrebbe detto un La Bruyère regista -  « tutto era stato 
detto, tutto era stato fatto ».
Visione un po’ semplicistica delle cose, direte; fatto sta 
che considerazioni di questo genere mi hanno indotto 
a occuparmi di altri problemi prima che della regìa. V i
sto che la messinscena francese aveva appena avuto il 
suo « secolo d’oro », da Antoine a Dullin, mi sembrava 
che si potesse e si dovesse fare altro. Direi, schematiz
zando un po’, che avevo finito per pensare che l ’uomo 
di teatro nuovo dovesse semplicemente sopprimere la 
messinscena, programmare il lavoro di montaggio sce
nico secondo altre prospettive e, prima di tutto, « assas
sinare il regista ».
Bisognava, al termine della luminosa parabola del 
« Cartello », non fare punto e a capo -  perché nessuno 
più di me ha amato e ammirato l ’opera dei suoi maestri
-  ma riesaminare a fondo le funzioni del regista. Sop
primerle, se necessario. Tornare alla formula di Lope 
de Vega: « Un palcoscenico, un interprete, una passio
ne ». Andare oltre: « Un interprete, una passione ». 
Nella quasi completa solitudine in cui viveva a ven
tanni, quando la miseria si copre degli orpelli dell’am
bizione, a quel giovane pericolo pubblico destinato a di
ventare regista, o capocomico, parve, sì, che si dovesse 
andare oltre. « Buon Dio! -  mi dicevo e mi dico ancora.
-  A che serve quel piccolo mostro che è la messin
scena? ».
Ecco perché durante dieci anni, talvolta insidiosamente 
e talaltra in modo esplicito, mi sono dato da fare -  
e vi prego di credermi sulla parola — per sopprimere 
la messinscena, se preferite per « assassinarla ».
« Come? — chiederete. — Con quali mezzi, con quali 
armi? ».
Anzitutto -  rispondo -  lasciando che l ’attore sia com
pletamente libero nella ricerca del suo personaggio. L ’at
tore deve poter vagare sulla scena per cercare un gesto 
o una situazione, deve poter sguazzare in quell’odissea 
affatto personale che è sempre l ’incontro con il perso
naggio. A l T.N.P. -  questo è un primo punto -  la mes
sinscena non è mai risultata da un diktat del regista.
M i torna in mente la sorpresa degli uomini di teatro te-

Jeanne Moreau e Jean Vilar nei 
« Prince de Homburg ». In aper- 
tura, Vilar ne « L’Avaro » di 

Molière.



deschi durante le nostre tournées nel loro Paese con 
il Don Giovanni o il Cid. Le prove « di raccordo », alla 
vigilia di uno spettacolo, erano rapide, sbrigative, appa
rentemente poco serie. La pièce, però, era « passata al 
setaccio » per intero, e chi fosse stato al corrente delle 
abitudini di lavoro degli attori francesi avrebbe capito 
che quel modo quasi parodistico di ripetere lo spetta
colo, fosse commedia o dramma, permetteva di verifi
care la solidità del lavoro di scena già fatto a Parigi, 
di ritrovare il ritmo giusto, di eliminare convenzioni 
e artifìci, di espellere quanto poteva essere rimasto del 
vecchio stile di regìa tipo « l ’Arte per l ’Arte ».
Gérard Philipe era diventato maestro in quest’arte di 
spurgare l ’interpretazione dalle scorie delle convenzioni 
e degli artifìci, ed è per questo, credo, che era riuscito 
a rendere chiari e accessibili i ruoli più difficili, come 
quelli di Rodrigo o del principe di Homburg.
Ebbene, ecco una delle armi — non segreta — che hanno 
permesso al T.N.P., di spettacolo in spettacolo, di « as
sassinare », se non il regista, la messinscena. Ma ce ne 
sono altre, e sono sempre le armi della libertà. Libertà 
di ricerca e d’invenzione, per l ’attore ma anche per il 
capo macchinista o per l ’addetto alle luci (che assistono 
a tutte le prove, anche alle « letture » iniziali); libertà 
per lo scenografo, il costumista e il costruttore delle 
scene; libertà per il responsabile delle comparse; libertà 
per il compositore che deve preparare le musiche di 
scena.

L jib e rtà  per chi, ancora? Per l ’autore? Per il traduttore 
e, se c’è, per l ’adattatore?
Ebbene, no. Qui entriamo nel campo degli obblighi, 
delle costrizioni, delle servitù. Qui il regista diventa esi
gente, pedante, insopportabile. Si preoccupa per un so
stantivo che non è al posto giusto, per un avverbio che 
gli sembra sbagliato, per una frase scritta « troppo 
bene », alla quale ne preferisce un’altra sintatticamente 
poco felice. Mentre i tecnici dello spettacolo godono, 
tutto sommato, di ampia libertà, l’autore, l ’adattatore 
e il traduttore sono « contestati » di continuo.
Perché? Per partito preso? Per un conflitto di compe
tenze, uno scontro di ambizioni? Direi di no; la verità 
è che la struttura di un’opera drammatica, dall’ideazione 
alla scrittura alla sintassi, è l ’alfa e l’omega di tutte le 
libertà concesse ai responsabili degli altri elementi co
stitutivi dello spettacolo. La verità è che qui, quando 
si tratta della natura costitutiva dell’opera e dunque 
dello spettacolo, noi dobbiamo fare ì conti con tutta 
una serie di leggi strettissime, anche se « sconosciute », 
e la libertà non esiste più. L ’opera s’impone con le sue 
oscure costrizioni, che bisogna anzitutto scoprire; ed 
esige obbedienza. A questo punto l ’immaginazione pura, 
l ’invenzione per l ’invenzione diventa pericolosa. L ’au
tore ha estratto dal suo mondo interiore e messo sulla 
carta una storia, un soggetto considerato essenziale per 
gli uomini della nostra epoca, delle situazioni, dei per
sonaggi, ecc. Ma non è sicuro di avere ottemperato, 
o di essersi anche soltanto avvicinato a questa legge ine
vitabile del teatro: « Essere compresi ». Si può sempre, 
se è necessario, rileggere un passaggio « oscuro » di

Joyce, o una frase ammirevole e interminabile di Proust. 
Ma bisogna che Claudel sia compreso immediatamente, 
per lo meno a teatro. Preferibilmente nella sua essenza, 
più che alla leitera.
Dicevo prima che tutte le componenti « tecniche » di 
una messinscena sono « libere »: scenografo, compo
sitore, attrici, attori, macchinista, elettricista e così via. 
In verità — e ho coscienza di non contraddirmi -  se sono 
libere nei confronti del regista o, se preferite, del diret
tore di scena, viene sempre il momento in cui l ’opera 
impone a sua volta le sue leggi; voglio dire che dopo 
una fase di tentatitivi e di ricerche, l ’opera scritta e por
tata sulla scena, nella sua realtà che si fa spettacolo, di
venta esigente, rigorosa: ed è allora che ai tecnici chiede 
non dieci soluzioni ma una sola, quella giusta; è allora 
che lo scenografo, il compositore, l ’attore, l ’elettricista, 
ecc., non sono più liberi di applicare le loro trovate 
« mirabolanti ».
Insisto nel precisare, però, che queste pressioni, diciamo 
così, degli imperativi scenici sulla « libera iniziativa » 
individuale dei tecnici e degli artisti non sono mai, da 
noi, l ’espressione della volontà soggettiva del regista, 
del direttore di scena. I l  regista si limita ad attendere 
il momento in cui le « libere iniziative » di quanti par
tecipano all’allestimento dello spettacolo sono sottoposte 
a una reciproca verifica e debbono necessariamente fon
dersi in un tutto unico. Momento meraviglioso, che co
stituisce la ricompensa del lavoro fatto.
Sì, ho sempre pensato che le vere, grandi soddisfazioni 
si provano, nel lavoro di scena, quando ogni attore, ogni 
tecnico si rende conto spontaneamente, davanti a ll’evi
denza dello spettacolo, che la libertà d’invenzione totale, 
assoluta, egoistica sparisce di fronte alle leggi dell’opera 
drammatica, e che dopo avere esplorato minuziosamente 
tutto il resto come un alfabeto, deve ricominciare dalla 
lettera alfa, stavolta però come incatenato, coi piedi e le 
mani legati. Allora comincia lo stile, perché a teatro
10 stile non è l ’uomo tout court, è l ’uomo « in libertà 
condizionata ». Da chi, da che cosa ve l ’ho detto. 
Occorre ancora precisare, per cercare di definire cos’è
11 T.N.P., che da noi — sulla scena come in platea — il 
termine « popolare » non dev’essere una parola vana. 
Perché noi vogliamo fare tutto il possibile per raggrup
pare intorno a noi, per fare venire al T.N.P. i ceti la
voratori. Perché io e molti fra ì miei collaboratori (non 
tutti...) cerchiamo di realizzare una politica che è la no
stra idea fissa: « Lavoratori di Parigi e della regione 
parigina, il T.N.P. è il vostro teatro ».
Una politica? Sì, certamente. I l  teatro non deve più, se
condo noi, tenersi lontano dai problemi e dalle contrad
dizioni dell’attuale società, per tema di contaminarsi. 
Deve fare tutto il possibile, al contrario, per mescolarsi 
a questa società. L ’Arte per l ’Arte non ci interessa. È 
proprio quando le contraddizioni sociali più acute ci 
assalgono e sommergono, distruggono le più elementari 
esigenze di espressione artistica, che il Théâtre National 
Populaire si sforza di superare queste contraddizioni, 
di resistere a questi condizionamenti, e così facendo 
assolve il proprio compito.

Jean Vilar



^  (C oprite , coprite il volto dell’at
tore morto perché la morte non ag
giunge nulla alla sua grandezza... 
L ’arte nostra è movimento e la mor
te è immobilità; incarniamo dei per
sonaggi e lei distrugge la nostra car
ne... ».
Alle esequie di Jean V ilar -  stron
cato a 59 anni da una crisi cardiaca 
mentre nella sua villa a Séte, appe
na rientrato dall’Urss, preparava il 
XXV Festival di Avignone -  si sa
rebbero potute ripetere le parole da 
lui stesso pronunciate per la morte 
di colui che gli aveva rivelato il tea
tro, Charles Dullin. E si sarebbero 
potute incidere sulla sua tomba, nel 
piccolo cimitero marino cantato da 
Paul Valéry, le parole che aveva 
profferito sul palcoscenico del Pa
lazzo Chaillot quella sera del no
vembre 1959 in cui aveva annuncia
to la morte di Gérard Philipe, il suo 
migliore attore, l ’amico di sempre, 
l ’angelo della sua buona sorte: « La
voratore accanito e metodico, mera
viglioso artigiano del teatro, diffida
va dei suoi doni e li voleva discipli
nati dalla volontà. Era e resterà uno 
dei più grandi nella nostra profes
sione ».
Uomo di teatro fino all’ultimo, V ilar 
ha voluto che l’ora della sua morte 
non avesse nulla di teatrale. Per suo 
desiderio soltanto la moglie, i tre fi
gli e pochi altri intim i hanno seguito 
il feretro lungo i duecento metri che 
separano la villa fra gli ulivi dal ci
mitero sulle pendici di Mont Saint- 
Clair, aperte come gradinate di un 
immenso teatro sul Mediterraneo. 
Insieme al dolore dei suoi, Vilar, 
nell’ultimo viaggio, aveva per com
pagna la voce del poeta.

« Magra immortalità, nera e dorata,
Che a consolarci hai lugubri corone,
E della morte fai materno seno;
Bella menzogna, ahimè, pietoso

[ inganno... »

aveva cantato nel Cimitère Mariti 
Paul Valéry, anch’egli cittadino di 
Séte.
Uomo di misura, schivo e umile, 
V ilar voleva l ’oblìo e i l silenzio. Ec
co invece a Parigi, a Berlino, a Ro
ma, a Londra, in altre lontane capi
tali, le « lugubri corone » delle com
memorazioni, i « pietosi inganni » 
dei compagni di un tempo che han

no tentato di restituirlo vivo al suo 
pubblico; ed ecco l ’inevitabile reto
rica delle celebrazioni ufficiali. Re
torica espiatoria, da parte del gover
no. Quando il ministro per gli Affari 
Culturali, Duhamel, successore di 
Malraux, ha definito V ilar « un in
comparabile servitore della cultu
ra », per sua bocca il potere ha fat
to onorevole ammenda. La sua « r i
voluzione teatrale », infatti, Vilar 
aveva dovuto farla anche contro i 
timori e le censure di governi i quali 
non avevano saputo o voluto com
prendere che le sue scelte di reper
torio erano sempre state comandate 
non tanto da intenzioni « sovversi
ve », quanto dalla preoccupazione 
costante di fare un teatro che coin
cidesse con i sentimenti e le idee del 
« suo » pubblico, il pubblico nuovo 
delle periferie operaie e delle città 
universitarie. I l malinteso fra lui e 
la Quinta Repubblica (che era, in 
definitiva, una discordanza sulla no
zione di libertà) non era stato estra
neo, nel ’63, alla sua decisione di 
abbandonare nelle mani dell’allievo 
più preparato, Georges Wilson, il ti
mone del T.N.P. Più tardi qualcuno 
aveva suggerito a Malraux di fare 
appello al fondatore del T.N.P. per 
strappare al declino l ’« Opéra », e 
V ilar (che nel frattempo aveva ma
nifestato i l suo interesse per i l teatro 
lirico mettendo in scena, fra l ’altro, 
il Macbeth di Verdi e Le nozze di 
Figaro di Mozart alla « Scala » di 
Milano) s’era appassionato all’idea 
di spalancare al « suo » pubblico, 
questa volta, i l tempio parigino del 
melodramma. Aveva preparato un 
monumentale « libro bianco » per 
esporre le sue idee di riforma, ma 
all’ultimo momento, per i l solito ma
linteso, i l potere aveva avuto paura. 
V ilar era tornato al suo Festival di 
Avignone e la crisi dell” « Opéra » 
era continuata.
Grande, anzi grandissimo attore, co
me ha affermato in un’affettuosa com
memorazione Silvia Monfort, che nel 
’47 aveva condiviso con Jeanne Mo- 
reau, Alain Cuny e Robert Hirsch 
l ’avventura del primo Festival di 
Avignone? Francamente ne dubito; 
in ogni caso meno grande di altri 
attori che sono stati o sono anche 
animatori di teatro, come Dullin,

UGO RONFANI



Jouvet e Barrault. Sulla scena come 
sullo schermo (in questi anni aveva 
ricominciato una carriera cinemato
grafica e si proiettano attualmente a 
Parigi gli ultim i due film cui ha par
tecipato, Raphael le débauché e Le 
petit matìrì), la sua voce un po’ sec
ca con sfumature del M id i natio, il 
timbro un po’ monotono della reci
tazione, la misura un po’ avara del 
gesto gli permettevano di comporre 
con intelligenza dei personaggi, non 
di fame esplodere la natura. Le sue 
qualità erano altre. Se per un ven
tennio è stato fra i  dominatori della 
scena francese, se alla sua influenza 
si deve -  non soltanto in Francia -  
la fioritura dei Teatri Popolari, de
gli « Stabili », delle Case della Cul
tura e se avrà un posto nella storia 
del teatro, è perché con le sue idee, 
più ancora con la sua azione, ha sa
puto restituire allo spettacolo il ca
rattere di festa popolare, com’era 
prima che le caste privilegiate della 
società la confiscassero per loro uso 
esclusivo, e ricordare a quanti l ’ave
vano dimenticato che un palcosce
nico non è lo specchio di una classe 
sociale immobile e soddisfatta, né 
un quadrivio per giochi e avventure 
intellettuali, ma un luogo d’incontro 
fraterno per tutti gli uomini e le don
ne che compongono le folle anoni
me. Queste folle, che anche nella 
Francia della Rivoluzione e del 
Fronte Popolare restavano escluse 
dalla cultura, V ilar ha saputo adu
narle sulle scalinate del Palazzo 
Chaillot e all’ombra del Palazzo dei 
Papi di Avignone, per rivelare lo
ro Corneille, Shakespeare, Molière, 
Goldoni.

(Z 'o s ’è stato, in definitiva, il T.N.P. 
degli anni Cinquanta? Un grande 
precettore, Vilar? Un monstre sacré, 
Philipe? A  questa domanda -  che 
gli avevo rivolto, ricordo, durante 
un’intervista nel ’64, subito dopo la 
sua regìa delle Nozze di Figaro alla 
« Scala » — V ilar aveva risposto, con 
un po’ di nostalgìa: « Le T.N.P., mon 
ami, a été le public ». 
Apparentemente banale nella sua 
semplicità, la risposta racchiudeva 
la « mistica teatrale » di Vilar. I l 
pubblico: tutto per spingerlo a espu
gnare le Bastiglie della cultura e

della libertà e niente contro di lui; 
Shakespeare, Molière e Pirandello 
trasformati da merce che si vendeva 
sui palcoscenici borghesi in patrimo
nio culturale di tutti, degli operai 
della « Renault » e degli studenti del 
Quartiere Latino, dei banlieusards 
delle « città dormitorio » intorno a 
Parigi e degli algerini di Nanterre. 
A ltr i si affannavano, in quegli anni, 
a rianimare l ’« illustre agonizzante » 
schiacciando il teatro di tradizione 
sotto i l peso di fastose messinscene, 
oppure facendo esplodere sui palco- 
scenici della rive gauche i petardi 
di false avanguardie; ma l ’« illustre 
agonizzante » non dava segni di r i
presa. Soltanto V ilar capì, col buon
senso venuto dal fondo delle sue 
origini popolari, che per rompere il 
maleficio bisognava mobilitare gli 
esclusi, i puri, gli affamati di cul
tura; che si doveva lacerare il sipa
rio del teatro borghese, abolire la 
convenzione di una scena all’italia
na servita da alibi alla pigrizia e alla 
vanità dei teatranti, e del palcosce
nico fare una tribuna della storia, un 
laboratorio di poesia, una piazza re
stituita al popolo per gridarci le sue 
speranze e i suoi diritti. Se della « r i
voluzione teatrale » di V ilar restasse 
soltanto il ricordo di quei gioiosi 
week-ends di Suresnes, fuori Parigi, 
dove dal sabato pomeriggio all’alba 
del lunedì migliaia di uomini e don
ne dei ceti più umili comunicavano 
attraverso la liturgia dello spettaco
lo prima che Gérard Philipe, depo
sta la spada del Cid, li trascinasse 
in un’ultima farandola, basterebbe 
questo per dargli diritto a un posto 
fra i più illustri animatori del teatro 
francese dell’ultimo secolo, Copeau, 
Antoine, Dullin, Jouvet.
Era un « maestro » nel senso giusto 
e antico del termine, un suscitatore 
di entusiasmi e di energie. « Sono 
nato due volte, -  diceva Gérard Phi
lipe. -  La prima nel dicembre 1922 
e la seconda nel luglio del ’51, ad 
Avignone, quando grazie a V ilar ho 
avuto la rivelazione del vero teatro. 
È questa seconda data -  aggiunge
va -  che per me conta ».

Nella pagina precedente: 1) Jean 
Vilar nel personaggio di Augusto 
nel « Cinna » di Corneille; 2) l’ul

tima foto di Vilar.

Nulla, tuttavia, predestinava Vilar a 
essere un grande riformatore. Venu
to giovanissimo a Parigi con il suo 
violino e un diploma di baccelliere, 
a dispetto del padre commerciante, 
per fare della bohème e della lette
ratura, aveva avuto la rivelazione del 
teatro una sera del ’33 quando, sor
vegliante al Collegio Sainte-Barbe, 
aveva assistito per caso alle prove 
del Riccardo I I I  che Dullin prepara
va all’« Atelier ». S’era iscritto ai cor
si di Dullin, aveva lavorato VAmie
to e coltivato grandi ambizioni, ma 
la sua carriera aveva avuto inizi 
lenti e incerti; piccole parti e lezioni 
private per vivere, lo scoraggiamento 
dopo l ’esodo del ’40, un’oscura tour
née in provincia con la Compagnia 
della « Roulotte », e soltanto nel
l ’estate del ’43, in un teatrino di 
Montparnasse, il suo primo vero 
spettacolo con La danza della morte 
di Strindberg. Nel ’45, finalmente, 
la ruota del destino s’era messa a 
girare favorevolmente: premio dei 
Critici per la sua regìa dellMsras'- 
sinio nella cattedrale di Eliot al 
« Vieux-Colombier », e al cinema 
una prima parte di rilievo in Les 
portes de la nuit di Carné.
Nel ’47 il poeta René Char, che or
ganizzava un’esposizione di pittura 
nel Palazzo dei Papi di Avignone, 
gli aveva proposto di rappresentarvi 
VAssassinio nella cattedrale. Contro- 
proposta di Vilar: tre novità, un 
Claudel, un Shakespeare e La ter
rasse de midi di un giovane scono
sciuto, Maurice Clavel. Con il « sì » 
di Char, era nato il Festival di A v i
gnone, trampolino di lancio per un 
ritorno trionfale a Parigi quando, nel 
’51, i l governo gli aveva messo a di
sposizione la sala di Palazzo Chail
lot dove un altro pioniere, Firmin 
Gémier, aveva cercato di organizza
re a uso popolare un confuso super
market del teatro. Prima di fondare 
il Théâtre National Populaire, ad 
Avignone la « rivoluzione teatrale » 
di V ilar era stata soprattutto inter
na alla professione, s’era espressa 
nella triplice esigenza della riflessio
ne sui valori dei testi, della ricerca 
di giusti moduli interpretativi, del r i
fiuto degli artifici del mestiere. Ma 
una volta insediatosi con Gérard Phi
lipe e la sua équipe a Palazzo Chail
lot, nel fervore di quegli anni in cui



la Francia stava guarendo le ferite 
della guerra, Y ilar aveva a un trat
to scoperto, insieme alla meraviglio
sa disponibilità del popolo per la 
cultura, la sua vera vocazione di 
« servitore » di un nuovo pubblico. 
Da quel momento i  suoi sforzi si 
erano concentrati nella ricerca di 
nuovi rapporti fra questo pubblico e 
gli attori: dialogo permanente fra 
l ’uno e gli altri, week-ends teatrali, 
dibattiti in periferia, reclutamento di 
abbonati nei luoghi di lavoro, orga
nizzazione di trasporti collettivi per 
le rappresentazioni, pubblicazione 
dei testi in programma, esposizioni, 
bar-mensa e orari degli spettacoli an
ticipati, vestiario gratuito e, natural
mente, una politica di prezzi popo
lari. Iniziative in sé semplici, ma 
che nell’insieme componevano una 
macchina organizzativa molto com
plessa. L ’entusiasmo del pubblico e 
degli attori -  che si « ricaricavano » 
a vicenda nelle indimenticabili sera
te in cui Gérard Philipe era il Cid, 
V ilar interpretava L ’Avaro, Brecht 
lanciava infocati appelli alla dignità 
e al coraggio -  faceva il resto. Ed 
ecco il miracolo: ogni sera tremila 
spettatori per nove mesi dell’anno, 
la rotonda del « Trocadero » invasa 
dai pullman, la gente che percorre
va le scalinate di Palazzo Chaillot 
al suono di corni di caccia, mentre 
il sole tramontava dietro la Torre 
Eiffel, per i l grande incontro con il 
teatro.

C  hi ha irriso al « militantismo » 
del T.N.P., chi ha rimproverato a 
Y ilar e ai suoi un engagement dida
scalico non sempre esente, per la 
verità, da una certa retorica mis
sionaria, non ha mai visto, o ha di
menticato, quel pubblico che ogni 
sera, scandendo interminabilmente 
gli applausi, esprimeva una gioia e 
una gratitudine profonde. Troppo 
Brecht? Ma allora, negli anni Cin
quanta, Madre Coraggio e Arturo Ui 
erano, in Francia, i denominatori 
comuni esprimenti il clima politico, 
sociale e morale che, obbiettivamen
te, era quello del pubblico del T.N.P. 
E il T.N.P. -  V ilar ce l ’ha detto -  
era i l suo pubblico, in funzione del 
quale andava cercato il repertorio.

Jean Vilar nel personaggio di Tho
mas More.

Si è troppo dimenticato, del resto, 
che dodici anni di gestione Vilar a 
Palazzo Chaillot hanno rivelato a 
milioni di persone, oltre al Cid e al- 
YAvaro, I  capricci di Marianna di 
Musset, I l  principe di Homburg di 
Kleist, UAlcade di Zalamea di Cal- 
derón, 1 Rusteghi del Goldoni, Pla- 
tanov di Cecov, YEnrico IV  di Pi- 
randello, YEdipo di Gide, La guerra 
di Troia non si farà di Giraudoux, 
YUbu di Jarry, e nuovi autori come 
Gatti od Obaldia.
A  ogni epoca il suo repertorio. Cer
to, il teatro didascalico dei « tempi 
eroici » del T.N.P. oggi, almeno a 
Parigi, ha perso una parte del suo 
mordente perché ha perso una parte 
della sua necessità. È per questo, del 
resto, che, dopo le dimissioni di V i
lar, i l T.N.P. è diventato una mac
china pesante che talvolta gira a 
vuoto, e che mentre s’avvia sul viale 
del tramonto, le sue funzioni si tra
sferiscono ai Centri Teatrali ed alle 
Case della Cultura della banlieue e 
della provincia. Vilar, del resto, 
l’aveva sentito e dopo il maggio 
1968, quando i giovani erano andati 
a contestarlo ad Avignone, con una 
inquietudine sempre più palese sul 
suo volto stanco, ma senza amarez
za, s’era rimesso a cercare le vie del 
teatro nuovo. I l Festival di Avignone 
s’era aperto al teatro underground 
della contestazione, era diventato un 
laboratorio un po’ sulfureo e inquie
tante dove l ’arte drammatica si spo
sava ad altre forme, alla pittura e 
alla musica, alla danza e al cinema. 
I l tessitore instancabile, l’artigiano 
esigente aveva sperato fino all’u lti
mo di trovare ed esprimere un’armo
nia dal caos fecondo della rivolta 
giovanile. Senza esitazioni, in que
sta nuova fatica aveva messo in gio
co la sua leggenda e il suo prestigio, 
convinto che la verità fosse nella r i
cerca. Quando subitamente si è spen
to, le lacrime di Jean-Louis Barrault, 
che esprimevano il dolore di tutto il 
mondo dello spettacolo, si sono me
scolate alla pena di milioni di uomi
ni e di donne ai quali V ilar aveva 
rivelato la magìa del teatro. Quelle 
lacrime e quella pena, oggi, sono co
me fiori sulla sua tomba nel piccolo 
cimitero marino.

Ugo Ronfani
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-A .ncora  una volta sotto l ’egida di una formula, il 
X X X IV  Maggio Musicale Fiorentino è stato dedicato 
agli incontri fra l ’Occidente e le culture musicali extra
europee. Tema, in assenza di una precisa periodizza- 
zione, nebuloso nelle componenti che sottendono l ’in
terrelazione fra civiltà diverse. E, per quanto riguarda 
specificamente la musica, pressoché assente lungo tutto 
l ’arco della nostra civiltà polifonica, dal xn al x ix secolo. 
Estraneo cioè a quella qualifica di scienza che la musica 
europea venne assumendo dopo il 1000, e che rende la 
sua storia, prima ancora che una storia delle compo
nenti poetiche ed emozionali, una storia della sua evo
luzione tecnica (storia della polifonia, deH’armonia e 
delle forme), storia quindi delle diversificazioni struttu
rali, in cui è già compreso il mondo dello spirito. A l 
mito tipicamente antropocentrico, rinascimentale, del
l ’oggetto d’arte e di cultura a un tempo, la musica oc
cidentale rinunziò molto dopo le altre arti. Qualche 
sintomo si avverte nelle scuole nazionali dell’Ottocento 
col loro ricorso al melos etnico, e in particolare in quella 
russa, fenomeno extraeuropeo di dilettanti i quali s’im
padroniscono della scienza musicale occidentale senza 
partecipare alle sue implicazioni strutturali, e infine la 
invasione non solo del melos e della ritmica etnica, ma 
delle stesse poetiche extraeuropee, si attua col crollo del 
sistema armonico ed è storia del nostro secolo. Da Claude 
Debussy a John Cage, sarebbe stato l ’àmbito pertinente 
per l ’assunto del X X X IV  Maggio, dalla rottura dell’an- 
tropocentrismo musicale europeo alla sua dissoluzione 
e sconfitta.
Ma accanto ad alcune tappe fondamentali di questo it i
nerario, il X X X IV  Maggio ha attinto a piene mani al-



l ’esotico. Tematica soltanto apparentemente affine, in 
quanto la saldezza del sistema non vien posta in di
scussione, e l ’acquisizione di alcuni stilemi extraeuropei 
avviene sul piano coloniale dell’inglobamento degli stessi 
da parte di una cultura superiore. È evidente che le roc
caforti del teatro musicale borghese non potessero con
cepire rincontro che entro questi limiti. E tale sarà l ’as
sunto de\Y Africana di Meyerbeer e della Turandot di 
Puccini, le due opere, assieme alla Cenerentola di Ros
sini, incluse nel cartellone del Maggio. Qui, in Meyer
beer e in Puccini, non certo una rivoluzione delle basi 
scientifiche con cui l ’Europa aveva creduto di astrarre 
dalla natura stessa le regole dei rapporti fra i suoni, ma 
soltanto la tematica dell’esotico quale paradiso perduto, 
il desiderio di evasione di una civiltà stanca della ret- 
torica ordinaria e desiosa di ipotizzarne un’altra mi
gliore: quel « Paradiso » che è il nucleo canoro dell’in
tera Africana.
Venticinque anni di gestazione, dal 1838 alla morte 
sopravvenuta il 2 maggio del ’64, non furono sufficienti 
a Meyerbeer per condurre in porto la partitura, rivista 
per la « prima » dell’aprile del ’65 da François-Joseph 
Fétis. E ciò proprio per i dubbi del musicista nell’incen- 
trare l’opera sulla poeticità di un clima emotivo, rinun
ziando per una volta allo spettacolo totale, la formula 
del grand-opéra, dove le debolezze dei singoli si per
dono nel contesto del conflitto fra popoli, quel teatro 
esornativo piuttosto che di caratteri, a cui Meyerbeer 
aveva legato il proprio nome. Eppure il lato tuttora va
lido dell’opera sono proprio i fiori del decadentismo rac
chiusi nel canto di Sélika, la morte soffice, si pensi alla 
mort des amants baudelairiana, della protagonista, sui
cida davanti al mare dei Tropici, inebriata dal profumo 
fatale del manzanillo, oppure la celebre aria del sonno 
del secondo atto, anelito sommesso di Paesi lontani, 
terra promessa che ispira tutta l ’ambientazione emozio
nale dell’atto quarto, certo il più unitario e levigato del
l ’opera. Proprio nel riascolto degli atti cingalesi (non ul
timo tocco del grande Eugène Scribe è stato l ’aver la
sciato volutamente nebuloso il sito della terra promessa, 
e ciò in contrasto con la tradizione storicizzante del 
grand-opéra, infatti il regno di Sélika è una Ceylon sorta 
per incanto dalle acque davanti al Capo di Buona Spe
ranza) il raffronto d’obbligo fra Y Africana e la notte sul 
Nilo delYAida si pone in termini affatto diversi da quelli 
esposti nel 1913 da Lionel Dauriac. Non potremmo in
fatti dire che i difetti dell’esotismo meyerberiano per
mangono neYV Africana e che le sue qualità sono passate 
migliorandosi neWAida, anzi inclineremmo per l’oppo
sto: perché laddove gli affanni dell’esistenza continuano 
in Verdi a proiettare sull’ingenuità dell’eroe melodram
matico i desideri di gloria dello spettatore (i « cieli az
zurri » e le « foreste imbalsamate » dei due etiopi sono 
pur sempre ancorati alla rettorica dell’amor di patria), 
i canti di Sélika avviano la protagonista verso un nirvana 
indistinto e apolide, additano gli sgoccioli della civiltà 
europea, già pervasa dal brivido di un cupio dissolvi. 
Differenza, come è d’obbligo nella storia della musica 
occidentale, confermata sul piano strutturale, dove il raf
fronto si pone fra l ’esotismo interamente assimilato alla

maniera verdiana della notte sul Nilo, identificata con 
lucida razionalità sul terreno dell’invenzione lessicale, 
e i melismi piani, le arpe brumose, le brezze orchestrali, 
le danze e processioni aritmiche, equivalenti della 
passionalità decantata e stanca di Sélika e del suo pa
radiso, primo esemplare di un teatro musicale dell’in
congruo, ribaltamento dell’epica di azione nell’epica lar
vale, al cui apogeo si troverà Melisande, l ’eroina del
l ’ignaro. Dimensione poetica, colta fra l ’altro mirabil
mente da Riccardo M uti e da Jessye Norman nell’aria 
del sonno, trascinata sommessamente sul ritmo ternario, 
dove le fioriture virtuosistiche, alternate classicamente 
fra solista e flauto, più che render brillante la linea vo
cale la ovattano nei portamenti e nei languori: Meyer
beer piega gli stilemi del patetico a evadere dalla soffe
renza, il rubato e il cromatico non sottintendono più 
l ’emozione, anelano a cancellarla.
Si attua qui la metamorfosi dell’affanno romantico in 
affanno esistenziale. Se i passerotti cinguettanti del me
lodramma romantico avevano sempre il conforto di po
ter espiare nella sofferenza e rendere il fato pietoso 
alle loro pene, le eroine delYAfricana sono addirittura 
prive della speranza. Tanto Ines che Sélika soffrono 
perché son nate per soffrire, e pertanto l ’amore per Va
sco non risolve integralmente i loro problemi: più che 
l ’amato, Ines canta nella romanza d’apertura le rive del 
Tago; 1’evocazione paesistica, più che il ricordo di un 
fatto emotivo e passionale, si fa anelito indistinto al 
paradiso perduto. Clima originale e genuino dell’opera: 
il diletto della reminiscenza, elevato a motto nel tema 
della romanza di Ines che con le sue ricorrenze è sem
pre pronto a distrarre lo spettatore dal mondo farragi
noso delle narrazioni passionali e storiche per guidarlo 
a quello poetico del desiderio.
Attorno alle protagoniste fermenta infatti tutta la galle
ria dei cattivi melodrammatici, baritoni e bassi dai toni 
corruschi, inquisitori malvagi, o svetta i l declamato 
ora eroico ora appassionato di Vasco, condotto ancora 
sul modello ammirato dell’Arnoldo del Guglielmo Teli, 
e buon per lui se dai sogni di gloria la maniera tenorile 
si smarrisce a tratti fra le braccia delle due innamorate 
o nell’incanto del paesaggio tropicale. Qui, in quell’am- 
bientazione storica a cui Meyerbeer non ebbe il corag
gio di rinunziare, i lim iti del genere si fanno più evidenti. 
Tanto più poi nell’edizione fiorentina, che nei ruoli fon
damentali di Nélusko e di Vasco non ha potuto contare 
su virtuosi capaci di farceli ammirare in tutto il loro 
smalto artigianale.
Trascorso il mondo del grand-opéra e chiuso il teatro 
che lo portò alla gloria, ogni ripresa di Meyerbeer può 
anche significare l ’arresto di un processo di rivalutazione 
sollecitato da più parti, ed entrato addirittura fra i luo
ghi comuni che dalla musicologia si sono diffusi al pub
blico discografico. Così accadde tre anni or sono con 
l ’edizione fiorentina del Roberto il Diavolo, potato per 
oltre un terzo, mal compreso da Nino Sanzogno e da 
alcuni degli interpreti. I l tutto esaurito per le quattro 
recite delYAfricana è stato quindi il miglior premio di 
Riccardo Muti, da due anni direttore stabile del « Co
munale », il quale ha portato al trionfo lo spettacolo



senza dar credito al disfattismo di chi diffida della re
sistenza del pubblico a tre ore di musica o condanna 
le riprese del grand-opéra attesa l’insufficienza dei can
tanti. Che i coniugi Veriano Luchetti e Mietta Sighele 
non siano gli interpreti ideali per la coppia Ines-Vasco 
è fuori discussione, ma il talento del grande direttore d’o
pera è quello di adeguare l ’orchestra ai mezzi a dispo
sizione, lavoro svolto da M uti con tanta efficacia da far 
meritare al Luchetti un generale riconoscimento della 
critica in un ruolo di tenore eroico-lirico, laddove l ’ar
tista faticava a riportarne in parti assai meno impegna
tive. Nei lim iti della nobiltà anche la prestazione dei 
quattro bassi, Agostino Ferrin, Gianfranco Casarini, 
Mario Rinaudo, Graziano Del Vivo e del secondo tenore 
Dino Formichini. Irredimibile soltanto lo stile di Gian- 
giacomo Guelfi (Nélusko) abusato nella ferocia quanto 
licenzioso nella intonazione. E se il conforto del bel 
canto non è più arte italiana, abbiamo avuto almeno 
la fortuna di ritrovarlo nella americana Jessye Norman, 
protagonista mirabile, cui perdoniamo volentieri la ta
glia di cetaceo africano.
Dominatrice della serata, l ’orchestra di M uti ha evitato 
la monotonia nella cura del colore, ha indugiato sulle 
intuizioni timbriche, ha risparmiato l ’effetto di potenza 
per il finale del terzo atto, un colossal che dalla ballata 
di Nélusko conduce al naufragio e all’assalto dei cinga
lesi. Gusto della narrazione per affreschi e per atmo
sfere in cui lo spettacolo ha trovato una propria dimen
sione melodrammatica senza dover abbondare nei tagli 
(ma il rispetto per le intuizioni d’autore e l ’immagine 
di una lettura dello spartito prima della recita vorreb
bero che fossero aperti anche quelli imposti dalla tra
dizione, ad esempio l ’« allegro agitato con moto », meta
morfosi meyerberiana della cabaletta, che conclude il 
grand air di Vasco, trasportandolo dal sogno dell’incan
tevole conquista, alla realtà della gloria ottenuta a prezzo 
della vita).
La ricostruzione scenica della storica « prima » del 28 
aprile 1865 all’« Opéra », condotta da Fiorella Mariani, 
e la regìa di Franco Enriquez hanno opportunamente 
ripristinato la grandiosità spettacolare non ultimo fa
scino del genere. E attese le possibilità esorbitanti del 
cinema rispetto al teatro, l ’unico modo di render acces
sibili allo spettatore di oggi le tappe storiche dell’opera 
di macchine è quello di restringerle entro le convenzioni 
del tempo. Affermare il principio che nel naturalismo 
scenico una convenzione consona a un momento tecnico 
non è mai tanto ingenua quanto una convenzione più 
evoluta, ma inferiore al livello semeiotico di un altro 
momento della storia dello spettacolo. I l  che dopo tutto 
significa affermare che oggi nessuno pretenderebbe di 
mettere in scena un veliero sballottato dalla tempesta o le 
ondine fra i flutti del Reno, mentre, ristretto l ’effetto en
tro l’àmbito della semeiotica ottocentesca, la nave che 
avanza sui flu tti e simula il beccheggio è apparsa entu
siasmante anche all’occhio smaliziato del pubblico del 
« Comunale ».

JS Ìe l quadro del Maggio orientalista ed extraeuropeo 
la Cenerentola, allestita in collaborazione con il festival

Veriano Lucchetti e Jessy Norman nell’« Africana ». In aper
tura, una scena della stessa opera al Maggio.



Due scene di « Cenerentola »: 1) Renato Ca
pecchi tra Margherita Guglielmi e Laura Za- 
nini; 2) Laura Zanini, Teresa Berganza, Luigi 

Alva, Paolo Montarsolo.

di Edimburgo, avrebbe dovuto rappresentare l’oasi del 
riso (evidentemente, colti dal fascino del paradiso per
duto, l ’esotico vien preso sul serio, appaga certi aneliti 
mistici e arazionali, mentre il momento parodistico della 
turquerie settecentesca è scomparso del tutto). Ma nel 
caso della Cenerentola la filologia è venuta a metterci 
lo zampino: si è ascoltato un Rossini terso come non 
mai, e si è riso a denti stretti. Risultato che non va certo 
fatto risalire alla revisione critica condotta da Alberto 
Zedda, ma all’approccio distaccato di Claudio Abbado 
e di Jean-Pierre Ponnelle, rispettivamente direttore e re
gista-scenografo dell’edizione fiorentina. La formula, 
che lo stesso trio aveva proposto in occasione del Bar
biere salisburghese di tre anni fa, è sembrata in questo 
caso meno attenta alle esigenze del teatro musicale, cioè 
al valore primario e al senso della recitazione cantata, 
rispetto alle altre componenti di uno spettacolo musicale. 
Sferzata da Abbado, l ’orchestra ha colto tutto il rigore 
ritmico e virtuosistico dello stile rossiniano. Mai come 
in questa edizione l ’obiettività tagliente, la ragion mec
canica del concertato strumentale e del crescendo è 
parsa esaurire in se stessa ogni ragion d’essere, soppri
mere ogni indulgenza patetica ai d iritti del cuore. Cura 
meticolosa del pezzo in quanto tale che poteva far deli

rare nel celebre sestetto del secondo atto, dove Abbado 
ha ottenuto dalle sue macchine vocali una resa esem
plare dei fonemi con cui Rossini ribadisce la costrizione 
totale dell’uomo agli eventi, togliendogli anche la libertà 
espressiva della parola. Sono gli incontri sillabici fra quei 
« gruppo » « sgruppa » e « raggruppa », « avviluppato » 
« inviluppa » e « sviluppa », la fissità inesorabile del 
leggero staccato dei legni sul cui canovaccio si intrec
ciano i contrappunti beffardi delle voci a trasformare 
in questo caso il pezzo in evento teatrale, rottura e stasi 
dell’azione che nell’economia drammatica del teatro ros
siniano ha il compito di arrestare le facoltà intellettive 
e le brame dei personaggi, di elevare l'iterazione deter
ministica a simbolo della perdita della ragione.
Ma accanto e in contrasto con il momento meccanico, 
il fondo del pozzo nella costruzione del comico rossi
niano, vi è in Cenerentola l ’esemplificazione dell’azione, 
cioè lo spiegarsi del desiderio di potenza e di sensualità, 
il trionfo dell’espediente, dell’arguzia e dell’ingegno at
traverso cui il desiderio stesso potrà essere appagato. 
Questo è il nocciolo vitale di Dandini e di Don Ramiro, 
la spiegazione musicale del perché essi, conducendo scal
tramente le fila dell’azione, saranno i vincitori, e Don 
Magnifico, Clorinda e Tisbe i vinti. Elementi questi 
che dovrebbero risultare da una caratterizzazione umana 
dei vocalizzi e degli accenni melodici, da quelle infles
sioni recitanti senza le quali l ’attore cantante finisce col 
restare annullato. E ora proprio questa libertà di esi
stere è stata negata da Abbado ai suoi interpreti, sia



che l ’orchestra dominatrice li riducesse a una voce stru
mentale fra le altre, sia che il ritmo vorticoso ponesse in 
difficoltà persino il parlante di un Paolo Montarsolo, 
tarpasse le riprese di fiato persino alle affettazioni di 
sentimento racchiuse nei ghirigori fioriti di un Luigi 
Alva. E viceversa centrata l ’inespressività dei momenti 
morali: Cenerentola trionfante o Alidoro profetico, le 
cui virtù sono tratteggiate da Rossini con le pose del 
barocchismo belcantistico, meraviglia dello stupore resa 
perfettamente da Teresa Berganza, e soltanto intuibile 
nella grande aria di Alidoro, una scoperta di Zedda per 
l ’edizione fiorentina, affidata a Ugo Trama. Incerta nel 
suo senso di teatro musicale, la Cenerentola di Firenze 
non lo era soltanto per le linee direttive della concerta
zione di Abbado (chi avrebbe potuto cogliere il gesto del 
duetto fra Dandini e Don Magnifico, assieme all’entrata 
di Dandini, certo, la pagina più straordinaria dell’opera), 
perché dal suo canto Jean-Pierre Ponnelle non ha con
tribuito a dare alla vicenda un filo conduttore. Siamo 
stati fra quelli che non si sono adontati dell’accentua
zione didascalica con cui era stata guidata la regìa del 
Barbiere salisburghese, ma lì il filo conduttore era Beau- 
marchais, quindi il virtuosismo di una esemplare com
media d’intreccio. Nella Cenerentola di Jacopo Ferretti 
il significato è invece aperto, tanto più che la metamor
fosi della favola originaria in una commedia realistica 
non può del tutto prescindere dal significato di apologo 
che l ’opera conserva rispetto ai moventi terra terra di 
una commedia borghese. Trasformare, come ha fatto

Ponnelle nel finale primo, i convitati al banchetto di Don 
Ramiro in una torma di sciacalli affamati, turba il sottile 
equilibrio fra passioni quotidiane borghesi e ambienta
zione, moventi favolistici che Rossini ha conservato 
alla sua ultima opera buffa. La satira diretta dell’ordine 
costituito non poteva rientrare nel gusto di Rossini, il 
quale era capace di andare ancora più a fondo nella 
analisi del comportamento individuale con la semplice 
obiettività della parodia. Non ci pare pertanto che il filo 
conduttore di Ponnelle, scovato nelle forme dell’operetta 
se non del musical, realizzato scenicamente con la sua 
solita predilezione per le sagome architettoniche bianche 
scontornate in nero (ma nella voragine del « Comunale » 
il nero pareva a tratti mangiarsi tutto il bianco), rispon
desse appieno alla dimensione poetica del teatro rossi
niano. E infatti, anche là dove la riduzione realistica 
della favola è stata sottolineata da tutti gli esegeti, ad 
esempio il cicaleccio vanesio di Clorinda e Tisbe nell’in
troduzione, l’angolazione caricaturale con cui era stato 
stilizzato il rudere del palazzo di Montefiascone ci sviava 
dalla verità quotidiana della debolezza femminile e pun
tava alla illustrazione critica di un difetto. Diversamente, 
dove la caricatura è prevista dallo stesso Rossini, lo 
scambio delle parti fra il servo e il principe, Ponnelle 
ha potuto tratteggiare uno stupendo ingresso di Dandini, 
danzato in punta di piedi da Renato Capecchi (un Dan
dini ormai più attore che vocalista) e dai suoi boys. È 
stato il solo momento in cui la sala ha riso; per Rossini, 
tutto sommato, un po' poco.

Gioacchino Lanza Tornasi



F i L m - ì n

L u z e r n
I I

n u o v o  c i n e m a  s v i z z e r o  

e  l e  n o v i t à  i t a l i a n e  

d i  S e r g i o  R o s s i  e  M a u r i z i o  P o n z i

I l  « Film-In » di Lucerna non è un festival di novità 
internazionali riservato più o meno a qualche critico, è 
piuttosto una mostra d’informazione per i l pubblico di 
un Paese che vede come primo film di Bertolucci II con
formista. Un Paese dove i cinema si limitano a proiet
tare film di grossi nomi, quelli sicuri, affermati. Per il 
pubblico svizzero il cinema italiano è Fellini, Antonio
ni, Pasolini e basta. Era ora che in qualche modo l ’in
teressato fosse informato anche su altre tendenze che si 
manifestano, soprattutto al di fuori del sistema di pro
duzione strettamente commerciale. A  questo scopo il 
« Film-In » ha composto una rassegna del cinema ita
liano, confrontandola con quella del nuovo cinema sviz
zero. I  film degli altri Paesi essendo più o meno cono
sciuti in Italia o almeno pronti per una distribuzione 
normale, ci limiteremo a dare un piccolo panorama 
sulle due rassegne menzionate.

D  ue film italiani inediti: Equinozio e Policeman, am
bedue prodotti in cooperativa. Policeman, primo lungo- 
metraggio di Sergio Rossi, racconta la storia di un di
soccupato che lascia la provincia per entrare nella scuo
la per vigili urbani a Roma. I l giovanotto vede nell’am
bito della polizia un futuro sicuro ed è fiero di portare 
una divisa. Presto però si accorge che la sua professio
ne implica un certo isolamento dalla gioventù che in 
gran parte rifiuta il sistema autoritario di cui la polizia 
è il simbolo più concreto. Così nasconde la sua vera

attività a una ragazza che ama, fino al momento che 
vorrebbe sposarla. Ed ecco un’altra difficoltà: il vigile 
è costretto a chiedere pazienza perché non ha il diritto 
di sposarsi prima di ventisette anni. Dopo una discus
sione violenta la ragazza lo lascia e lui si trova più iso
lato che mai. Quando poi in occasione di una dimostra
zione dovrebbe manganellare i compagni del suo pro
prio paese, non ne può più e si rivolta contro i suoi 
colleghi poliziotti che lo portano dentro.
La trama potrebbe essere quella di un film provocato- 
rio, d’agitazione, sovversivo a tutti costi. L ’impegno del
l ’autore però è tutto diverso.
Rossi non ha fatto un film contro la polizia, ha sempli
cemente accennato dei problemi che si pongono a un 
aspirante vigile. Innanzitutto quello della motivazione 
per la scelta di questo mestiere. Perché un uomo si de
cide di lavorare per la polizia? Le ragioni sarebbero so
prattutto economiche. Secondo delle statistiche, in tutti 
i Paesi i candidati provengono maggiormente dalle re
gioni economicamente e politicamente sottosviluppate, 
dove i giovani hanno poche possibilità di inserirsi in un 
processo produttivo. Così tanti preferiscono l’emigra
zione interna a quella esterna, andando nella capitale 
dove il lavoro del vigile promette sicurezza economica 
e sociale. Non si tratta dunque di nessuna decisione ideo
logica, il motivo è puramente economico. In seconda 
linea c’è poi anche l ’orgoglio di portare una divisa che 
dà la sensazione di essere parte diretta del potere. Nella
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prassi però il vigile si accorge abbastanza presto che è 
sfruttato e che fa i l suo lavoro soltanto al servizio di un 
pugno di padroni, per mantenere i loro privilegi. I l film 
di Rossi si propone di chiarire tutti questi meccanismi 
che, recepiti da un vigile, dovrebbero condurre logi
camente alla rivolta contro il sistema. Policeman 
non è un film con una psicologia differenziata, è un 
abbozzo schematico, semplice, che ottiene la sua forza 
proprio per queste caratteristiche.
Equinozio, secondo lungometraggio di Maurizio Ponzi 
(7 visionari), è ispirato a un racconto di Anna Banti. 
Ci parla dell’« ultima avventura dell’umanità », quella 
di una società dagli uomini immortali che rinascono 
diverse volte, ricordandosi delle loro vite precedenti. Le 
donne invece hanno una sola vita e sono per questo di- 
scriminate. Mentre un ragazzo, con l ’aiuto di uno psico
logo, cerca di capire il fenomeno della sua esistenza, 
un gruppo di donne esegue diversi attentati sui più im
portanti rappresentanti della classe dominante degli uo
mini, fino al giorno in cui la prima donna scopre una 
sua vita precedente : giorno d’equiparato, equinozio. 
Una bella trama, messa in scena con un accurato reali
smo che fa risaltare come contrasto il carattere utopi
stico della storia, per raggiungere improvvisamente altri 
momenti concretissimi, per forza dello stesso realismo. 
Dal lato tecnico, il film ha molto sofferto del gonfia
mento dal 16 mm al 35 mm. Se questo ingrandimento 
con la distorsione dei colori e l ’effetto di grana in Poli-

ceman è addirittura un elemento stilistico, qui svigo
risce le composizioni delle immagini.
Necropolis di Franco Brocani è stato prodotto su base 
privata, ed è proprio per questo che l ’autore si è potuto 
permettere una libertà completa sia nella scelta degli 
attori, sia nella ricerca spinta di elementi stilistici. I l film 
è completamente privo di vicenda, di « storia ». Dice 
l ’autore: « Tenendo conto dell’ideologia dei frammenti, 
Necropolis può considerarsi luogo di eccesso, in senso 
morale: è la città della morte perché è la città della vita 
e viceversa. La storia, la cultura, le città sono il risul
tato di un’ininterrotta sublimazione, sono un insieme di 
“ colpe cristallizzate, di espiazioni che si accumulano” : 
in Necropolis si conduce quindi una sorta di guerriglia 
sotto le insegne dell’utopia e dell’amore ».
I l  film vive soprattutto del suo fascino ottico, della con
trapposizione di piattaforme scenografiche completamen
te diverse che immergono lo spettatore alternativamente 
in un decoro cupo, necrofilo, oppure sanguinoso, stril
lante di colori, oppure assolutamente reale. Scene piene 
di archetipi e allusioni mitologiche si alternano con 
riprese di discorsi improvvisati. Uno di questi discorsi 
rappresenta proprio la scena più forte del film: quel 
lamento di Viva sull’impotenza di suo marito -  una sce
na warholiana che riflette il tema centrale dell’intero

Giancarlo Sbragia, Claudine Auger e Olimpia 
Carlisi in « Equinozio » di Maurizio Ponzi.



film : quello dell’isolamento completo dell’individuo. 
Sperimentale fino all’ultima conseguenza è Kappa di 
Nato Frascà, una riflessione stilistica sulla cinepresa e 
i suoi mezzi. Spingendo le possibilità del montaggio ot
tico e sonoro fino ai punti estremi, Kappa cerca con 
questo metodo di dimostrare quanto il cinema è artifi
ciale e quanto lo rimarrà per forza. I l  film è soprattutto 
interessante per la colonna sonora che consiste in un 
collage di rumori reali ed elementi elettronici.
Una novità assoluta per la Svizzera fu la proiezione al 
cinema di due telefilm del Servizio sperimentale della 
Rai: I l  discorso di Ciaula di Gianluigi Calderone e Una 
lunga linea bianca di Alessandro Cane. Questi filmati, 
girati in un modo molto vicino a quello del giovane ci

nema svizzero, costituirono una base concreta per di
scutere una formula di produzione che in Svizzera sta 
appena nascendo: i l mediometraggio televisivo come 
passo dal cortometraggio al lungometraggio.
A l bisogno d’informazione su film prodotti al di fuori 
del circuito normale rispondevano anche le pellicole del- 
l ’Unitelefilm A l Fatah, Contratto, Giuseppe Pinelli e 
Ipotesi sulla morte di Giuseppe Pinelli. L ì si notarono 
certi paralleli: innanzitutto quella tematica: proprio su 
A l Fatah il cineasta svizzero Francis Reusser ha realiz
zato un suo film che però, stando accanto a quello di 
Perelli, si rivela molto più debole. Poi la somiglianza 
stilistica: certi film svizzeri, cronache di avvenimenti po
litic i rilevanti o film di critica sociale, sono fatti esatta
mente nello stesso modo, con gli stessi mezzi delle pro
duzioni deirUnitelefilm. Sia in Svizzera che in Italia 
questi film sono fatti per lo stesso scopo: quello d’in
formazione, di formazione e di discussione.
Non vogliamo trattenerci su film italiani presentati a Lu
cerna che in Italia sono già usciti nei cinema o alla tele
visione : Prima della rivoluzione e Strategia del ragno 
di Bertolucci, Socrate di Rossellini, I l  leone dalle sette 
teste di Glauber Rocha e altri.

La rassegna del cinema italiano presentata a Lucerna 
non può e non vuole essere rappresentativa. G li orga
nizzatori sanno che si può indirizzare loro il rimprovero 
di essere stati incompleti. Ma visto la situazione in Sviz
zera, si trattava soprattutto di fare i l primo passo per 
un’informazione su ciò che in Italia nel cinema si fa 
anche fuori della produzione ufficiale, quella che di so
lito si vede alle mostre internazionali. Ed è proprio que
sto i l merito del « Film-In » di Lucerna: di non voler 
copiare i « grossi » festivals, di non esserne un altro 
nella fila, di limitarsi soltanto al compito dell’informa
zione mancante.

(Z 'h e  cosa si sa in Italia del cinema svizzero? Che nel 
1945 Leopold Lindtberg è stato a Cannes con Die letzte 
Chance? Che nel dopoguerra si fecero una serie di begli 
affreschi folcloristici tratti da Gotthelf e situati nella cam
pagna idillica?
Quattro, cinque anni fa alcuni ragazzi si sono com
prati una Bolex 16 mm e hanno filmato i problemi della 
loro vita. Mettendole assieme queste pellicole riempi-

In questa pagina: una scena di « Bananera Li
bertad », diretto da Peter von Gunten; nella 
seguente: due scene di « La salamandre » di 
Alain Tanner, con, da sinistra, Jean-Luc Bi- 

deau, Jacques Denis e Bulle Ogier.

rono un intero week-end che il cineclub di Soletta pre
sentò come « Giornate Cinematografiche Svizzere ». Og
gi queste « Giornate » sono quattro e hanno luogo ogni 
anno a fine gennaio, sempre a Soletta. Ormai quei ra
gazzi hanno realizzato i loro primi lungometraggi e il 
cinema svizzero sta proprio nascendo. Oltre la rassegna 
del cinema italiano, il « Film-In » di Lucerna ha anche 
presentato le più importanti opere del nuovo cinema 
svizzero. Gettiamoci un colpo d’occhio.
Una sensazione non soltanto di questa rassegna, ma an
che della mostra stessa, è La salamandre, il nuovo lun
gometraggio di Alain Tanner. Tanner ormai non è più 
uno sconosciuto: Charles mori ou vif ottenne un suc
cesso considerevole a Parigi e La salamandre fu presen
tato quest’anno nella « Semaine de la Critique » a Can
nes. La trama : prima di piantarsi nel muro, la palla del 
fucile attraversa la spalla dello zio di Rosamonde. Un 
incidente? Un incidente provocato magari da Rosamon
de stessa, stanca di servire lo zio come domestica? Que
sto fatto di cronaca nera serve al giornalista Pierre e allo 
scrittore Paul come base per una sceneggiatura coman
data dalla TV  che promette quei pochi soldi necessari 
per tirare avanti un altro mese. Mentre Paul, sognatore 
poetico, s’immagina tutt’una storia attorno a Rosamonde 
e se ne fa subito un ritratto mentale preciso, Pierre cerca 
di documentarsi, facendo delle ricerche minuziose col 
cassetofono e trovando infine quella Rosamonde reale 
che ha già dimenticato da tanto tempo l ’episodio dello 
zio. Tutto va bene finché Pierre porta a casa la vera



Rosamonde per presentarla allo scrittore Paul che ora 
si trova in conflitto tra realtà e immaginazione: la 
« sua » Rosamonde non corrisponde affatto a quella 
reale. Qual è proprio la vera, la giusta? Non sarebbe 
più reale magari la Rosamonde immaginata, e quella 
reale soltanto una proiezione defl’immaginata? La vera 
Rosamonde non è né l ’una né l ’altra, è da trovare. Per
ciò bisogna ricominciare tutta la sceneggiatura da capo. 
Da parte sua, Rosamonde si vede confrontata con il 
personaggio immaginato dallo scrittore e questo con
fronto le fa scoprire se stessa in quanto essere sociale. 
Non ne trae delle conseguenze fondamentali per la sua 
vita. Se però prima cambiava ogni mese il posto di 
lavoro di fabbrica in fabbrica per una sensazione di ma-

lessere puramente emozionale, ora si rivolta apertamente 
contro i padroni, sapendo il perché si sente così male 
come soggetto sfruttato.
La salamandre non è un film che propone delle soluzio
ni immediate allo stato di questa ragazza scontenta del 
suo lavoro, perché soluzioni immediate non ci sono. 
Esiste soltanto la possibilità di capire le ragioni che 
condizionano la sua situazione, cioè i rapporti che legano 
questo personaggio al corpo sociale. E riconoscere que
sti rapporti è già l ’inizio di un cambiamento. Oltre que
sto tema ideologico, Tanner ci propone anche un discor
so sulla condizione dell’artista stesso: l’opera dello scrit
tore non può mai essere una sola immaginazione, è sem
pre frutto della contraddizione fra realtà e immagine 
di questa. La presa di coscienza dell’operaia Rosamonde 
e l ’opera dello scrittore sono dunque ambedue conse
guenze di questa contraddizione dialettica fondamentale. 
La salamandre è una produzione « povera »: realizzata 
in 16 mm, poi gonfiata in 35 mm, presa in suono diretto. 
Proprio questo suono diretto stupisce per la sua inten
sità di rumori veri e reali, tanto importanti per questo 
film che col doppiaggio avrebbe senz’altro perso molto. 
E la fotografia « bianca e nera e a colori » di Renato

Berta riesce a dare una plasticità eccezionale ai pae
saggi cupi di una triste valle svizzera, che diventa così 
uno dei personaggi più importanti del film.
Dopo La lune et les dents, Haschisch e La pomme, 
James ou pas è il quarto lungometraggio del giovane 
autore svizzero Michel Soutter. Soutter ha realizzato 
tutti i suoi film con un minimo di soldi, risparmiando a 
destra e sinistra e adottando la formula della cooperati
va: dunque ancora del cinema povero. I l suo ultimo film 
descrive la vita di alcuni ragazzi di Ginevra che si arran
giano con la vita senza fare troppa fatica, riducendo i 
propri bisogni al minimo. Ne esce una sensazione di 
vuoto e di solitudine che Soutter è stato capace di tra
sformare in poesia. Un’opera silenziosa che vive soprat

tutto di atmosfera e di silenzi, elementi ormai cono
sciuti da Soutter, ma che egli sa rinnovare in ogni suo 
film. Mentre i registi della Svizzera francese sono tutti 
più o meno passati al lungometraggio, nella Svizzera 
tedesca ci si concentra sul documentario.
Ex di Kurt Gloor ci fa un discorso su origini ed effetti 
dell’alcoolismo. Se finora questo problema è stato trat
tato quasi esclusivamente come fenomeno medico, 
Gloor cerca di situare l ’alcoolismo come fenomeno so
ciale provocato da una pubblicità che suggerisce al con
sumatore delle immagini e dei clichés promettenti molto 
di più che il solo piacere di bere. Oggigiorno il giovane 
non si mette a bere la birra o il gin perché gli piace, ma 
per dimostrarsi parte di una certa classe, la quale lo re
spinge se egli si rifiuta di seguire le regole del gioco. 
Da lì Gloor arriva alla piccola élite di produttori d’al
cool che sfruttano senza scrupoli questi bisogni susci
tati proprio da loro stessi. Un film molto crudele, che 
ci fa vedere senza maschere dove un alcoolizzato può 
arrivare all’idiozia completa, incapace di eseguire anche 
il minimo lavoro, senza nessuna speranza di guarigione. 
Se Ex ha il difetto di semplificare e di schematizzare il 
problema riducendolo al solo meccanismo produttore-



« Comics » in « Bananera Libertad » di Peter 
von Gunten.

pubblicità-consumatore, è sempre una buona base per 
discussioni tra giovani, che spesso si trovano nella situa
zione di accettare e seguire tutte le immagini che l ’alcool 
promette.
Bananera Libertad di Peter von Gunten ci butta fin dalla 
prima immagine nella realtà economico-politica di certi 
Paesi dell’America Latina, scelti come esempi per fare 
il punto sulla situazione del Terzo Mondo in rapporto 
ai Paesi industrializzati. I l  merito del film è per una 
volta proprio di chiarire le cause della situazione (cosa 
che avviene raramente nei documentari di questo tipo), 
non di fermarsi all’inchiesta. Come sono sfruttati gli 
indios nel Paraguay, Perù, Guatemala? Chi li sfrutta? 
Per quali interessi? E ancora: che avverrebbe se per 
esempio i guatemaltechi prendessero possesso di tutto 
i l territorio della United Fruit Company? Una tale rivol
ta è pre-calcolata, ovviamente la produzione delle ba
nane continuerebbe, sì, ma il grosso guadagno, quello 
dell’esportazione, non sarebbe più possibile, tutte le 
relazioni e i fili essendo nelle mani degli Stati Uniti. I  di
rigenti della United Fruit Company interrogati non san

no niente sulla relazione fra economia e politica. E sono 
proprio questi momenti di silenzio nelle interviste con 
Mister Taylor che parlano tanto. I l problema del Terzo 
Mondo non è umanitario, è economico-politico. Per que
sto la dirigente di una fabbrica di zucchero nel Paraguay 
dichiara: « Non vogliamo soldi dai Paesi industrializzati, 
perché questi li dobbiamo rendere anche con gli inte
ressi. Comprate piuttosto i l nostro zucchero di cui po
tremmo produrne un’infinità, purché ci sia la richie
sta. Sarebbe questo un vero aiuto ai Paesi sottosvilup
pati: accettarci come partners ».
Bananera Libertad è un film informativo che evita ogni 
polemica emozionale e che cerca di analizzare obietti
vamente una situazione concreta che ci riguarda tutti: 
« L ’America Latina non può aspettare. L ’America La
tina ha fame ».
Un cinema che nasce praticamente dal niente deve co
struirsi fin dal fondo le sue proprie strutture di diffu
sione. Perciò del giovane cinema svizzero, per il mo
mento, si sa poco all’estero.
I l  pubblico italiano dovrà aspettare l ’autunno per essere 
ragguagliato con una rassegna delle opere più impor
tanti che passerà prima al « Filmstudio » a Roma, poi 
in altre città.

Robert Schàr



X_J n poeta tedesco del primo Otto
cento, Gustav Schwab, scrisse una 
ballata dal titolo II cavalcatore sul 
lago di Costanza. Narrava di un tale 
che, dopo aver attraversato a cavallo 
una pianura coperta di neve, si sen
tiva dire che, sotto quella neve, c’era 
la crosta gelata del lago. Onde, raffi
gurandosi il pericolo al quale era 
scampato, restò secco dal terrore. 
Ora, l ’ultimo lavoro teatrale dell’ac- 
clamato giovane Peter Handke, La 
cavalcata sul lago di Costanza, si 
richiama a quella ballata, cui dà un 
valore simbolico. La crosta di ghiac
cio sulla quale noi tutti camminia
mo ignari, con tutto il peso della no
stra vita quotidiana, è il supporto 
del linguaggio. Supporto che fa il 
suo dovere di reggere fin che può, 
tanto che molti di noi trascorrono la 
vita intera a camminarci sopra, cre
dendolo un campo di buona terra o 
un pavimento di marmo. Ma fate che 
una volta ci prenda il sospetto che 
sia, come in effetti è, un basamento 
infido, lì fi per spezzarsi, e la no
stra fiducia se ne andrà all’istante, 
diverremo bianchi di terrore e su 
quella base non sapremo più muo
vere un passo. Lasciarci dunque nel
l ’illusione benefica, non farci saper 
mai su che suolo proditorio cammi
niamo? Neanche per sogno: anzi, 
lanciar grida d’allarme e indicarci il 
pericolo e condurci nei punti ove la 
crosta è più sottile e, se possibile, 
provocarne la rottura, causare il sa
lutare disastro. Tale i l dovere di uno 
scrittore, in particolare il dovere di 
Handke. E per ottenere lo scopo, 
ecco l ’ultimo suo lavoro di teatro.

Per farci capire che bugiarda cosa 
è il linguaggio, Handke ci presenta 
un palcoscenico arredato con pom
posa inutilità, con squisitezza da 
Hollywood anni Venti. I  personaggi, 
tanto perché si sappia subito che so
no maschere, fantasmi, proiezioni 
senza sostanza, come tutti noi schia
vi del linguaggio, portano nomi di 
attori famosi in Germania e nel mon
do: Emil Jannings, Heinrich George, 
Erich von Stroheim, Henny Porten, 
Elisabeth Bergner, le gemelle Kessler. 
Ebbene, questa fauna istrionica ci 
intrattiene per due ore usando due 
strumenti: il linguaggio parlato e 
quello mimico.
Direte che tutte le opere teatrali del 
mondo, da Eschilo in poi, ci intrat
tengono con la parola e con il gesto. 
È vero. Ma negli altri, da Eschilo 
in poi, salvo poche e non coerenti 
eccezioni, parola e gesto erano vei
coli per esprimere sentimenti, per 
dar vita a una storia, per trasmet
terci una notizia (fatto o idea che 
fosse). Per Handke, invece, l ’oggetto 
dello spettacolo è il « veicolo » stes
so, cioè la riflessione sulla parola e 
sul gesto in quanto tali, il loro stu
dio, appostamento e smascheramen
to. Infatti, per tutta la durata dello 
spettacolo, noi assistiamo ai gesti, 
tra sperimentali e convenzionali, che 
i « personaggi » compiono. I l  ritmo 
della fumata, ad esempio, o l ’aper
tura di un cassetto diventano sur
rogati di commedia, di tragedia, 
di thrilling, si effettuano o trala
sciano o interrompono o regolano 
con vibrante attenzione, in itera
zioni maniache, alla ricerca del mec-
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canismo che fa funzionare il tutto. 
Ma più che i gesti, contano le bat
tute, le parole, le sillabe, il tono di 
una certa frase, l’incidenza di una 
frase sull’altra, lo scatenarsi di un 
riflesso condizionato allo scoccare di 
una parola. Ed è un seguito distil
lato, gridato, sussurrato, rallentato, 
accelerato di battute assurde, cavil
lose, folli, banali, ermetiche, prezio
sissime, di arguzie brucianti o di idio-

Ahimè, breve festa. Poco dopo si r i
cade nel gelo, nella paranoia, nel 
vivere al rallentatore, nello spacca
re in quarantaquattro i l capello del
la parola senza peraltro affrancarsi 
dalla parola stessa. E l ’azione (ma 
c’è, veramente, azione?) si arresta a 
un punto qualsiasi di questa grande 
angoscia venata da lampi di umori
smo grigio. Cala il sipario e i l pub
blico torna a casa, ripetendo le so-

Delle tre accuse, la terza ci pare la 
più vera e, in campo letterario e tea
trale, la più grave. Elandke non sol
tanto si ripete nel senso di tutti i veri 
poeti che, al contrario dei dilettanti, 
hanno uno o due temi soli che li ap
passionano e ch’essi variano all’in
finito; si ripete anche nel senso di 
un impoverimento delle sue trovate 
inizialmente ricche, di un appiatti
mento delle sue battaglie inizialmen-

zie penose, in un giuoco che ha i 
chiari segni di un sogno da droga, 
ovattato e molle, e insieme sa di lu
cida battaglia ideale, con odor di 
polveri accese.
Ci accorgiamo presto che il linguag
gio, verbale o gestuale, è la gabbia 
che ci chiude da tutte le parti, che 
ci promette aspettative che possono 
andar deluse e lasciarci smarriti, che 
ci spinge verso chine senza arresto, 
recide in noi dalla radice ogni pos
sibilità di vita spontanea, fa anche 
della fantasia una schiava in libertà 
apparente: una gabbia della quale i 
fantocci di Handke vorrebbero in
frangere le sbarre e si illudono di 
averlo fatto quando, anziché chie
dersi, ad esempio, perché un casset
to non si apre, si accontentano del 
fatto che non si apra e basta, e in 
quest’accettazione senza investigare 
sul perché si sentono un attimo libe
ri come bambini. L ’arrivo delle ge
melle Kessler sembra favorire questa 
euforia di liberazione: alcune frasi 
impossibili diventano non solo pos
sibili ma gioiosamente ovvie, pare 
di intravvedere una sostanza di rap
porti autentici dietro la facciata dei 
convenzionalismi linguistici.

Otto Sanders e Bruno Ganz nel 
dramma di Handke. Nella pagina a 
fianco, una scena d’insieme; e nella 
pagina d’apertura, Gunther Lampe 
nel personaggio di von Stroheim.

lite frasi, ingabbiato nel linguaggio 
più che mai. La cavalcata sul ghiac
cio continua e continuerà finché 
l ’uomo sarà sulla terra.
Handke è stato accusato di varie 
cose. D i pessimismo reazionario, 
perché far festa sulla semplice co
statazione di come sono le cose, sen
za chiedersi perché sono così e co
me possono essere cambiate, suona 
offesa a chi vuol modificare il mon
do dalle radici. D i astoricità, perché 
si è divertito a scomporre il mecca
nismo del linguaggio ignorando fino 
a che punto incida su di esso una si
tuazione storico-sociale, fino a che 
punto esso sia il prodotto di una 
classe e legato alle fortune di quel
la. Accusato infine di immobili
smo artistico, di un continuo pié- 
tiner sur place nel suo ristretto cer
chio di escavazione dei meccanismi 
e dei moduli del linguaggio come 
strumento ed espressione della no
stra servitù esistenziale.

te esplosive. La carica, la forza de
gli Insulti al pubblico e di Raspar, 
qui ci pare che siano svaporate, im
pigrite, filtrate dalla sordina e dallo 
sbadiglio. Certo, in queste agghiac
cianti fumisterie egli rimane un mae
stro, ma è un maestro che ha ormai 
troppi allievi, primo di tutti se stes
so, e che scrive troppo: in tre anni, 
tre romanzi, otto drammi, due volu
mi di poesie, un’infinità di prose, 
di saggi, di radiodrammi. Una cura 
di silenzio e di concentrazione po
trebbe forse darci, domani, un nuo
vo Handke di prim’ordine.
I l meglio che si possa dire della re
gìa (Claus Peymann e Wolfgang 
Wiens) e dei precisissimi attori che 
inaugurarono questa pièce a Berlino 
(Schaubiihne am Halleschen Ufer) è 
che riuscirono a divertire, veramen
te a divertire i l pubblico con un te
sto così privo di azione e di sor
prese grossolane. Ma questo diverti
re in senso boulevardier è un omag
gio o un insulto alle idee di Handke? 
Non sapremmo rispondere, ma il 
pubblico lo accolse certo come un 
fatto positivo.

Italo Alighiero Chiusano



PER «RITRATTO IN  P IED I»



L e  « f r a n t u m a t e

l o n t a n a n z e »

d i  G i a n n a  M a n z i n i

I l  tema esplicito o sottinteso di quasi tutti i libri di 
Gianna Manzini è l ’approccio della felicità. Una felicità 
bramata spasmodicamente anche se con estremo pudore, 
che, alla fine, rimane sospesa, interdetta, nuovamente 
distante. I l  recente romanzo, Ritratto in piedi (Monda- 
dori, 1971), ancora una volta ritenta la stessa ricerca, 
ma in termini capovolti e con un procedimento che ap
proda a risultati opposti. Nell’esperienza odierna l ’antico 
e perpetuo mito subisce una profonda trasformazione: 
una specie di metànoia spirituale che dirotta la scrittrice 
verso vie da lei finora intentate. Soltanto a un lettore 
impaziente la composizione di Ritratto in piedi può r i
sultare della consueta modalità morale. Viceversa si 
tratta di una presa di coscienza del reale in gran parte 
inedita. S’intende che anche nel romanzo d’oggi c’è 
tutta la scrittrice che abbiamo imparato a conoscere da 
Un libro all’altro; ma è anche vero che c’è una Manzini 
nuova, che ha maturato una diversa dimora esistenziale, 
più severa e fors’anche più verace. E, quel che più con
ta, vi corrisponde una qualità compositiva altrettanto 
delicata, ma anche più mobile e fortemente dialettica. 
La storia del romanzo, ridotta ai suoi elementi più scar
ni, concerne i rapporti della figlia col padre e vorrebbe 
costituire un atto di contrizione, come a rimarginare la 
cocente ferita d’ingratitudine e d’incomprensione. Ma il 
padre possiede una personalità d’eccezione e ha speri
mentato un’esistenza che non si lascia calettare nei mo

duli abituali. Questa rarità di vita e di coscienza con
diziona la memoria della figlia, che resta dimidiata tra 
ammirazione e pietà, tra rimorso e orgoglio. Per questa 
difficilissima trama di sentimenti e reazioni, il testo del 
Ritratto assume una dimensione e un ritmo che alla fine 
sembrano distaccarsi profondamente dalle altre prose 
della stessa scrittrice, pur serbando con esse una stret
tissima consonanza, che è poi un sigillo di autenticità. 
La puerizia e l ’adolescenza fino alla piena giovinezza 
della figlia si sono svolte lontane dal padre e al di fuori 
della sua effettiva presenza. E ora col Ritratto in piedi 
se ne vuole recuperare la più latente corrispondenza, 
quella misteriosa gestazione morale che attraversa il sot
tosuolo oscuro e inespresso del vivere e riaffiora di colpo 
con una sua autorità assoluta, necessaria, insostituibile. 
E però i ritratti sono due, il padre e la figlia, entrambi 
« in piedi », anche se attraverso motivazioni distinte e 
soprattutto con risultati tra loro incomparabili. Questa 
simultaneità di figure implica anche una duplicità della 
memoria, un attrito immedicabile tra le cose vissute e 
le cose che si sarebbe voluto vivere, con una perenne 
oscillazione di stati d’animo, con un assiduo scavo di 
sensi occulti, che giacciono nel fondo più infimo e quasi 
intoccabile dell’essere. Ecco il padre e la figlia, congiun
ti e remoti:

Quando rispondeva alle mìe domande, uno specchio invi
sibile rifletteva entrambi. Pur simile a un abisso, non fa-

SALVATORE BATTAGLIA



ceva paura, tutt’altro: era inebriante. C’incontravamo, rico
noscendoci, uniti nel segreto di quella luce, appena triste, 
un poco odorosa di morte, e per ciò provocante un’inquie
tudine bella, perché ricca di un’intelligenza avversa, irra
gionevole, fatata, che non ci permetteva di smettere di 
essere presenti.

A l tempo fascista, anonimo e irresponsabile, la vicenda 
anarchica del padre doveva apparire, agli occhi della 
figlia, piuttosto improbabile e soprattutto velata da con
torni opachi, imprecisi, sfuggenti. Specialmente per la 
subornazione che lei stessa subiva assiduamente da 
parte dei familiari e degli amici, che biasimavano senza 
attenuanti la scelta del padre. Ci volevano gli anni no
stri di adesso, così calamitosi e protervi e tanto corrivi 
all’ideologia (e all’utopia), perché l ’anarchismo del pa
dre ricevesse la sua piena convalida storica, la sua im
pellente voce di civile riscatto, e si ponesse al centro di 
una crisi di valori:

Io sono una scheggia della sua umiliazione. Soltanto una 
scheggia. Ma sono sua figlia. Si valgono di me come di 
una vivente e lampante smentita. Col mio aspetto, col mio 
modo di presentarmi, mettono in questione le sue idee; 
e, sicuro, gli sottraggono la figlia: perché mi riducono 
irriconoscibile come figlia sua.

E pertanto se ne profila un ritratto di riverbero e di 
progressiva lenta appenata approssimazione. La distin
zione delle due persone, i l padre e la figlia, avviene per 
stacchi improvvisi, come un reiterato risucchio di me
moria e di consapevolezza. A  un certo momento la scrit
trice si adombra, ha un moto di contrazione, vuol difen
dere se stessa, l’autonomia della propria identità, che 
poi è in massima parte la storia della propria esistenza. 
Ma a ogni arresto di osmosi si verifica una lacerazione, 
che è sofferta in pari misura dall’uno e dall’altro ritratto. 
E allora se ne stabilisce un divario netto e bruciante: 
perché il disegno del padre torna a stemperarsi nelle 
« frantumate lontananze » da cui lo traeva l ’appassio
nata sedulità della memoria; mentre il volto autobio
grafico acquista tratti più incisivi, perentori, bruschi d’in
vadente e piatta quotidianità. È un recupero disperato 
ed eroico, perché a misura che la figlia riscopre la verità 
della coscienza paterna, svela a se stessa la precarietà, 
l ’inconsistenza, l ’inautenticità di quel mondo che a lei 
era apparso per anni e anni visitato dalla presunta feli
cità. E viceversa nel volto e nello sguardo del padre ci 
sono altre luci, altre tonalità, altri simulacri:

Di profilo, un po’ spettinato, fra ombra e sole, la camicia 
appena aperta sul collo, mi sembrò enormemente distan
te: il mio guardarlo non vista, mi dette di lui un’imma
gine non destinata a me, del tutto nuova. Captai lo spic
chio d’un suo ritratto nel mondo. I  colori stessi piglia
vano una patina antica, quasi un fissaggio avvenuto per 
una virtù della quale mi sfuggiva la formula: ostinazione? 
ascetismo? coerenza? sublime follia? discendenza, impon
derabile blasone? Non so: era il mio babbo nel quadro 
destinato a tramandare un avvenimento durevole.

I l  segno, appunto, sotto i l cui ascendente si svolge il 
romanzo, è la distanza, la pena e la consolazione della 
lontananza. Non solo sono remoti nel tempo i fatti, gli

eventi e gli affetti che la memoria rintraccia (oltre mez
zo secolo); ma anche all’interno dell’evocazione essi si 
dispongono lontani e separati l ’uno rispetto all’altro. 
È pressoché impossibile stabilire tra loro una successio
ne cronologica senza intervalli e inversioni. I l ricordo 
riaffiora dagli anni scalzato a fatica come da un incavo 
o involucro di cemento. I l  Ritratto in piedi è una sto
ria di lontananze che dopo di essere raggiunte e ravvi
vate tornano a defluire sullo scivolo della memoria. Alla 
fine, si ha l ’impressione di una distanza metafisica, so
vrastante all’umano destino. Alla resa dei conti, si può 
anche convenire che a ciascuno dei viventi non rimanga 
altra prospettiva di sé e della propria esperienza se non 
un peculio più o meno « frantumato » di « lontanan
ze », che vanno e vengono sul filo della coscienza, dove 
trovano una presa assai fragile e comunque raramente 
fanno corpo. Si potrebbe dire, per l’appunto, che la no
stra esistenza si riduca a uno schermo di scisse inter
mittenze. Si è perfino tentati di congetturare che alla 
scrittrice sarebbe forse piaciuto di aggiungere al nuovo 
libro il sottotitolo di « frantumate lontananze ». È que
sto, d’altronde, l ’emblema lirico del romanzo. Dalla lon
tananza risalgono frammenti, schegge, attimi di vita, che 
formano il seme dell’esperienza e insieme ne annunciano 
e preparano il dissolvimento. È un limite che si prolunga 
e si contrae come un’onda intermittente, nel cui andiri
vieni la vicenda umana si dilata e si restringe, si spri
giona e torna a dileguare. Soltanto Gianna Manzini è 
oggi capace di creare un simile clima esistenziale. Lei 
stessa cerca di definire il senso, il fascino, la pena di 
queste lontananze:

Sono esse piccoli nuclei di sentimento, vere reliquie (...)■ 
Sicuro, nuclei luminosi, ormai custoditi fra morti e fra 
vivi, in luoghi differenti, ma accolti e salvati in una stu
pefacente ampiezza e profondità, si chiami essa cielo, o 
cuore, o terra, o ricordo: comunque vita, anche dentro la 
morte. Frantumate lontananze. Pezzi d’un mosaico. Li sal
da la mia invocazione; il mio amore.

La lontananza, s’intende, non è uno spazio vuoto né 
deserto; ma un’ampia arena che memoria e immagina
zione vanno popolando con un atto intuitivo, che alla 
fine può dare il sospetto di un riappello della realtà in 
chiave di commossa invenzione. A  ogni recupero della 
memoria corrisponde un sobbalzo della fantasia. I l  pas
sato, la morte, l ’oblio sono riscattati da una coscienza 
di continuità, d’indissolubilità, quasi di eternità. E que
sta -  come dice la scrittrice -  ha potuto « rendere, fino 
da allora, effettivo, chiaro, necessario, per niente illu
sorio, rincontro di me, anziana, china sulla sua tomba, 
nel suo lontano cimitero, con lui dolcemente accorso da 
frantumate lontananze ».

L m  prova più difficoltosa della rievocazione paterna è 
costituita dal suo carattere di esemplarità. La scrittrice 
sapeva di correre un grosso rischio. Era infatti troppo 
facile fare del padre un personaggio di « detti memo
rabili ». Anzitutto occorreva evitare di farlo parlare per 
assiomi e aforismi. Ma la saggezza del padre è allusiva,



quasi ignara, si direbbe istintiva, appena presaga. E, in 
genere, si esprime a frammenti, con pause e sospensioni. 
Quel che salvaguarda l ’indole individuale è i l costante 
riferimento alla realtà dell’esperienza, alle cose viste, ai 
luoghi conosciuti, a quel dinamismo psichico che cir
cola in tutto i l romanzo, sicché ogni episodio è insieme 
parola ed evento, riflessione e patimento. Le verità che 
il protagonista anarchico sa (molte rispetto alle poche 
formulate con suprema e pudica discrezione) sono sem
pre commiste a un ricordo o a una presenza dolorante, 
che le assolve da ogni esito apodittico o proverbiale. 
Anzi è in questa disposizione oscillante e apprensiva 
che si rivela ancora una volta l ’eccezionale qualità di 
questa scrittura, che oggi è forse la sola a cui sia conces
so di mantenere e macerare un rigore intellettuale di 
sì lunga durata sul filo della memoria affettiva e imma
ginosa. Dal profondo spessore del tempo Fautrice cerca 
di stabilire una compresenza, che ogni volta discende 
da sconfinate distanze, per accamparsi di getto sulla pa
gina con un processo spontaneo, irresistibile, quasi auto
matico, in cui realtà e invenzione collaborano:

Sento che il miracolo si annunzia nella possibilità dì far
coincidere il inio ritmo, anzi un nuovo, trovato ritmo,

con uno nascosto, lontano. Si tratta di stabilire un accor
do fra due silenzi. Da parte mia, è già un assecondare 
vicino all’imitazione. Qualcosa di me, che appartiene alla 
morte, guida uno sguardo che fu il mio, dimenticato nel 
fondo di uno specchio, o di una pupilla generosa: la sua.

L ’anarchico ha intuito una verità di vita in assoluto, che 
la figlia custodisce soltanto come inconscio riflesso nella 
luce della pupilla, senza tuttavia saperla o poterla con
validare in proprio, una conoscenza cioè che non è po
sta in atto e rimane allo stato, più che di idea, di sensa
zione, di presentimento, di anelito. I l  libro della Man
zini si potrebbe definire la storia di una verità infusa, 
che si possiede per via d’illuminazione, ma che si esclu
de dalla prassi, o comunque stenta a esplicarsi, e sta 
sulle cose senza veramente riscattarle, e opera nelle 
coscienze senza proteggerle. Come appunto avviene del
le verità primordiali e archetipe. Una verità elementare, 
umile, dimessa, quasi ovvia, che appare in ogni aspetto 
dell’universo, ma che alla fine si appanna, si occulta e 
rimane frustrata da una negatività atavica, antropolo
gica, irrimediabile. L ’identificazione del « ritratto » pa
terno con questa « verità » innocente e sempre delusa 
occupa l ’intera sostanza del romanzo, ne è la cifra,



il simbolo. E s’intende che la verità del padre si tra
sforma nella verità personale della figlia. Attraverso la 
prima dovrebbe rintracciarsi l ’altra, che è più intimista, 
cioè meno sociale e meno ecumenica, ma più esisten
ziale. La distanza che si apre fra queste due verità co
stituisce il dramma più radicale di questo ritratto. La 
scrittrice anela ad autenticare la propria verità con quel
la patente, oggettiva e irriducibile del padre; ma non si 
nasconde che l ’incertezza della storia personale rischia 
alla fine di compromettere anche la memoria paterna. 
La « ricerca » si sdoppia. Partita per riconoscere una 
verità unica e assoluta, si è trovata a seguire una trac
cia bifida, divergente, in definitiva antitetica. La verità 
del padre non può coincidere con la propria verità. 
Anche perché nell’una e nell’altra la ricerca investe le 
ragioni dell’essere e si risolve in un’inchiesta di destini 
individuali e tra loro incomparabili. Nonostante i con
tatti, le affinità, le interferenze, le due verità restano 
distinte, perché stanno a specchio di altre finalità. Sul 
volto imperturbabile della verità paterna si sovrappone 
il disegno patetico e ambiguo della felicità filiale. E que
sta non dispone di verità, né certezza, né coerenza. Su 
questo piano l ’analisi introspettiva del romanzo ritrova 
la sua disperata dialettica, i l suo groviglio interiore, quel 
mistero quasi sacrale della vita, dei destini irreversibili, 
delle finalità enigmatiche. La memoria del padre lascia 
sconfitta la felicità, quell’idolo che la figlia scrittrice ha 
inseguito e adorato per tutta la vita e in tutte le opere, 
nonostante le molte scelte mancate e le tante risposte 
insolute.
Verità e felicità coincidono soltanto se la seconda si 
allea alla prima, se questa, la verità, è in grado di 
autenticare l ’altra. La novità del recente romanzo è rac
chiusa in questo dramma. S’intende, allora, come la 
struttura del Ritratto si concentri in un rapporto di ago
nismo. La stessa scrittrice infatti insiste sul concetto di 
« agonia » che le tocca sostenere a ogni istante, specie 
quando la memoria e la coscienza non vanno di pari 
passo. I l  libro della Manzini, secondo una modalità che 
in lei si può considerare ricorrente, respira un’aria di 
miracolo, di rivelazione, che fa vive le cose morte o 
remote e già annegate nella memoria, che però dal loro 
latente limbo trasmettono ancora segni di fulminante 
attualità. Questa è l ’alternativa affascinante della scrit
trice, che possiede una qualità espositiva al contempo 
liberante e angosciata, redentrice e interdetta. In ogni 
sua pagina c’è una carica di sentimenti urgenti e incom
primibili, che alla fine si estenuano, tornano nel loro 
riquadro di attonita lontananza, di apparente estinzio
ne. Come l ’orologio scoperchiato sul tavolo di lavoro 
nella piccola bottega del padre orologiaio:

Con il suo segreto di molle, di viti, di bilancieri, di rotelle 
dentate e no, esposto all’aria; e batteva batteva... Sbuc
ciato (dopo la cassa esterna ce n’era un’altra più leggera), 
spellato, sventrato, batteva ancora.

È il simbolo dell’agonia tra la vita e la morte, tra la 
memoria e l ’oblio, tra l ’evidenza e l ’enigma:

Mi avvicino al banco di lavoro: provo la lente a cannoc
chiale, nera, che il babbo sa incassare nell’orbita; guardo,

nella vaschetta della benzina, rotelle dentate, grandi e pic
cine; in un altro recipiente guazzano due o tre molle con 
diverse viti. Continua a farmi paura l’orologio sventrato. 
Sventrato, spalancato; tuttavia batte, batte con rotelle che 
girano ingranando. È un’agonia. Si vede l’agonia.

La metafora dell’orologio contrassegna il ritratto della 
figlia e il ritratto del padre, accomunati da un destino 
analogo, che contende all’uno e all’altra la più vera 
espressione di sé. Ecco l ’affannata e mortificata evi
denza della figlia.

Io: le costole, i muscoli, la pelle; e poi la maglietta, la 
camicia, il sottabito, il vestito, il golfetto, il cappotto, il 
cappotto, il cappotto, una sciarpa, due, tre sciarpe: quanta 
difesa per questo lacrimevole tic tac. Quello lì, invece 
chiuso, nella sua buccia a scatto chi sa quanto tempo fa, 
e forse mai più riaperto, ecco che si trova sotto gli occhi 
di tutti, ottone, smalto, acciaio, forse un po’ d’oro, ad 
affannare, a ripetere, in bella vista, ripetere come un dan
nato, quel martellio disperante.

Mentre i l padre rimane confinato nel suo enigma:

Ma del babbo, il cuore non vogliono metterlo a nudo: 
gli vedessero il cuore, dovrebbero ammutolire di rispetto; 
il cuore vogliono ignorarlo. Invece, ogni suo gesto viene 
spogliato, fatto oggetto di discussione e di condanna. Ri
portano, falsificando, travisando, ogni sua parola. Anche 
contro i suoi amici si accaniscono. Ossessionata, vidi la 
sua agonia.

L ’intero tessuto del romanzo è vincolato a questa pro
spettiva agonica, in cui non è possibile distinguere le 
vittorie dalle sconfitte, gli slanci dalle cadute: tanto che 
in ultima analisi si ha il sospetto che rimangano impla
cate tanto la memoria del padre quanto la coscienza 
della figlia.

F  orse una delle maggiori difficoltà nella struttura nar
rativa è la morte del protagonista. È facile notare il di
sagio che incontrano anche i grandi scrittori. Qualche 
critico ha trovato perfino da ridire per i modi troppo 
analitici e veristici con cui Flaubert rappresenta l ’avve
lenamento della sua eroina. Ma se si mette a confronto 
con la fine spettacolare e grossolana di Nanà, la morte 
di Madame Bovary si dovrà considerare un capolavoro 
di finezza e di classicità. Si ricordi, per esempio, la squal
lida oleografia entro cui G. A. Borgese fa morire i l  suo 
Rubé. Ma anche uno scrittore di ben altra statura, come 
Italo Svevo, chiude il suo primo romanzo, Una vita, 
con un suicidio che ha tutta l ’aria di un espediente sillo
gistico. Ci è rimasta documentata la perplessità con cui 
Federigo Tozzi faceva morire i l suo alterego nel ma
gnifico romanzo Con gli occhi chiusi.
Certamente, la morte di Mastro don Gesualdo resterà 
indimenticabile per la sua sconfinata desolazione, per 
la sua deserta pietà. Ma non vogliamo fare confronti. 
Qui si vuol dire soltanto che l ’agonia finale sarà tanto 
più plausibile quanto meglio riuscirà ad esprimere la 
segreta verità del personaggio e insieme i l  mistero del 
suo destino. E su questa esigenza a noi pare che l’ot
tavo (e ultimo) capitolo di Ritratto in piedi costituisca



uno degli epiloghi più autentici di cui si possa vantare 
la nostra narrativa contemporanea. Questo capitolo con
tiene alcune delle più belle pagine di Gianna Manzini. 
L ’anarchico Giuseppe Manzini moriva nel 1925 a ses
santanni (più giovane del grande amico Enrico Mala- 
testa, che chiudeva la sua giornata travagliatissima a 
Roma, nel 1932, quasi ottantenne). Si spegneva nel suo 
letto di confino, a Cutigliano, nella dolce montagna pi
stoiese. Ma il cuore gli si era spezzato due giorni prima, 
tornando a piedi da Pian degli Ontani, « un paese a 
sette od otto chilometri da Cutigliano », dove si era 
recato « forse in ricognizione per un eventuale nuovo 
rifugio ». È durante questa marcia, fatta a saliscendi, 
attraverso i  boschi e le radure, che si chiude l ’agonia 
dell’esule. L ’anarchico è solo -  come sempre - ,  brac

cato dai suoi aguzzini, che sono poi i mostri della sua 
vita, i fantasmi maligni che gli contendono la verità e 
gl’interdicono la grande idea redentrice. Egli se li sente 
dietro le spalle, ai fianchi, minacciosi di odio e di fero
cia. E si getta in mezzo ai campi, sotto il castagneto, 
tra le felci e le foglie, come a voler tornare nel grembo 
della gran madre. La coscienza anarchica, d’altronde, 
è l ’ideologia (l’utopia) che più si approssima allo stato 
di natura.
Ora lui è come la lepre che scivola silenziosa in cerca 
del covile, è come la radice scoperta di un albero con 
la sua « pena irrimediabile », con quel senso di « una 
sventura che si tramutava in audacia ». È qui che ritro
va la sua vera origine e i  simboli del suo soffrire e del 
suo sperare, ed è qui che verifica i l significato della
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propria solitudine, la ragione delFindomita forza che 
lo ispira:

Quel bruno serpeggiare qua e là bronzeo delle radici accu
sava la faticosa ricerca d’uno scampo, d’un disperato adat
tarsi, tutto andirivieni e contorsioni e spasimi. Faceva 
effetto. Che sarebbe stato portare un po’ di terra e rico
prirle, restituirle al pudore della loro vita naturale, alla 
salute, alla calma. Guardava l’albero e stupiva che ce la 
facesse ad apparire press’a poco come gli altri. È un modo 
nobile di portare una pena, concludeva. Nemmeno quella 
volta mancò di dargli un’occhiata. D’intesa?, di solidarietà?, 
o di saluto?

I  manigoldi in camicia nera lo rincorrono a distanza, a 
cerchio, lo stringono d’assedio a sassate, che ad arte si 
infittisce e si allenta. Ne fingono con sadismo la lapida
zione, si apprestano a celebrare un autodafé rusticano 
e selvaggio:

Che facile bersaglio un uomo tutto solo su un ponte de
serto. I sassi divennero più piccoli, ma più frequenti. Ca
devano un metro o due davanti a lui; oppure, come incal
zandolo, alle spalle, o di lato: che li vedesse bene, men
tre proseguiva.

Ancora una volta, come le mille altre, il battito del san
gue sembrava arrestarsi per riprendere subito a rifluire 
generosamente. Ma per quanto ancora?

A metà del ponte sentì un pugno di fuoco in mezzo al 
petto. Il fiato gli fu sottratto da una stretta repentina. 
Fulmineamente quella strada si contorse in un nodo. Gli 
balenarono le radici di quell’albero allo scoperto. Allo sco
perto, lo spasimo. Ma l’albero era diritto, forte. Le igno
rava. Il nodo si fece più stretto. Guai, pretendere di scio
glierlo bruscamente, con un movimento interno. Niente 
ribellione, adesso, bensì cautela, calma. Ecco fatto. La 
vita, il corso della vita poc’anzi impedito, riprendeva.

La sassaiuola colpisce il folto dei rami, offende i nidi, 
getta lo scompiglio sulla natura che già si raccoglie nelle 
ombre del tramonto:

Si alzavano spauriti gli uccelli che si preparavano al son
no; e quel copioso svolazzìo fuori orario smentiva l’imbru
nire del dopo tramonto, tra fiamme, liste brune, e cumuli 
spumosi d’un bianco cilestrino simile al latte scremato. 
La luce insolita li disorientava; ma di più li spaventava 
quel tiro di fionda, violento, nitidissimo, in cerca di mor
te. Infine, in un silenzio denso, certo provvisorio, poterono 
allargare l’ala, reggendosi su una zampa all’orlo del nido 
ritrovato, stenderla, lisciarla col becco, rintanarsi.

E di colpo il presagio della morte imminente, impro
crastinabile:

Adesso, fu come se tutto ciò che era accaduto, poco pri
ma, appartenesse a un tempo lontano, fosse un’orma che 
il presente ricalcava. Quanto gli succedeva, egli, vaga
mente, lo riconosceva; senza dubbio, un giorno, chi sa in 
quale frangente, il proprio sangue dovette averlo avvertito. 
L’attimo si dilata, allo stesso modo che una goccia di san
gue diventa una grande macchia. Esistono rappresentazio
ni, specie fra sonno e veglia, che non sono avvertimenti, 
bensì veri lembi di vita sfuggiti alla sequenza del calen
dario; e rimbalzati in un ordine più significativo. Lui aveva

visto, può darsi giovanissimo, tutto ciò, e ora, affrettan
dosi, ripeteva un’avventura; consumava, come in sogno, 
l’avvenimento di cui aveva esaurito la sorpresa.

E che resta?, un’idea di verità. Certo, sulla collina pi
stoiese si compie e si epura come in un grande rogo il 
trionfo doloroso, tacito, segretissimo della verità:

Vedi, finiamo sempre col parlare della stessa cosa; volevo 
dire: della nostra idea: e che è viva lo dimostra il fatto 
che continua a nutrirci. In ogni apparizione, un emblema. 
Tutto diventa allusione, o conferma, o promessa. Le cose, 
a volte, sono un velo: anche le parole, anche le persone.

È l ’idea che il padre trascriveva dai sensi occulti e tra
sparenti della vita, dalle infinite parvenze, dagli eventi 
anche minimi. Che altro è l ’idea, se non questa immensa 
e pur discretissima allegoria dell’esistenza? Si può agi
tare come un vessillo, ma anche può ridursi a un pre
sagio, un segno infinitesimale delle segrete ragioni che 
intessono la dialettica della vita, dell’esperienza, dei no
stri destini. In definitiva, si tratta di una decifrazione di 
significati sotterranei, una lettura dell’universo per pa
linsesto:

Anche un libro: ci sono tanti modi per leggerlo; infine, 
però, per me e per te il più importante resta uno solo: 
cercare, in trasparenza, più o meno vicina, più o meno 
esplicita, la traccia di quell’idea.

E, infine, quest’idea che dentro di sé custodisce l ’alfa
beto della verità, non sarà anch’essa una « frantumata 
lontananza »?

libro letto ci si chiede: in che misura il Ritratto 
in piedi agevola e incrementa la cognizione autobiografi
ca che siamo avvezzi a raccogliere da ogni opera della 
scrittrice? Da un romanzo all’altro di Gianna Manzini 
il lettore riceve una duplice impressione: assiste, per un 
verso, a una più o meno precisa o larvata confessione, 
che ogni volta fa della scrittrice la vera protagonista; 
e, d’altro canto, lo stesso lettore avverte che nel fondo 
della pagina rimane ancora custodito un segreto, una 
chiusa verità, una traccia inespressa della coscienza. 
Questo sigillo, nonostante la franchezza morale del ro
manzo più recente, vi resta tuttavia intatto, e la rivela
zione è ancora una volta procrastinata. Certo, col R i
tratto, sappiamo di più, tocchiamo alcune delle più oc
culte radici biologiche, ma attraverso la struttura delle 
« frantumate lontananze » sentiamo che molte cose so
no sottaciute o schivate e che nell’intermittenza dei si
lenzi, vasti come « abissi », la scrittrice si rifugia come 
a cercare uno schermo per l ’essenza più gelosa della 
propria vita. La Manzini è sempre in procinto di pale
sarsi interamente, salvo che a ogni libro finisce per sot
trarsi, come chi all’ultimo incontri una remora, un rite
gno, quasi una pausa o un’interdizione della memoria. 
Ed è poi questo il segreto della grande scrittrice.

Salvatore Battaglia



A .  forza di girare per le campagne 
e le montagne del Cuneese, Nuto Re
velli sembra aver assimilato la mas
siccia lentezza montanara, quell’abi
tudine di rimasticare a lungo i boc
coni di pane e di pensieri prima di 
parlare. È il contributo alla sua soli
darietà con i poveri che siccome sono 
grandi e grossi e forti, sono partico
larmente adatti a fare la guerra: car
ne da cannone, come si diceva una 
volta. Per essere scampato vivo alla 
Russia e alla guerra partigiano, a 
Revelli è rimasto come un pudore 
dell’aria che respira e delle tre meda
glie d’argento. Se non fosse che è 
scrittore di cose più che di letteratu
ra, verrebbe la tentazione di ricor
dargli Omero che « placava quelle 
afflitte alme col canto », o un tetro 
dialoghetto di Chamfort: « A. lì faut 
vivre avec les vivants. — B. Cela 
n’est pas vrai; il faut vivre avec les 
morts ». Anche se siamo amici da 
tanti anni, non gliel’ho mai detto, 
ma penso spesso che da questa assi
dua frequentazione dei morti (da 
dieci anni almeno, il tempo libero lo 
passa in compagnia dei sopravvissu
ti alla guerra, o con le madri le mo
gli i fratelli di quelli che non sono 
tornati, dividendosi equamente fra il 
desiderio di sapere e la pietà) gli sia 
venuta l ’intuizione, non dalla lette
ratura, che il compito sacro del poeta 
era una volta di far rivivere le gesta 
e i sacrifìci dei soldati caduti: ma, 
appunto, Revelli non vuol saperne di 
esser chiamato poeta («■ drizzo le 
orecchie -  dice -  perché capisco che 
ogni volta vogliono dire qualcos’al
tro », cioè: vogliono sminuire la por
tata e l’accusa di quelle testimonian
ze terribili proprio perché elementa
ri; dice una madre di Peveragno: 
« Quanto tempo occorre per fare un 
uomo di vent’anni... ») e non vuol 
sentire parlare di gesta. Fattosi sen
sibile come i montanari, fiuta l ’ingan
no. Se ha un’ambizione, è di chiarire 
quell’inganno. Con La guerra dei 
poveri (Einaudi, 1962) ha affrontato 
il problema di petto: se stesso in Rus
sia, se stesso in montagna contro fa
scisti e tedeschi. Dovette convincersi 
che nel suo « cosmo » c’era ancora 
troppo ego; i soldati, dice, non tene
vano diari: il loro diario erano le let
tere a casa. Bisognava rintracciarle, 
vincere diffidenze e paure, farle co-

I n c o n t r o

c o n

N i n i

K I W I

p e r

l e  l e t t e r e  

d i

noscere ai parlatori di guerre in 
astratto. Ma, prima, un giro largo 
(Revelli è un piemontese metodico e 
senza fretta): ecco La strada del Da- 
vai (Einaudi, 1966), un coro alpino 
di quaranta confessioni, i pochi tor
nati che raccontano la grande mise
ria e la grande pietà del Don, della 
ritirata per ritrovare quell’altra mise
ria secolare della loro casa; il lega
me fra la terra del Cuneese e la terra 
russa non è mai spezzato: nei pacchi 
dei familiari ricevono pane o farina, 
che masticano non per « poesia » ma 
perché hanno fame; però anche per
ché è pane di casa. Finalmente Re
velli arriva all’ultimo pezzo della tri
logia: questo Ultimo fronte (Einaudi, 
1971), in cui solo i morti hanno di
ritto alla parola.
Caro Nuto, hai letto diecimila let
tere di gente non tornata; ne pubbli
chi milletrecento. Sono le testimo
nianze della « guerra in dialetto », 
per così dire: pensi che questa ma
niera dialettale (nei pensieri e nei 
sentimenti) abbia rappresentato la 
sola, la vera guerra, o che ne abbia 
dato solo una interpretazione, lim i
tando se non impoverendo il feno
meno guerra?
« L ’epistolario del soldato è una te
stimonianza immediata, non elabo
rata, non filtrata dal tempo. L ’epi
stolario deU’ufficiale è un’altra cosa: 
l ’ufficiale, per il dialogo intimo, per 
fermare lo stato d’animo, scrive il 
diario. L ì si libera. Nelle lettere si 
autocensura, evita i temi più scot
tanti, e inevitabilmente finisce nel 
generico ».
Dunque autocensura no, nei soldati 
che scrivono a casa. Ma anche la 
censura, si ha l ’impressione che non 
abbia avuto molto da lavorare: che 
la condanna dei Grandi che li han 
mandati a morire senza speranza e 
anche senza scopo, non sia mai aper
ta in quelle lettere proprio perché, 
dalle pianure del Don alle montagne 
del Cuneese, madri e figli che si scri
vono non sono stati posti dalla « Sto
ria » in grado di risalire alle origini 
di quell’evento. L ’anti-illuminismo 
fascista ha giocato con facilità il suo 
ruolo. È un vasto mondo immobile 
quello che ne esce. Gli alti gradi fan
no gli alti gradi; i soldati, i soldati, 
pensando ai raccolti e alle mucche 
del paese; le madri piangono come



tutte le madri di tutte le guerre: non 
c’è, col passare dei mesi, la scoperta 
dell’inganno di « questa » guerra. 
L ’illuminazione viene a noi, che sia
mo fuori e ascoltiamo la musica or
chestrata di quelle voci. In altre pa
role, non credi che quella testimo
nianza collettiva dica assai più di 
quello che in realtà pensava di dire 
« ciascuno » di quegli uomini? E in
fine: credi nella funzione illuminante 
dei libri, e di questo libro?
« I l  regolamento della censura era 
severo: sono riuscito a trovarne una 
copia. Ma a mio giudizio la censura 
funzionava né meglio né peggio delle 
altre branche dell’organizzazione mi
litare. Per il resto penso che tu sia 
nel giusto. Escono dal libro due 
guerre: la guerra del soldato, del con
tadino di Argenterà o di Castelma- 
gno; e la guerra degli “altri” , i signo
ri della guerra sia pure fasulli. Due 
guerre, due società, due mondi. Nelle 
lettere, passa soprattutto il discorso 
civile: l ’azienda del soldato è l ’azien
da di casa, le due o le dieci mucche, 
il fieno, le stagioni, i l  lavoro dei fa
miliari. Non passa il discorso milita
re, e nemmeno il discorso politico. 
La massa dei soldati, massa contadi
na, era estranea allo Stato; lo Stato 
era “gli altri” , un nemico. I l  conta
dino non conosceva nemmeno la geo
grafìa dei Paesi che era mandato ad 
aggredire. I l  contadino di Argenterà 
o di Castelmagno, oggi, non conosce 
la Costituzione, la topografìa politi
ca della sua valle, della sua provin
cia... È ancora un rassegnato, che 
neppure aspetta. In questi ultimi 
tempi ho intervistato ottanta conta
dini poveri, delle valli, della Langa. 
Un solo contadino, un operaio-con
tadino sui trent’anni, mi ha detto: 
“Siamo dimenticati, gli eterni basto
nati: dovremmo scegliere la strada 
del banditismo, come fanno in Sar
degna” . Ma è velleitarismo, non r i
bellione. Come allora, in Russia. 
Quella era la “civiltà” del contadino 
fatto soldato. I l  rifiuto di quella guer
ra sbagliata per me è civiltà. Tra il 
contadino semianalfabeta che la r i
fiuta perché la sente non sua, e la 
borghesia cuneese che sa soltanto 
esprimere i suoi slogans propagan
distici, scelgo il contadino. La nostra 
borghesia! La ricordo in orbace, e

poi pronta all’imboscamento. Anco
ra una volta non voglio generalizzare: 
ma certo gli imboscati non erano tra 
i contadini, che non avevano mai 
supplicato il duce di sciogliergli le 
mani. Per ciò penso che il mio libro 
sia utile. Se lo considero oggettiva
mente, dico che è un libro importan
te. È il testamento di una genera
zione contadina mandata al massa
cro, un invito all’umiltà che in que
sto caso si identifica con la demo
crazia, è lo specchio delle nostre sac
che di miseria antiche e recenti. For
se mi illudo. Se i giovani sapranno 
leggere, impareranno almeno a di
fendersi... ».
Caro Nuto, adesso dirai che l ’ero
tismo della nostra società mi ha con-
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tagiato, ma io avverto là una lacuna 
del tuo libro, una censura che qual
cuno deve pure aver operato in quel
le milletrecento lettere. L ’uomo ne 
esce troppo semplificato, e non mi 
piace. Che ne facevano dell’eros quei 
robusti giovani di vent’anni? A con
tatto con la morte quotidiana, la l i 
bido doveva esaltarsi, secondo i più 
autorevoli trattatisti del genere. In
vece, nel tuo libro non ne trovo trac
cia. Tu dici che erotismo epistolare 
non esistè. Non lo credo. So da te
stimonianze sicure che le lettere dei 
soldati dal fronte traboccavano di 
sensualità, di carnalità anche; le 
espressioni cosiddette oscene, anche 
i messaggi osceni, si mescolavano alle 
espressioni « delicate e poetiche » 
cui tu accenni nella prefazione. In 
realtà, l ’uomo contadino e montana
ro non si dimostrava diverso, nella 
lontananza dalla donna e diciamo

pure dalla sua donna, dalla gente 
bene. Si tratta di una distinzione con
venzionale e, se permetti, falsa, frut
to di una interdizione appunto bor
ghese. Negare questo è impoverire 
l ’uomo con un pregiudizio classista, 
è contribuire alla costruzione del
l ’uomo « sano e forte », che proprio 
in quanto tale è eccellente materiale 
umano. Diciamo piuttosto che il pu
dore delle mogli ha -  giustamente, 
sia pure -  sottratto ai tuoi e nostri 
occhi i documenti di quell’erotismo. 
Non c’è nulla di irriverente nel pen
sare che ne sarebbe venuto fuori 
un documento altrettanto interessan
te che il rapporto Kinsey. Ricordo 
che un amico (medico, è vero) re
duce dalla Russia, mi diceva: là ti 
accorgevi che l ’uomo non vive di 
solo pane: appena sfamato, incomin
cia a pensare alla femmina.
« È vero, l ’erotismo nelle mie lettere 
non esiste. La censura era senz’altro 
un invito all’autocensura. Io non dico 
che il soldato in guerra non pensasse 
alle donne, anzi era anche un modo 
questo di sentirsi vivo. Dico soltanto 
che le mie diecimila sono “pulite” . 
Anche con le spose. Non pochi epi
stolari li ho ricevuti senza selezione 
preventiva: sono epistolari di pover
tà, di miseria, con le spose che lavo
rano come bestie perché il nucleo 
familiare sopravviva. La disperazio
ne non dà spazio all’erotismo ». 
M olti pensano invece che lo generi. 
« D ’accordo. Ma mi valgo anche 
della mia esperienza. Ferito a un 
braccio, io ho girato in lungo e in lar
go le retrovie del fronte russo. Nelle 
retrovie anche il fantaccino più roc
chio cercava la donna, e la trovava 
con una pagnotta. I l  soldato delle re
trovie viveva nelle case, nelle isbe, 
viveva con la popolazione. A Voro- 
scilovgrad sono entrato nella casa di 
tolleranza militare, carabinieri all’en
trata, una pietà. Eppure funzionava 
per i soldati ben riposati e nutriti 
delle retrovie, per gli ufficiali del co
mando. Io parlo del soldato in linea. 
La vita di ogni giorno era così in
tensa da non lasciar spazio per le 
cose “ frivole” : gli uomini erano stan
chi, gonfi di patate. L ’uomo non vive 
di solo pane, ma da noi anche il pane 
mancava ».
Rendiamo comunque omaggio alle 
donne, alle madri che ti hanno con-



segnato i plichi delle lettere forse 
comprendendo che attraverso quelle 
avresti ridato ai loro morti quel po’ 
di vita che potevano ancora avere. 
« Nella raccolta delle lettere, ho in
contrato comprensione, amicizia, nel 
mondo dei poveri e dei semplici, 
diffidenza fra i cittadini: “Le nostre 
cose di famiglia non le raccontiamo 
agli estranei” . Con ciò non voglio 
generalizzare, i buoni da una parte i 
cattivi dall’altra. Non credo nel mito 
contadino. Vuoi un episodio? In una 
grossa cascina, contadini miliardari, 
ti dirò che cosa avvenne. Arrivai nel 
cortile, incontrai il fratello del di
sperso, parlai delle lettere. Era sul 
trattore, aveva fretta. Scese, mi fece 
capire che non aveva tempo da per
dere, mi disse: “Mah! Sono passati 
tanti anni... Forse le lettere le ha mia 
madre. — Mare, guarda un po’, c’è 
uno qui che cerca le lettere della Rus
sia” . Anche la madre aveva fretta. 
Presero a parlare fra di loro, poi la 
madre entrò nella cucina, rovistò in 
un cassetto. “Non ci sono più” , gridò 
al figlio. E il figlio dal trattore: “Ma 
non le avrai date ai bambini?” . “ Già, 
le ho date ai bambini, sì sì, mi ricor
do che giocavano con le lettere nel 
cortile” . Non poche madri mi conse
gnarono le lettere a rate. Prima cin
que o sei lettere, negando dì averne 
altre. Le restituivo il giorno dopo. 
Allora me ne consegnavano altre 
venti. Restituivo le venti e allora mi 
consegnavano il saldo. Non ho mai 
affrontato direttamente una madre. 
Ci arrivavo attraverso le figlie, i 
figli ».
Queste madri, queste mogli, « oggi » 
odiano il fascismo? Hanno capito 
oggi il gioco dei capi che mandavano 
alla guerra e restavano a casa a spe
cularci su? Che cosa pensano oggi 
dei responsabili, che cosa pensano 
delle guerre a venire?
« Odiare il fascismo, vuol dire “poli
tica” . I l  mondo di quelle lettere co
me il mondo dei familiari rimasti a 
casa è lontano dalla politica. Ieri 
una madre ha detto che non sa chi 
ha mandato suo figlio in Russia. Un 
padre oggi mi ha detto che è stata 
colpa di Mussolini. Prevale ancora 
la fatalità, il destino ».
Questo per la guerra dei poveri, di 
quelli che « non ci credevano ». Tu

hai combattuto accanto ai tedeschi, 
ossia a quelli che ci credevano ed 
erano ricchi. Hai avuto l ’impressione 
che la loro guerra, i loro pensieri, 
fossero diversi? A maggior ragione, 
che cosa pensavano i russi, che era
no anch’essi poveri ma combattevano 
per le loro case?
« La guerra dei tedeschi non era la 
nostra guerra da poveri. I l  soldato 
tedesco era personaggio, era coscien
te del momento storico che viveva: 
era spaventosamente imbottito di 
propaganda. Era ben armato, ben

equipaggiato, ben nutrito: e andava 
al massacro vincendo. L i vedo anco
ra, i tedeschi del fronte russo: i mi
liardari della guerra, prepotenti, fe
roci, che impiccavano, che ammaz
zavano, che si imponevano col ter
rore. Un sottufficiale tedesco, urlan
do, riusciva a intimidire un nostro 
colonnello. 1 pensieri del soldato te
desco non potevano quindi essere 
quelli del nostro contadino, di cui in
finita era solo la rassegnazione. Per 
i tedeschi, noi eravamo truppe di co
lore, i marocchini... Quanto ai russi, 
la loro era autentica “guerra patriot
tica” , valida quanto la guerra parti- 
giana da noi. Non che i milioni dì 
soldati russi fossero tutti eroi: anche 
tra loro c’erano i disertori e gli im
broglioni. Ma il popolo credeva in

quella guerra. I l  primo giorno di l i
nea, il settembre 1942, da quota 228, 
guardavo i russi, che muovevano in 
un campo di girasoli; guardavo col 
binocolo, li contavo uno per uno. 
A un tratto riconosco tra i soldati due 
civili, un uomo e una donna. M i 
dico: è proprio vero che i russi sono 
alla fine, se han bisogno dei civili in 
linea... E non avevo capito nulla, 
perché quei civili in prima linea fu
rono la grande forza anche morale 
dell’esercito sovietico ».
Caro Nuto, e adesso pensi di aver 
esaurito il tuo trittico, il tuo compito 
di scrittore e di « colui che è torna
to »? O conti di ampliare il tuo di
segno?
« Dopo un mio lontano diario, Mai 
tardi, volevo scrivere una storia con
tadina, volevo girare per le valli, le 
campagne del Cuneese e raccogliere 
testimonianze. Livio Bianco mi con
sigliò di aspettare, e ho aspettato. 
Adesso ho in mente di scrivere quel 
libro contadino che non scrissi ven- 
t’anni fa. La Russia fu per me 
un’esperienza decisiva: senza la Rus
sia forse non avrei scelto in seguito 
la guerra partigiano. Dire che ho la
sciato in Russia una parte di me stes
so, non è far della retorica. Quel 
massacro contadino è una delle mol
le che mi spingono a scavare nelle 
masse analfabete, nel “materiale 
umano” manovrato dagli altri. Oggi, 
per il nostro mondo contadino, per 
la nostra campagna povera, siamo 
all’agonia. Sta per concludersi l ’u lti
mo capitolo di un grande genocidio, 
ricordatelo ».
« L ’énorme, la gigantesque entre- 
prise de publicité autour de nos ci- 
metières est à soulever de dégout », 
scriveva Bernanos alla fine della pri
ma guerra. Ora, con queste milletre
cento lettere, è come se Nuto Revelli 
dicesse: non attorno ai nostri cimi
teri e neanche dentro, ma nelle case 
dei vivi bisogna cercar la frequenta
zione di quei morti. Qui non han luo
go speculazioni, ma una lunga resa 
di conti a cui i pastori di popoli do
vranno porgere orecchio. Che è poi 
il medesimo concetto, con ì morti per 
i vivi, del dialoghetto di Chamfort 
di cui si diceva.

Luigi Bàccolo



L / ’ultima volta che avevo veduto 
Gualtieri di San Lazzaro era stato a 
Boissano, un giorno d’estate del ’67. 
Avevamo scoperto per caso, conver
sando una sera a Parigi, che le no
stre vacanze trascorrevano nello stes
so angolo della Riviera; ma mentre 
io mi ero maldestramente intrappo
lato fra i casermoni in vetrocemento 
e il mare incatramato di Loano, Gual
tieri di San Lazzaro, più saggio, era 
andato a scovare un rustico sulle pri
me colline dell’entroterra appena alla 
uscita di Boissano, con molta pazien
za e un bel po’ di denaro l ’aveva tra
sformato in una confortevole villetta 
bianca di calce, vagamente moresca 
e adesso, lontano dal carosello infer
nale dell’Aurelia e dal miagolio dei 
dancings, da una terrazza-giardino 
sottocasa poteva godersi, nelle notti, 
i concerti dei grilli fra gli ulivi e la 
luna piena sul mare.
Quell’estate in Liguria le cartolibre
rie avevano in vendita fra cappelline 
di paglia, canotti e salvagente, Pari
gi era viva, che nella mondadoriana 
collana « I  record » aveva già supe
rato la tiratura di 50 mila copie. Era 
mattina avanzata; negli orti di Bois
sano i fichi già maturi distillavano il 
loro miele e nel mare inondato di 
sole all’orizzonte folle di bagnanti 
guazzavano fra le inevitabili chiazze
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di nafta. Gualtieri di San Lazzaro era 
tappato nello studio fresco e ombro
so della villa, fra le litografie di Mirò 
e di Kandinsky che erano le sole 
macchie di colore sulle pareti imma
colate, e stava chino su un fascio di 
carte. Erano le bozze di Un inver
no a Parigi, che Renato Cardazzo 
si preparava a pubblicare in edizio
ne di lusso nelle Edizioni del Navi
glio con dodici acqueforti di Franco 
Gentilini: un altro capitolo del lun
go, ininterrotto romanzo d’amore -  
prima vissuto e poi scritto -  fra Gual
tieri di San Lazzaro e la città chi
merica dove, giovane siciliano in cer
ca di gloria e di fortuna, era sbar
cato più di quarant’anni prima, quan
do intorno alla torre Eiffel volteggia
va la più folta, pittoresca e geniale 
migrazione artistico-letteraria del se
colo. I l  mito di Parigi -  per dirla 
col titolo del libro di Giovanni Mac
chia -  si è sempre nutrito del fasci
no di quegli anni fo lli fra le due guer
re, epoca in cui il « villaggio » di 
Montparnasse possedeva la più alta 
concentrazione mondiale, per metro 
quadrato, di glorie della poesia e 
della pittura, piuttosto che del fol
klore esistenzialista esploso a Saint- 
Germain-des-Prés dopo il ’45; e di 
quel mito ha sempre fatto parte -  per 
chi era rimasto in Italia -  il nome di



Gualtieri di San Lazzaro, insieme a 
quelli degli altri intellettuali e artisti 
italiani andati a temprarsi sulle rive 
della Senna, Amante e Cardarelli, 
Malaparte e De Pisis, Magnelli e Se- 
verini, De Chirico e Tozzi e tanti 
altri, con in testa a tutti il romantico 
fantasma di Modigliani. Parigi allo
ra « era viva », come di San Lazza
ro ha detto col titolo nostalgico del
le sue memorie di quel tempo; e do
po essere passato attraverso una ne
rissima bohème (quando -  racconta 
nel suo libro -  sussisteva con un 
café-crème che s’offriva dopo aver 
fatto le fermate degli autobus, per 
raccogliere le monetine lasciate cade
re dai viaggiatori distratti), dopo es
sere uscito miracolosamente indenne 
dalla grande crisi del ’29, diventato 
editore artigiano delle « Chroniques 
du jour » riprese -  con la collabo- 
razione di Jacob, Reverdy, Carda
relli, Joyce, Modigliani, Soutine e 
Picasso -  dalle « Cronache d’attua
lità » di Anton Giulio Bragaglia, 
esercitatosi nella critica d’arte e nel 
commercio dei quadri s’era gradual
mente integrato nel coloratissimo pa
norama artistico e letterario della ca
pitale. In Italia, nell’Italia che sof
focava sotto la cappa dell’autarchia 
culturale fascista, il suo nome non 
era ignoto ai giovani d’ingegno. Ne 
ha testimoniato Marco Vaisecchi 
quando, insieme a Giancarlo Vigo- 
relli, ebbe a presentare a Roma Un 
inverno a Parigi: « Gualtieri di San 
Lazzaro è stato per me un nome un 
po’ mitico. I l primo che me ne ha 
accennato è stato Giovanni Scheiwil- 
ler, che andavo a trovare alla libre
ria Hoepli. Tra le pubblicazioni che 
venivano da Parigi incontravo spes
so il suo nome, qualche volta da 
autore, quasi sempre da promotore 
ed editore, specialmente in una col
lana che era apparsa a Roma, presso 
Bragaglia, e che era quella delle 
“ Cronache di attualità” . A l settimo 
anno di pubblicazione, la collana di 
Bragaglia stava per morire e di San 
Lazzaro ne parlò con Zborowski, il 
poeta polacco arrivato a Parigi pri
ma dell’altra guerra e divenuto me
cenate e poi mercante di artisti gio
vani che sarebbero saliti come stelle 
nel firmamento artistico parigino, 
Modigliani e Soutine. Zborowski ac
colse subito la proposta dello scrit-

tore italiano e la nuova collana ap
parve proprio come se fosse la con
tinuazione di quella di Roma... Ho 
detto che il nome di Gualtieri era 
per me un nome mitico. Esso coin
cideva, infatti, col nome di Parigi. 
Bisogna pensare a quegli anni poco 
dopo il 1930 per capire come si fos
se formata quella specie di esaltazio
ne in un giovane come me. Parigi 
era la città della cultura e dell’arte 
che noi sognavamo ma che non po
tevamo visitare... Poi vidi arrivare i 
volumi della collana “ X X e Siècle” e 
ancora Scheiwiller mi informò che 
quei lib ri e quelle monografie fian
cheggiavano una rivista che portava 
quel titolo e che veniva stampata a 
Parigi dal 1938, sempre su inizia-

Gualtieri di San Lazzaro e Mari
no Marini. Nella pagina precedente 
Gualtieri di San Lazzaro con Bona 
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tiva di Gualtieri di San Lazzaro ». 
In un fascicolo di « X X e Siècle » 
del dicembre 1966, Gualtieri di San 
Lazzaro ha raccontato com’era nata 
la rivista: « Nel 1938 non eravamo 
i soli a temere di essere alla vigilia 
di una catastrofe, esattamente come 
nel 1912. Darsi la mano tra artisti 
di diverse tendenze, ma che si oppo
nevano tutti all’idiozia cui non era 
insensato prevedere una fine vicina, 
era una necessità umana e storica. 
Avevamo bisogno di un’arca contro 
il diluvio imminente ».

F  inita la guerra, l ’« arca » aveva 
continuato la sua navigazione. Di 
San Lazzaro era infatti rientrato a 
Parigi e aveva ripreso la pubblica
zione di « X X e Siècle ». Appoggia
tasi a una galleria d’arte con lo stes
so nome, la rivista si era aperta e 
continua ad aprirsi a tutte le tenden
ze nuove della pittura, della scultu
ra e della grafica, restando come alle 
origini alla punta della ricerca, pur 
senza mai dimenticare i « grandi » 
dei quali aveva accompagnato l ’asce
sa quand’erano misconosciuti o con
testati; e così col tempo nei fascicoli 
della rivista i nomi di Matisse, Mirò, 
Kandinsky, Chagall, Magnelli o Ernst 
si sono mescolati a quelli di Giaco-



metti, Arp, Vieira de Silva, Sonia 
Delaunay, Hartung, Magritte, Ma
rini, César, Capogrossi, Vedova. La 
udienza della pubblicazione e dei 
suoi preziosi supplementi monogra
fici è cresciuta dappertutto in Euro
pa e anche negli Stati Uniti, come 
prova un recente accordo con l ’edi
toria specializzata americana. Intan
to le opere critiche di San Lazzaro 
-  il suo Modigliani, il suo Klee, il 
suo panorama della pittura moderna 
in Francia -  sono state tradotte dal
l ’italiano in francese o viceversa, in 
inglese, in tedesco.
« Suscitatore di cultura » ha definito 
di San Lazzaro Giancarlo Vigorelli, 
nel fare in occasione della presenta
zione di Un inverno a Parigi il bilan
cio della sua avventura parigina; ep
pure la notorietà e i riconoscimenti, 
l’essere stato per tanto tempo Pigma- 
lione e compagno di strada di arti
sti oggi celebri, l ’aver mantenuto an
che in momenti difficili i contatti 
fra gli intellettuali italiani e l ’arte 
francese e l ’aver testimoniato in 
Francia, anche quando da noi era 
reato politico, l ’attenzione del no
stro Paese per la vita culturale della 
« Sorella Latina », tutto questo non 
l ’ha irrigidito in pose ufficiali, non 
ha alimentato orgoglio e vanità.
Qui, dopo aver evocato con una pom
pa che egli probabilmente disappro
verebbe il personaggio dai chiari 
« meriti culturali », dovrei parlare 
dell’altro Gualtieri di San Lazzaro, 
del personaggio tout-cout\ quello che 
sere fa, a quasi quattr’anni dall’in
contro di Boissano, ho ritrovato im
merso questa volta nel suo elemento 
naturale, in quella rue des Canettes 
dove tiene insegna del suo commer
cio editoriale e tavola imbandita per 
gli amici, nel cuore di Saint-Ger- 
main-des-Prés ma sulla direttrice 
ideale della Montparnasse della sua 
giovinezza.
Per capire perché di San Lazzaro 
abbia deciso di acquartierarsi in rue 
des Canettes, bisogna sapere che 
questa stradina sghemba fra i l boule
vard Saint-Germain e la place Saint- 
Sulpice non partecipa, soprattutto di 
sera, al fascino del resto sofisticato, 
e dopo l ’apertura del drugstore ame- 
ricaneggiante, di un quartiere dove 
hippies esotici e studenti maoisti

Frontespizio della prima rivista fon
data a Parigi nel 1919 da G. di 
San Lazzaro, « Les chroniques du 
jour », alla quale collaborarono tra 
gli altri Apollinaire, Pilniak, Coc
teau, Max Jacob, Ungaretti, Tzara, 
Blok, Reverdy, Picasso, Modigliani, 
Kisling. Frontespizio dell’altra rivi
sta di G. di San Lazzaro, « XXC Siè- 
cle ». Nell’altra pagina Alexander 
Calder, « Ritratto di San Lazzaro » 
e il frontespizio, firmato da Genti
lini, del suo ultimo libro pubblicato 

da Renato Cardazzo.

spesso alle prese coi flics garantisco
no, per la gioia dei turisti, la soprav
vivenza del folklore locale, un tem
po esistenzialista. Per ragioni a pri
ma vista incomprensibili, ma in se
guito individuabili nelle sue pizze
rie, nei suoi ristoranti all’italiana, 
nei suoi caffeucci illuminati da lam
pioncini veneziani, rue des Canet
tes ha piuttosto l ’aria di una stra
dina di una nostra città del Sud, ani
mata dai bagliori e dall’allegria di 
una festa patronale che duri trecen- 
tosessantacinque giorni all’anno. Ci 
manca soltanto la statua del Santo; 
ma la folla c’è, fitta anche dopo mez
zanotte, e in queste sere di prima 
estate c’è perfino gente seduta da
vanti agli usci, proprio come da noi. 
Quanto agli ex-voto, ci hanno pen
sato i proprietari della Pizzeria Me- 
mola e del Ristorante di Bartolo, 
che hanno tappezzato le pareti con 
acquerelli e stampe della scuola di 
Posillipo.

L / a  Galerie X X e Siècle si trova al 
principio della strada, verso Saint- 
Germain; guardando dai vetri, di 
San Lazzaro può ammirare, come 
un Michelaccio bottegaio del Sud, 
il flusso pittoresco della vita nel quar
tiere. Quando però non è impegnato 
a preparare le sue belle edizioni di 
arte, il che gli accade spesso; ulti
me le maquettes per i balletti e il 
teatro di Chagall e la serie magnifica 
di dodici incisioni di Marino Mari
ni che ho trovato appese alle pareti 
della galleria, e che sono contese dai 
collezionisti americani. Anche le sue 
scorribande gastronomiche non l ’al
lontanano dalla via; Bartolo e i Me- 
mola lo accolgono nei loro locali 
come un tempo i chefs di « Chez 
Maxim’s » ricevevano i principi russi. 
Si sente che in rue des Canettes, di 
San Lazzaro ha un piede in Italia, 
che nei cento metri di questa Parigi 
« all’italiana » la ferita apertasi nel 
suo cuore di siciliano trova il suo 
balsamo. Rue des Canettes, del re
sto, fa da fondale, come su una sce
na all’italiana, alle avventure casa- 
noviane (« non autobiografiche », 
precisa con un pudore vero e una 
sincerità dubbia) raccontate nel suo 
ultimo libro, L ’aglio e la rosa. La



descrive nelle prime pagine, ramma
ricato che il turismo e consumismo 
ne abbiano fatto una nuova Shangai, 
ma consolato nel constatare che la 
« sua » strada, come una fortezza 
assediata, miracolosamente si difen
de dall’invasione dei « barbari » e rie
sce a conservare almeno un po’ della 
sua atmosfera popolana e bohème. 
Tanto che dai vetri della « sua » piz
zeria — racconta -  riesce ancora a 
vedere, fra i volti grassi dei commen
sali della società del benessere, an
che quelli irsuti e scavati dei clo- 
chards della sua giovinezza, quando 
(è una pagina di Parigi era viva) an
dava a scaldarsi ai fuochi accesi sot
to i ponti della Senna perché non 
disponeva di un giaciglio, in attesa 
che venisse l ’ora di telefonare a un 
quotidiano di Milano, per quattro 
soldi, le ultime notizie della notte. 
Andiamo naturalmente a cenare nel 
ristorante italiano dove la padrona, 
che sta leggendo L ’aglio e la rosa, 
non riesce a nascondere la sua sor
presa davanti al sospetto (ma lui, 
con un candore da prender per ve
ro, solennemente nega) che il rive
rito cliente e l ’allegro satiro che di 
pagina in pagina coglie tenere rose 
siano la stessa persona. Gualtieri di 
San Lazzaro è appena rientrato dal- 
lTtalia, dove ha potuto rendersi con
to dell’interesse suscitato dal libro, 
portato in finale al « Campiello ». 
Troppo umilmente di San Lazzaro 
è andato a scegliersi l’epigrafe per 
il suo libro in La porte étroite di 
André Gide, quel passaggio che di
ce: « D ’autres en auraient pu faire 
un livre; mais l ’histoire que je ra- 
conte ici, fa i mis toute ma force à 
la vivre et ma vertu s’y est usée. 
J’écrirai donc très simplement mes 
souvenirs... ». No, la « virtù » di 
Gualtieri di San Lazzaro scrittore 
non s’è smussata nel vivere troppo 
intensamente l ’« avventura parigina » 
(qui rappresentata, soprattutto, nei 
momenti d’abbandono sentimentale e 
di svago libertino, mentre Parigi era 
viva raccontava un combattimento 
solitario, ostinato, per penetrare nel
la Città d’Utopia dell’arte, della cul
tura, della libertà); e ha torto l ’auto
re di chiedersi inquieto, nelle ultime 
pagine, se per caso non abbia fatto 
l ’amore con i propri ricordi. Su Don

Giovanni pesa sempre -  è vero -  
l ’ombra di Narciso, e i l protagonista 
de L ’aglio e la rosa che in prima per
sona, al tramonto della sua vita, fa 
l ’inventario dei suoi amori, è indub
biamente apparentato all’insaziabile 
libertino di Siviglia; ma il libro non 
è un orgoglioso, squallido catalogo 
di ciniche avventure, non è un fu
nereo museo di cera di personaggi 
femminili allineati come trofei di cac
cia. Le figurine di donna che bal
zano fuori dalle pagine son tutte ve
re, vive e parlanti, colte con tenera 
precisione nella loro natura e nel lo
ro destino, strappate all’oblio da una 
fedeltà sentimentale ben diversa dal
l ’egoistica incostanza di Don Giovan
ni. Ecco Paolina, inafferrabile Ve
nere in minigonna « quasi laureata 
in psico-sociologia » ; ecco la segre
taria yé-yé Albertine e altre ragazze 
in fiore della Parigi di questi anni 
che sfarfallano davanti all’anziano 
protagonista esitante a ingolfarsi nel 
labirinto della senilità; ecco le gran
di passioni di gioventù restituite dal
le nuove, seducenti presenze come in 
un gioco di specchi: Ève, la balle- 
rinetta inglese esitante fra la botti
glia e il rosario, perfidamente vir
tuosa, spina rimasta conficcata nel 
cuore; Ellen, mitomane e alcooliz- 
zata, patetica vamp internazionale 
sul viale del tramonto; l ’illustre pit
trice Mina dall’ambigua notorietà; 
Donatella l ’alienata, la Madame Bo
vary dei salotti, la ruvida Paquita 
cameriera spagnola, le innocenti, le 
perverse, le generose, le calcolatrici, 
le adolescenti, le vecchie. Ma sem
pre, per il tempo in cui tutte queste 
creature tornano alla ribalta, galante 
e discreto Renato, il protagonista, 
con un inchino si fa in disparte, de
votamente le guarda, carnali realtà 
di oggi o fantasmi del passato; e so
spira immalinconito finché l ’ironia, 
provvidenzialmente, non interviene 
ad aggiustare le cose.
Perché è l ’ironia, alla fin fine, che sof
fia sulle ceneri, e disperde l ’angoscia 
che precede l ’arrivo del Convitato 
di Pietra. Un’ironia dolce, patetica 
e giusta, che s’esercita a spese del 
protagonista, strappandogli una a 
una le piume del suo orgoglio v iri
le, piuttosto che nei confronti delle 
riverite ospiti di questo sfarzoso gi-



neceo. Ingrate, smemorate o insen
sibili, le donne di Renato ricevono 
tutte una nobile, « paterna » asso
luzione, anzi diventano dive inacces
sibili, al di sopra di ogni sospetto, 
adorabili e adorate. Resta a Renato 
-  cui l ’età porta finalmente sollievo 
alle sue italianissime tribolazioni ses
suali -  la consolazione di meditare 
sul diario del Seduttore di Kierke
gaard e soprattutto, in una solitudi
ne consolata da questa danza fan
tasmagorica delle donne della sua 
vita, di ritrovare il calore delle ca
rezze materne che gli erano state 
negate, da dispensare al fanciullo che 
era stato un po’ di tardiva tenerezza. 
Prima di salire a bordo di un jet che 
lo trasporterà in un altro punto del 
globo, forse verso il Nulla.

" V  ien voglia di confrontare L ’aglio 
e la rosa con Giorni tranquilli a Cli- 
chy di Henry Miller, ma soltanto per 
coglierne le differenze. L ’erotismo 
selvaggio dell’americano diventa, in 
di San Lazzaro, raffinato divertisse-

G. di San Lazzaro e Miró.

meni fra sensi, sentimento e memo
ria, istintivamente collegato alla gran
de letteratura libertina. E poi no, 
queste pagine così solerti nel rein
ventare lo stupore di vivere non so
no ricalcate su alcun modello, oscil
lano libere fra i due poli che corri
spondono esattamente alla natura del 
loro autore, l ’ironia sorridente verso 
se stesso (segno, sempre, di civiltà) 
e una curiosità candida, insaziabile 
verso le cose, gli uomini e soprat
tutto le donne di questo mondo. In
fine c’è lo stile, anch’esso inconfon
dibile: uno stile -  ha detto Vigorel- 
li -  di tipo « conversativo », esem
pio molto italiano di « letteratura di
scorsiva ». I l  narrare è per Gualtieri 
di San Lazzaro nativa virtù. I l  suo 
autobiografismo non è mai eccessivo 
né fastidioso, perché agisce come 
uno specchio che rifletta i l mondo. 
Mentre cenavamo nel ristorante ita

liano della rué des Canettes, di San 
Lazzaro andava evocando sulla linea 
spezzata di una libera conversazione 
momenti lontani e recenti delle sue 
« cento vite » ; e a me veniva fatto di 
constatare, appunto, come in lui non 
ci fosse soluzione di continuità tra 
parola parlata e parola scritta, come 
gli bastasse mettersi a raccontare per 
essere « in presa diretta » con le co
se, gli uomini (soprattutto le donne). 
Ha fatto bene a scegliersi l ’epigrafe 
di Gide per ricordare quanto inten
samente abbia vissuto la sua avven
tura parigina. Ma, vivendola, si è 
anche raccontata la più bella storia. 
D i San Lazzaro non ha mai saputo 
bene, per fortuna, dove sono i con
fini fra la realtà e il sogno. Virtù e 
privilegio dei poeti, fascino di Pa
rigi era viva, de L ’aglio e la rosa. 
La leggenda di Gualtieri di San Laz
zaro, per lui e per gli altri, nasce 
qui, nella no man land fra vissuto 
e immaginario, fra reale e possibile.

Ugo Ronfani
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MARIO RAIMONDO

Q  uella che per convenzione si chiama ancora stagione 
teatrale, ha assunto, qui da noi, negli ultimi tempi, un 
curioso andamento che quest’anno nessuno è riuscito a 
nascondere sotto le solite cortine fumogene dei premi, 
dei comunicati stampa, dei proclami trionfalistici, delle 
geremiadi sindacal-artistico-culturali. Quest’anno è stato 
proprio come assistere a un western di terz’ordine, con 
tutte le formulette a posto, qualche momento di tensione 
subito rinfrollito, uno o due colpi di scena, e soprattutto 
una gran confusione, un gran disordine, cavalli bolsi, 
comparse da borgata, cascadeurs reumatizzati. E alla 
fine, puntuali, con suoni di tromba e un gran polverone 
in lontananza: « Arrivano i nostri!! ». Ma appena ar
rivano, luce in sala, thè end, basta così.
I  « nostri » sono gli autori italiani e non hanno, come 
nel western tradizionale, la funzione di metter riparo al 
disordine e salvare i « buoni », bensì quella di garantire, 
con la loro apparizione, uno specifico contributo finan
ziario che, come è noto, lo Stato elargisce a tutela del 
repertorio nazionale contemporaneo. E siccome i  quat
trin i fanno sempre comodo, i nostri bravi teatranti si 
dispongono a questa carica nel deserto di fine stagione, 
suonano le trombe sfiatate, sguainano le spade di latta, 
e via! Prima finisce, s’intende, e meglio è.
Dal canto loro, gli autori, che hanno fatto di tutto per 
non essere tutelati ma rispettati dallo Stato e dal teatro 
italiano, e che ormai -  mi sembra -  stanno perdendo 
la speranza di riuscirci, si acconciano a funzionare da 
bandiera del 7° Cavalleggeri, visto che non c’è altro da 
fare. L ’umiliazione, dunque, è generale: degli attori, de-

F ine  s ta g io n e  a Rom a

gli autori, dei critici, degli spettatori. G li unici che sem
brano non avvedersene sono i burocrati e i politici resi
denti a via della Ferratella, per i quali contano i bor
derò sulla cui base vengono calcolate le sovvenzioni; 
che saranno puntualmente elargite, anche se l ’autore 
italiano non è stato « rappresentato » ma semplicemen
te « usato ».
Tra i molti mali che investono il nostro teatro a causa 
dei modi con cui avviene l ’intervento dello Stato nelle 
sue attività, questo che ho sopra descritto non è certo 
dei maggiori, ma sicuramente non è trascurabile. Non 
sono tra coloro che ritengono indispensabile 1’esistenza 
di un repertorio nazionale contemporaneo, anzi credo 
sempre meno al prodotto finito e, figuriamoci, al copio
ne « chiuso » ; ma un conto è seguire o assecondare una 
linea di drammaturgia totale -  la creatività autonoma 
del luogo e dei materiali scenici -  e un altro conto è 
assistere passivamente al deliberato strangolamento di 
una diversa ipotesi di lavoro teatrale -  il rapporto com
piuto tra autore e interprete — che pur esiste e definisce, 
anzi, la maggior parte dell’attività scenica.
Perché la messa in scena di una commedia a fine mag
gio e per pochi giorni può magari risultare dignitosa 
(ma non sempre è così, naturalmente) dal punto di vista 
dell’interpretazione, ma è senz’altro ingiuriosa dal punto 
di vista culturale (dato che tutti sappiamo quale è real
mente la ragione dell’impresa).
Dovrei, a questo punto, dire che tre autori sono stati 
coinvolti, quest’anno, nel mortificante meccanismo del- 
l ’« arrivano i nostri! »: Angelo Dallagiacoma con Vita



di William Shakespeare (premiato a Riccione lo scorso 
anno), Leonardo Sciascia con la sua nota, bellissima e 
sfortunata Controversia liparitana ed Edith Bruck con 
Sulla porta, commedia nota ai lettori de « I l Dramma ». 
Dovrei poi aggiungere che Dallagiacoma è stato rap
presentato dallo « Stabile » di Torino, trovatosi all’u lti
mo momento senza novità italiana e con un gruppo di 
attori scritturati e inutilizzabili, a causa della cancella
zione dello spettacolo di Fusi, Lajolo e Leandro Castel
lani sulla resistenza piemontese; che Sciascia ha « bene
ficiato » della necessità di giustificare la particolare 
attenzione dellTDI (Istituto ormai palesemente inutile 
quando non dannoso) verso la cosiddetta Compagnia 
dell’Atto; che Edith Bruck ha offerto al Teatro Insieme 
la pezza giustificativa per la già ricordata sovvenzione 
sulla novità italiana.
E non dovrei aggiungere altro. Perché in queste occa
sioni, essendo chiaro che l ’interesse prevalente delle 
scelte è di tutt’altra natura da quella culturale ed espres
siva, il critico dovrebbe fare legittimamente posto al 
contabile ministeriale, di modo che possa regnare il 
giusto ordine.

S  fortunatamente è questo un ordine che non mi piace, 
e così mi avventuro sulla strada che conduce alla rifles
sione sui testi e sugli spettacoli, quasi fosse, anche in 
questo caso, una strada normale, sgombra, pulita e per
corribile liberamente.
Vita di William Shakespeare di Angelo Dallagiacoma è 
una commedia rara (voglio dire rara per sensibilità e

tensione, ma anche per struttura interna) nel quadro 
della nostra giovane drammaturgia. Essa racconta 
Shakespeare come un intellettuale assetato di esistenza 
e dubbioso sulla giustificazione dell’Arte quando si do
vrebbe richiedere Azione. Lo Shakespeare presentato da 
Dallagiacoma vorrebbe fare la rivoluzione e rinviare 
la composizione de\YAmleto a tempi più puri (detto per 
inciso, sa bene che i tempi puri, posto che esistano, 
non producono la lacerazione della poesia): ma è solo 
un pretesto. In realtà questo Shakespeare porta dentro 
di sé un lungo doloroso tragico discorso che è quello 
del rapporto tra l ’uomo e il potere e Dallagiacoma ha 
avuto l ’intelligenza di esprimerlo in una realtà metasto
rica che gli ha consentito un gran gioco di teatro, ricco 
di personaggi e di parole, in una ridondanza allucinata 
di sogno-incubo. Una bella commedia che non serve 
raccontare (l’Amleto verrà scritto, come si sa), ma della 
quale occorre dire che si presenta alla lettura come una 
consapevole offerta di materiale per una libera creati
vità scenica, con una implicita delega di drammatur
gia all’interprete. Sono due elementi fondamentali nella 
« scrittura » di questo testo e sono proprio quelli che 
Virginio Gazzolo, regista e protagonista dello spettaco
lo, non ha individuato. Difatti, ha salvato il gran gioco, 
aiutato anche dal dispositivo scenico di Emanuele Luz- 
zati, ha sottolineato l ’implicito discorso metapolitico,

Il regista Mario Missiroli irrompe cialtrone
scamente in scena a « silenziare » il testo di 
Sciascia là dove più esplode il suo messaggio.



ha dato gran rilievo al « tragico esistenziale », ma non 
ha mai aperto all’opera quel varco drammaturgico che 
le avrebbe permesso di autofagocitarsi e vomitarsi poi 
sulla scena, scomposta, dilaniata e diversamente vitale. 
Una operazione di segno non dissimile a questa che la 
Vita dì William Shakespeare richiedeva, Mario Missi- 
roli ha compiuto su Controversia liparitana che, per 
scelta drammaturgica e linguaggio e ipotesi di scrittura 
scenica, esplicitamente la rifiutava. Succede tutto e il 
contrario di tutto, come vedete.

M i  sto ancora chiedendo come Missiroli -  che stimo, 
che giudico attentissimo e intelligente, che ha firmato 
spettacoli non dimenticati in una coerente linea di rin
novamento -  abbia potuto con tanta indifferente pro
tervia portare al massacro un testo composto sulla mi
sura di un linguaggio asciutto ed essenziale, diretto a 
sollevare echi lontani che la contemporaneità amplifi
ca: un testo che non va in direzione della dimostrazione 
e la cui epicità è tutta in tensione morale. La recita
zione della controversia liparitana, dedicata ad Alexan
der Dubcek (questo è il titolo integro dell’opera di Scia- 
scia) si snoda sulla traccia di una storica e lunga dispu
ta tra la Chiesa e le autorità vicereali della Sicilia, in
torno alla possibilità per un tribunale del re di decidere 
anche in materie che la Chiesa rivendicava al suo esclu
sivo giudizio. Ma i protagonisti della controversia, idea
listi fors’anche ingenui, diventano strumenti in un in
granaggio di potere che li supera e infine soccombono 
alle esigenze di alleanze politiche più forti che li sovra-

stano. La sommessa dedica a Dubcek ha un significato 
trasparente. L ’opera, che è un importante contributo 
di intelligenza e di autenticità dato da un letterato all’av
ventura assai povera del nostro teatro scritto, aveva già 
avuto una sfortunata edizione, a Catania, con la dire
zione di Franco Enriquez. Questa nuova messinscena 
conferma la distrazione dei teatranti proprio nei con
fronti della nozione di autenticità. Non racconterò ciò 
che Missiroli ha costruito sulla scena per imbarocchire, 
violentare, degradare la scrittura di Sciascia: in effetti

il discorso è sempre lo stesso ed è quello di presumere 
di poter arrivare alla rappresentazione del testo per tutte 
le possibili vie che non siano quelle che il testo sugge
risce. Così che al nucleo dell’opera (quando l ’opera esi
ste, ha forza propria e rifiuta di farsi piegare) non si 
arriva mai. D i uno spettacolo che voglio dimenticare, r i
corderò tuttavia la presenza di un attore che si chiama 
Cesare Gelli e che mi è sembrato straordinariamente 
capace di inventare, ben oltre il gioco inutile di Missiroli, 
la maschera sfatta e ripugnante del potere.

(Z o n  Sulla porta di Edith Bruck non è successo niente 
di simile. L ’esile composizione che guarda dalla parte 
delle prime commedie della Ginzburg senza possedere 
tuttavia quell’estro nella « chiacchiera » e quella capa
cità iterativa e amplificatrice del sogno, è stata inter
pretata come una piccola commedia di struttura bor
ghese. Lo spettacolo non ne ha certo tratto credibilità 
e capacità di divertimento. L ’emigrato spagnolo anar
chico (forse è soltanto un misero truffatore, ma forse 
anche no) che con la sua presenza misteriosa e que
stuante mette continuamente in crisi la coscienza di una 
coppia di intellettuali di sinistra, è stato visto da V in
cenzo De Toma -  regista, sissignori, dello spettacolo -  
come un espediente per caricare una querelle domestica.

Rina Di Cernia, che sovvertendo il testo di 
Sciascia, fa la « travestita » del personaggio del 
vescovo: tutto Io spettacolo missirolesco era 

incerto tra il terzo sesso e l’unisesso.



Temo invece che esso rappresenti una molla sulla quale 
far scattare l’immaginazione dell’interprete della comme
dia; e se la molla non scatta, nulla di ciò che si vuol dire 
può venire espresso. De Toma, figuratevi, non s’è nep
pure accorto che la molla c’era. Ma poi, visto che è un 
eccellente attore, si è prodigato nella commedia bor
ghese che gli sembrava di trovarsi tra le mani, renden
dola qua e là persino gradevole. Con lui erano, ma dav
vero troppo ovvie e banali, Simona Caucia e Sara Fran- 
chetti. Così, malinconicamente, si è chiusa una stagione 
che non c’è stata.

D im enticavo : sono approdati a Roma, per una breve 
tournée al Sistina, « I  Legnanesi ». Troppo noti perché 
li si debba presentare, questi attori già dilettanti rap
presentano da anni (dopo che li scoperse e reclamizzò -  
da par suo -  Alberto Arbasino) il fenomeno teatrale 
di Milano, il vanto e il sollazzo del pubblico borghese 
del « Nuovo » e dell’« Odeon ». Loro caratteristica prin
cipale è di essere tutti uomini e di recitare vestiti da 
donna e in dialetto lombardo, cosa che appunto diverte 
fino allo spasimo un buon numero di cittadini della 
« capitale morale ». Io non li avevo mai visti, questi 
« Legnanesi », e lo spettacolo che hanno proposto al

Quattro scene di « Sulla porta » di Edith Bruck.

« Sistina » (non ricordo il titolo, so che c’entrava una 
vaca), mi ha sinceramente sbalordito. Un’aria da rivista 
goliardica e di recita da caserma, tutto l ’armamentario 
tecnico (voglio dire effetti, espedienti, recitazione) del 
più corrivo avanspettacolo e su tutto un’ambiguità ma
liziosa e il suggerimento che si potrebbe andare molto 
più avanti, sulla strada del travestì, solo che...
Tutto questo è l ’oggetto delle più fortunate stagioni tea
trali milanesi; di questo si è servito ancora Arbasino 
-  e altri con lui, anche se meno intelligenti di lui -  per 
opporre un « divertimento popolare » alla « noia » 
brechtiana di Strehler e del « Piccolo » ; di questa roba, 
infine, parlano giornali e riviste come se avesse a che 
fare, veramente, con il teatro. Ebbene, in proposito 
il critico non ha discorsi da fare; può farli, se vuole, 
il sociologo e potranno essere magari interessanti. Ma 
noi no, per carità. Malridotto che sia, i l nostro teatro 
non è ancora al punto che vi si possano aggregare questi 
« Legnanesi ».

Mario Raimondo



S  i discuterà molto, inevitabilmente, 
se fosse oppure no opportuno dare 
alle stampe La Mort heureuse, il pri
mo romanzo di Albert Camus che 
era rimasto inedito, e di cominciare 
così la pubblicazione di una serie di 
cahiers (Gallimard ed.) che raccoglie
ranno testi, articoli, note di diario e 
appunti dello scrittore finora ignoti, 
in una parola i « fondi di cassetto ». 
Ma credo che in definitiva abbiano 
ragione i responsabili dei cahiers 
(Jean-Claude Brisville, Roger Gre- 
nier, Roger Quilliot e Paul Vialla- 
neix), accintisi alla temeraria e con
testata impresa con l ’approvazione di 
Francine Camus, la vedova dello 
scrittore. Bisognava -  spiegano -  
fornire nuovi materiali agli studiosi 
che s’interessano all’autore del M ito 
di Sisifo; l ’esame di scritti di gioven
tù e di testi rimasti per varie ragioni 
inediti non potrà non completare la 
conoscenza del letterato e dell’uomo. 
Dirò, per mia parte, che tutto quanto 
contribuisce a liberare l’immagine di 
Camus dalla camicia di Nesso della 
cultura accademica mi sembra auspi
cabile e benefico.
Sono già trascorsi undici anni dalla 
brusca, immatura morte di Camus 
(quell’auto sbandata a una curva sul
l ’asfalto gelato il 4 gennaio 1960: 
beffa del destino perché lo scrittore 
aveva deciso soltanto all’ultimo mo
mento di preferire la strada alla fer
rovia per tornare a Parigi dalla Costa 
Azzurra) ma i suoi libri continuano 
a essere venduti in tutto il mondo, il 
suo teatro continua a essere rappre
sentato, si moltiplicano le tesi univer
sitarie. Pubblicata ventiquattr’anni fa, 
La Peste ha raggiunto soltanto in 
Francia la tiratura di un milione e 
mezzo di copie. In Russia L ’Homme 
révolté appartiene alla letteratura di 
contestazione che circola clandestina
mente. Nel ’68, fra le vittorie della 
« primavera di Praga » c’era stata 
l ’apertura di un corso universitario 
sulla sua opera. I l  Caligola va in 
scena nel cuore dell’Africa. La gio
ventù intellettuale francese rifiuta 
Sartre — nonostante il suo « aggior
namento gauchiste », o forse proprio 
per questo — ma continua a conside
rare Camus come un maitre à penser. 
L ’aspetto negativo di questa deifica-
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z.ione post mortem è che il discorso 
s’è irrigidito sul tono celebrativo. È 
accaduto cioè a Camus — come a 
Saint-Exupéry, altro idolo della gio
ventù francese -  di essere trasforma
to in statua: accademizzato il suo 
pensiero, trasformati in verità asso
lute i suoi interrogativi, ritenuto di 
lui soltanto un marmoreo profilo di 
umanista ateo. E invece Camus — no
nostante il rischio corso, a soli qua
rantaquattro anni, di essere « imbal
samato » dal Premio Nobel — era r i
masto uomo di ricerca umile e ap
passionata fino all’ultimo. Dall’assur
do alla rivolta, con L ’Etranger e Le 
Mythe de Sisyphe, dalla rivolta alla 
solidarietà, con Les Justes e L ’Hom
me révolté, aveva toccato tutti i porti, 
quelli della contemplazione e del
l ’azione, della ricerca metafisica e 
dell’impegno politico, della solitudine 
e del solidarismo, della poesia e della 
realtà. Cercava senza paura di con
traddirsi; e avrebbe continuato a cer
care sempre più intimamente per
suaso, con l ’avanzare degli anni, che 
né Sisifo, né Prometeo, né Dioniso 
avrebbero dato le risposte definitive 
ai grandi interrogativi, ché in fondo 
soltanto attraverso le proprie esita
zioni l ’uomo poteva realizzare il pro
prio destino. Combattuto fra speran
za e nihilismo, tra fiducia e dispera
zione, nei trionfi e nelle sconfitte era 
sempre stato fedele a se stesso. Non 
devono dunque temere, quanti lo sti
mano, che portare alla luce i suoi 
« fondi di cassetto » significhi profa
nare un’opera compiuta. Anche se 
prive del sigillo della perfezione, le 
pagine che saranno pubblicate nei 
cahiers — a cominciare da questa 
Mort heureuse, che ci presenta un 
Camus letterariamente immaturo ma 
avido di vita e di libertà -  aiuteranno 
a ripercorrere meglio, fuori dell’at
tuale e perniciosa fissità accademica, 
gli scali e i peripli più segreti della 
sua ricerca.
Un giovane povero e di fragile salute, 
Patrice Mersault, uccide ad Algeri 
un avventuriero-filosofo amputato di 
entrambe le gambe, inchiodato su una 
sedia a rotelle, per derubarlo e vivere 
ricco e libero. A lla fine, dopo avere 
molto viaggiato in Europa, torna ad 
Algeri e alla fine muore, senza r i
morsi, svuotato, quasi felice. Così si 
presenta La Mort heureuse, nel suo
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Camus nel 1944 (foto: H. Cartier - 
Bresson).



« I l  m o n d o  è  b e l l o ,  

f u o r i  d i  l u i  

n o n  c  è  s a l v e z z a »
CAM U S, « Noces »

« È  g i à  v e n d e r e  

l a  p r o p r i a  a n i m a  

n o n  s a p e r  f a r l a  f e l i c e  »
CAMUS, « Le Mythe de Sisyphe »

schema narrativo più semplice: la 
storia di un delitto senza castigo, 
scritta sotto la protezione di due numi 
tutelari chiamati Nietzsche e Dosto
evskij e — per l ’altero egoismo del pro
tagonista, il quale proclama che 
« l ’unico dovere dell’uomo è essere 
felice » -  gonfia di un edonismo im
prestato probabilmente, nonostante 
che il giovane Camus non li amasse, 
a Gide e a Montherlant. 
Prolungamenti fantastici a parte, il 
libro è largamente autobiografico, nel 
senso che Camus — come chiaramente 
ha spiegato Roger Quilliot -  l ’ha co
struito utilizzando i ricordi e le espe
rienze della sua infanzia povera nel 
quartiere algerino di Belcourt, del suo 
primo impiego presso una compagnia 
marittima, del suo viaggio in Europa 
centrale durante l ’estate del ’36, dei 
suoi soggiorni in Italia nello stesso 
anno e nel successivo, delle sue de
genze in sanatorio, della sua vita co
munitaria alla villa Fichu sulle alture 
di Algeri, diventata nel romanzo un 
falansterio hippy avanti-lettera col 
nome di « Maison devant le Mon
de ». Nella puntuale introduzione e 
nelle note sulla redazione dell’opera, 
un altro specialista di Camus, Jean 
Sarocchi, ritrova e indica a sua. volta 
altri momenti della giovinezza dello 
scrittore -  comprese le sue prime 
esperienze sentimentali e il matrimo
nio, fallito dopo due anni, con Simo- 
ne Hié — che sono stati inclusi nel 
tessuto narrativo de La M ori heu- 
reuse.
Concepito nel ’36 e ultimato nel ’38 
dopo pause e rimaneggiamenti, con
temporaneo ai saggi de L ’Envers et 
l ’Endroit, appena precedente la pri
ma stesura del Caligola, il romanzo 
era stato in definitiva la matrice de 
L ’Etranger, pubblicato soltanto nel 
’42 a Parigi. Per questo Camus aveva 
deciso di tenerlo nel cassetto. 
Sembra che lo scrittore, ancorché gio
vane e inesperto, avesse avvertito at-

traverso le esitazioni che avevano tra
vagliato la redazione de La Mort heu- 
reuse i congeniti difetti e i lim iti strut
turali del romanzo, nato da vistosi 
prestiti a Dostoevskij e a Malraux, 
composto con faticosi collages di ele
menti autobiografici e di impressioni 
sparse; e che a un dato momento 
avesse immaginato più esatti e neces
sari prolungamenti della storia. Da 
allora Mersault era diventato Meur- 
sault, ed era nato L ’Etranger. L ’ipo
tesi di una tale metamorfosi, prospet
tata dal Castex in un saggio ormai 
classico su L ’Etranger, è convalidata 
dal Sarocchi. I l  quale insiste tuttavia 
nel sottolineare che se La Mort heu- 
reuse è la prefigurazione — la « ma
trice biologica » -  de L ’Etranger, le 
due opere presentano in definitiva 
una loro autonomia. E difatti, messi 
a confronto, strutture e sviluppi nar
rativi divergono. In La Mort heu- 
reuse Mersault assassina freddamente 
un uomo ricco per rivendicare « il di
ritto alla felicità »; in L ’Etranger Ca
mus s’è accorto del peccato originale 
di un gesto troppo simbolico e Meur- 
sault uccide un arabo « per acciden
te », su una spiaggia algerina; dopo 
di che, processato, è condannato alla 
ghigliottina e paga così con una mor
te gratuita la propria indifferenza « di 
straniero ». I l  personaggio del primo 
romanzo, invece, muore di malattia, 
senza memoria del suo crimine.
Ciò detto, affermato col Sarocchi che 
La Mort heureuse non è affatto il 
brogliaccio de L ’Etranger, si può con
venire con Roger Quilliot che « Mer
sault e Meursault sono fratelli ». Non 
a caso il manoscritto de L ’Etranger 
aveva avuto come sottotitolo Un 
homme heureux: se il destino dei due 
personaggi è diverso (autore l ’uno di 
un delitto perfetto di cui profitta, l ’al
tro dato in pasto alla giustizia degli 
uomini dopo un delitto « gratuito »), 
Camus ha voluto che entrambi, nel 
minuto della verità, fossero confron-

tati con lo stesso problema, quello 
della « morte felice », al termine di 
una sfida al mondo.
La Mort heureuse si presenta come 
un romanzo breve, di meno di due
cento pagine, diviso in due parti 
(Mort naturelle, La M ort consciente) 
e in dieci capitoli. « Erano le dieci 
di mattina e Patrice Mersault cam
minava a passi regolari verso la villa 
di Zagreus ». Così comincia il libro, 
e il delitto è descritto nelle prime pa
gine con rapide sequenze di taglio 
cinematografico. I  precedenti e le mo
tivazioni vengono dopo, nei capitoli 
seguenti. Mersault ha conosciuto Za
greus attraverso una donna, Marthe, 
che era stata l ’amante di entrambi. 
Zagreus è ricco, si sa un tronco uma
no condannato a una vecchiaia triste 
e medita il suicidio. Un giorno, in un 
momento di abbandono, ha mostrato 
a Mersault la cassaforte, una pistola 
e una lettera senza data annunciante 
il suicidio: un invito a sopprimerlo, 
che s’unisce alla gelosia retrospettiva 
di Patrice per fare tacere i rimorsi. 
Mersault, del resto, con le umilia
zioni e la rabbia della povertà s’è co
struita una sua filosofìa secondo cui, 
se il tempo è denaro, il denaro è tem
po, cioè libertà: « Per un uomo ben
nato vivere significa assumere il co
mune destino non con spirito di r i
nuncia, ma con la volontà di essere 
felice. Ma per essere felice ci vuole 
del tempo, molto tempo. La felicità 
è anch’essa una lunga pazienza e il 
bisogno del denaro ci deruba del tem
po. I l  tempo si compera: tutto, sì 
compera. Essere ricco significa di
sporre del tempo per essere felici. 
Quando, beninteso, si sia degni di 
esserlo ».
Dopo il delitto Mersault non sarà 
Yvan Karamazov, non sarà Raskol
nikov. Quando ha ucciso sapeva di 
appartenere alla stessa razza della sua 
vittima. Per arricchirsi, per acquista
re col denaro il tempo di vivere, Za-



« L ’ u o m o  a s s u r d o  c h i  è ?  

C o l u i  c h e  s e n z a  n e g a r l a  

n o n  f a  n i e n t e  p e r  V e t e r n i t à »
CAMUS, « Le Mythe de Sisyphe »

greus non aveva esitato a compiere 
malversazioni e truffe; con la stessa 
logica Mersault lo uccide. I  capitoli 
successivi al primo (i meno riusciti) 
sono carrellate retrospettive per pre
sentare al lettore la grigia, misera
bile esistenza di Patrice Mersault 
prima del delitto: le sue giornate so
litarie fra casa e ufficio (che il let
tore italiano troverà percorse da stra
ne eco « pavesiane »), la gelosia ses
suale che gli impedisce di amare 
Marthe, la lunga conversazione con 
Zagreus che fa maturare in lui l ’idea 
del delitto. Compiuto il quale Mer
sault, col solo peso della valigia con
tenente il denaro rubato, comincia 
a viaggiare attraverso l ’Europa, alla 
ricerca di quella felicità che dovreb- 
b’essere nella disponibilità di se stes
so, nell’ignoranza delle necessità quo
tidiane, nel dominio del tempo; se- 
nonché il soggiorno a Praga, l ’errare 
sui treni dell’Est, l ’allegria estranea 
della gente nei ristoranti e l ’amore 
comperato nei locali notturni, tutto 
si mescola in un lungo incubo, in
sieme a febbri annunciatrici della 
malattia di petto che lo costringerà 
a tornare in Algeria. Dopo questo 
vano inseguimento della felicità — 
che è descritto nei primi due capitoli 
della seconda parte — Mersault s’ar
resta a Genova, dove di fronte al 
mare ritrova il sentimento della terra 
perduta; quindi s’affretta a salpare 
per Algeri. Qui va a vivere in una 
villa sulle alture, la « Maison devant 
le Monde », insieme a Catherine e 
ad altre due giovani donne cui è le
gato da una vecchia amicizia che 
non esce, pare, dai lim iti del camera
tismo, anche se i rapporti, nell’aura 
sfocata di un’estate di sole e di gioco, 
sottintendono ambiguità sentimenta
li (ancora si pensa a Pavese, quello 
delle Amiche e della Bella estate). Ma 
un tarlo, ancora, rode i giorni appa
rentemente gai sulle alture soleggiate 
davanti al mare; qualcosa manca al

l ’adempimento della felicità e l ’uo
mo crede che sia la solitudine, il sen
so di una completa autonomia. Si 
ritira così in una proprietà isolata fra 
gli ulivi su un’altra parte del golfo, 
dopo aver sposato -  senza saper bene 
perché -  una donna devota e sensua
le, Lucienne, dalla quale però si se
para quasi subito. Vita ascetica, e di 
panici ardori, nella nuova dimora, 
con qualche visita delle tre amiche 
della « Maison devant le Monde », di 
Lucienne, di un vecchio pescatore 
solido come un eroe di Hemingway 
e di un amico complice della sua so
litudine, un medico condotto. Ma il 
male, nel troppo sole e nel fervore 
ingordo di una vita in mezzo alla na
tura, continua a progredire; e poi c’è 
l ’immagine di Zagreus, anche se lon
tana e sfocata, la visione « dell’or
renda piaga, delle cervella fuoruscite 
dal foro del proiettile alla tempia ». 
Convalescente, ai primi annunci di 
primavera una notte Mersault vuole 
bagnarsi in mare; s’ammala nuova
mente, pleurite, e stavolta sa che do
vrà guardare in faccia la morte, sen
za drammi, come Zagreus, « coscien
te che così bisognava fare, senza de
bolezze e senza inganni, solo, alle 
prese col proprio corpo ». Mersault 
muore così, consolato dalla vista del 
mare immenso, rutilante, « animato 
dai sorrisi degli dèi ». L ’estremo mo
mento è quello delle nozze fra il sole 
e la morte, forse la felicità. « Pietra 
fra le pietre, tornò in letizia di cuore 
alla verità dei mondi immobili »: le 
ultime parole del romanzo sono que
ste. Con Patrice Mersault muore il 
giovane Camus rivoltato contro la 
povertà e la malattia, ubriaco del sole 
di Algeri, il Camus dei giorni amari 
del sanatorio, delle brucianti speran
ze dei vent’anni, dei primi amori as
soluti.
Romanzo « mal costruito ma di no
tevole scrittura », ha detto di La Mort 
heureuse Roger Quilliot. I l  giudizio

è certamente esatto; si vede fin troppo 
che il giovane e ancora inesperto ro
manziere ha voluto dire troppe cose 
spesso in contraddizione, utilizzare 
materiali disparati, tracciare piste di
vergenti che l ’allontanavano dal tema; 
sicché non è riuscito a dominare la 
sua storia né a rendere credibile -  
soprattutto nella prima parte — il mec
canismo che induce Mersault al de
litto. Si sente fin troppo lo sforzo per 
fare entrare nella vicenda gli elementi 
autobiografici, i dati di cronaca, le 
impressioni dirette. Troppo spesso, 
fino alle pagine sulla fuga di Mersault 
a Praga, i dati reali stentano ad ap
profondire l ’immaginario, e l ’immagi
nario fa fatica ad apparire plausibile 
nella rigidità meccanica della storia. 
Ma c’è lo stile di alcuni capitoli, già 
levigato e denso, tanto più apprez
zabile nella sua fermezza in quan
to è mancata la revisione finale del
l ’autore; e soprattutto ci sono, da iso
lare come gioielli, i due capitoli sul
l ’estate nel falansterio sulla collina e 
sulla solitaria contemplazione del 
mare e delle stagioni nell’ultimo ri
fugio. Pagine di un Camus mediter
raneo e sensuale, mai sazio di luce, 
nostalgico di antichi brividi pagani, 
avido di una libertà che aveva il re
spiro forte del mare e i confini il l i
mitati dell’avventura. Isolate, queste 
pagine basterebbero da sole a dare a 
La Mort heureuse altro valore che 
quello di semplice documento; senza 
contare che lo schematismo della vi
cenda è già lacerato dall’urgenza del
la contestazione metafisica che s’in
carnerà nelle opere mature: Senza 
contare, infine, che il romanzo oggi 
rivelato presenta lo straordinario in
teresse di farci assistere al processo 
di maturazione di un capolavoro co
me L ’Etranger, in parallelo con la 
trasformazione di un personaggio di 
istinto e d’influssi letterari in figura 
di mito.

Ugo Ronfani



L a  c r i t i c a  a l l a  r i c e r c a  

d i  u n ’ i n t e s a  c o l  l e t t o r e

Questo è il testo deirinterven- 
to di Maria Luisa Astaldi al 
Congresso di Nizza dell’Asso
ciazione Intemazionale dei 
Critici Letterari.

argomento della nostra conversa
zione verte sul pericolo costituito dal
la cosiddetta universalizzazione della 
critica che può derivare dalle infor
mazioni su libri, giornali e riviste che 
ci vengono ammannite in modo mas
siccio attraverso i mass-media; donde 
una certa uniformità nella presenta
zione degli avvenimenti letterari e 
artistici. Ma quello di cui dobbiamo 
prendere coscienza anzitutto è, a no
stro giudizio, la condizione di incer
tezza e di confusione nel seno della 
critica; la pluralità dei criteri a cui i

MARIA LUISA ASTALDI

crìtici ricorrono; l ’intromissione del
le ideologie politiche, e soprattutto 
la scomparsa dì quei fin i della critica 
che furono nei secoli; il constatare 
da parte dello scrittore l ’obbedienza 
o meno ad alcune regole o dogmi 
fondamentali (unità di luogo, tempo 
e azione); verificare la verosimiglian
za dei caratteri, della vicenda, ecc. 
Fondamentale poi, per il ribaltamen
to del panorama dell’attività critica, 
è il fatto che, in sostanza, non si 
chiede più al critico di giudicare le 
opere che vengono affidate al suo 
esame.
Si tratta della critica “del capire” , 
non di quella “del giudicare” , ci 
dicono, ma la critica ci aiuta vera
mente a capire? Non riesco a dimen

ticare l ’apologo di Sainte-Beuve, re
lativo al bambino che viene preso in 
braccio da un uomo, perché possa 
vedere al di là del recinto il meravi
glioso giardino. Pendono dal muro i 
rami di glicine e le volute del gelso
mino, arrivano folate di profumi. 
“Prends moi dans tes bras. Je veux 
voir” . E l ’uomo, ossia il critico, sol
leva da terra il bambino, ossia il let
tore, e lo fa affacciare su quel para
diso. Ho paura che questo apologo 
non abbia oggi più senso.
La dominatrice figura del critico che 
pontificava e sentenziava a nome del
l ’opinione pubblica come ai tempi di 
Sainte-Beuve, e perfino ai tempi di 
Croce, si è sdrammatizzata e del tutto 
sfaldata; ed egualmente si è sfaldato



il culto del crìtico irrazionalmente 
fondato sul “gusto” , inteso come 
privilegio a pochi concesso, proprio 
alla stessa stregua del “genio” ro
mantico. La critica letteraria fa r i
corso alla linguistica, alla psicologia, 
alla psicoanalisi, alla sociologia, alla 
storia politica e al costume. Sennon
ché si serve talora in prevalenza della 
linguistica, talora della psicoanalisi, 
talaltra della storia politica interpre
tata in chiave marxista, quando non 
abbandona tutti questi bagagli per 
limitarsi a ricerche di struttura, ossia 
all’anatomia dell’opera, alla disse
zione del poema o del romanzo a 
una gerarchia di livelli (fonologico, 
morfologico, lessicale, sintattico, se
mantico), ciascuno in sé (cito dalla 
fascetta editoriale d’un volume di 
Einaudi) orizzontalmente compatto 
e verticalmente relazionato, “sicché 
l ’intera complessità del messaggio 
poetico risulta un campo di gravita
zioni, che va dai suoi strati fisico- 
tecnici alle sue denotazioni e conno
tazioni soggettive e socio-culturali” . 
Difficile, ma molto ben detto. 
Sennonché il metodo applicato con 
tanta bravura e sottigliezza (per esem
pio da Barthes o da Pagnini) non è 
quello applicato da tutti. E al povero 
lettore può capitare di leggere, nelle

ei giorni 28, 29 e 30 del mese di maggio 
ha avuto luogo a Nizza il colloquio annuale 
dell’Associazione Internazionale dei Critici 
Letterari. Il presidente per l’Italia è il profes
sor Mario Praz, ma essendo egli impedito 
di intervenire, la delegazione italiana era co
stituita da Sergio Pautasso, da Maria Luisa 
Astaldi e da Gaetano Salveti, segretario della 
sezione italiana. La Francia era rappresentata 
da un gruppo di otto studiosi (Yves Gandon. 
presidente, René Groos, Robert Sabatier, 
Henri Clouard, lacques Dupon, Henri Bon- 
niér, Georges Corlieu, lacques Croise); 
l’URSS da un gruppo di quattro (Alexander 
Mikailov, B. L. Soutchkov, V. M. Ozerov, 
George Breitbourd); il Belgio da Robert Gof- 
fin e Adrien lans; la Polonia, il Camerun, 
l’Ungheria, la Romania erano presenti cia
scuno con due delegati, e precisamente: Rys- 
zard Matuszewski e André Lam, Thomas Me
lone e Louis-Marie Ongoum, Miklos Szabolc- 
si e Sandor Koczkas, Ovid S. Crohmalni- 
ceanu e George Ivascu; con uno l’Inghilterra 
(Maurice Cranston), la Bulgaria (Ivan Tzet- 
kov), la Finlandia (Mirja Bolgar), la Norvegia 
(Cari Fredrik Engelstad), l’Olanda (Adriaan 
van der Been), il Portogallo (David Mourao 
Ferreira), la Svizzera (Ernest Abravanel), la 
Turchia (Yasar Nabi Nayir), la Iugoslavia 
(Dragan Jeremic); gli Stati Uniti d’America

pagine dello stesso periodico, articoli 
che trattano ad esempio di recenti 
romanzi i quali si presentano ai pre
mi, e giudicandoli in modo prevalen
temente tortuoso e ambivalente, li 
misurano con differentissimi metri. 
Basterà prendere in mano un quoti
diano di informazione, dove, accanto 
ad articoli esemplari, in cui l ’onesta 
fatica d’interpretare e la ricerca del 
nodo vitale si colorano di approfon
dimento sociologico e qualche pun- 
tatina di umorismo, altri sembrano 
biasimare la letteratura disimpegnata 
a profitto di quella subordinata ai 
fini politici, e altri ancora propon
gono la lettura di quel certo libro 
esclusivamente entro il contesto sto
rico-sociale, oppure sulla base del
l ’individuazione del materiale lingui
stico. Ora chiunque commette reati, 
e quello di dedicarsi alla creazione 
di opere letterarie non è forse il meno 
grave, ha il diritto di sapere con qua
le legge sarà giudicato, ed è per 
questo che una volta proposi che sot
to la firma d’ogni critico dovesse figu
rare la dottrina o la scuola a cui egli 
s'atteneva (crociano, stilistico, marxi
sta, psicoanalitico, ecc.). La mia pro
posta, come molte delle mie propo
ste, non ebbe purtroppo successo. 
Non si può non rilevare, poi, come
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erano presenti nella persona di lohn Brown, 
largamente conosciuto in Italia dove disim
pegno per anni e con successo le funzioni 
di attaché culturale. Assisteva ai lavori, come 
delegato dell’UNESCO, Roger Caillois.
Il tema dei colloqui era il seguente: « Se la 
universalizzazione della critica letteraria (so
prattutto attraverso i mezzi di informazione 
di massa) non possa costituire un pericolo per 
l’originalità sia della critica che dell’attività 
letteraria in generale ». La prima comunica
zione fu svolta dal professor Henri Clouard, 
il quale, dopo una sapiente esposizione della 
situazione mondiale, manifestò non tanto 
una seria preoccupazione per la diversità dei 
criteri con cui la critica stessa è esercitata a 
seconda delle scuole da cui i critici hanno ri
cevuto la loro formazione, ma piuttosto che 
quella certa temuta universalizzazione po
tesse condurre a un esercizio della critica del 
tutto astratto e inefficiente. Seguirono gli in-

quasi tutti i critici, persino nelle pa
gine dei quotidiani, a qualunque 
scuola appartengano, si avvalgano di 
un linguaggio tortuoso, preziosa
mente tecnicistico, di spericolati avvi
cinamenti che fanno rimpiangere la 
limpidezza cristallina e la cordialità 
colloquiale di un Lanson o di un Mo
migliano. Tra le molte ragioni di que
sto fenomeno, due parrebbero preva
lenti. Anzitutto una certa attitudine 
“mimetica” della critica, portata a 
modellarsi sui testi che esamina, a 
far corrispondere un linguaggio cri
tico difficile, “ermetico” , alla poesia 
e alla narrativa non certo facili degli 
epigoni di Mallarmé, di Joyce, di 
Kafka. Altra, connessa con la prece
dente, è la problematicità estrema del 
nostro tempo, il groviglio di espe
rienze contraddittorie in cui ci dibat
tiamo, la sofistica sottigliezza e l ’am
biguità labirintica del linguaggio 
della filosofia attuale, la difficoltà 
stessa, talora insormontabile, di giu
dicare in modo univoco e semplici
stico gli eventi che ci trascinano, ol
tretutto con un ritmo così rapido e 
imprevedibile. Prendiamo atto delle 
possibili attenuanti, ma insistiamo a 
credere che la chiarezza, se è “ l ’one
stà del filosofo” , come sosteneva 
Kant, lo sia anche del critico.

terventi in ordine di tempo di Maria Luisa 
Astaldi, di Robert Goffin, di Georges Corlieu, 
di René Groos, di George Breitbourd, di 
Thomas Melone, di Ovid S. Crohmalniceanu, 
il quale commemorò Vladimir Streinu, di 
Dragan Jeremic, di Ryszard Matuszewski di 
Maurice Cranston. Val la pena di ricordare 
la protesta del sovietico G. Breitbourd contro 
gli interventi editoriali sulla critica, in Italia, 
per cui è lecito a grossi editori, proprietari 
di settimanali a larga tiratura, di imporre 
il successo di libri anche mediocri, mediante 
recensioni favorevoli di critici che sono sti
pendiati da quei settimanali. Il Breitbourd de
nunciò con fermezza nomi e casi precisi: ma 
che dire, allora, del suo Paese dove il giudi
zio critico è obbligatoriamente ideologico, 
politicizzato, partiticizzato?
Furono seguiti con attenzione i discorsi del 
rumeno G. Ivascu che si diffuse sul compor
tamento europeo della critica nei riguardi 
della pressione esercitata dall'industria cultu
rale e del giovane Thomas Melone del Ca
merun che, con grande poeticità, descrisse 
quella storia di interventi corali che funziona 
da critica nelle adunanze del suo Paese, quan
do novellieri o cantori, in occasione di festi
vità familiari o raduni patriottici, raccontano 
le antiche leggende e gli episodi delle remote 
lotte tribali.



Nel remoto anno 1962 già la situa
zione mi sembrò così grovigliosa che 
pensai di dedicare un numero di 
Ulisse ai problemi della critica. Si 
trattava di spiegare “ in soldoni”  che 
cosa fossero la critica idealistica, 
quella estetica, quella marxista; la 
prima, più o meno direttamente e 
consapevolmente ispirata alle teorie 
di Croce, concepisce l’opera d’arte 
come un atto di creazione spirituale, 
di cui importa chiarire il carattere, 
al di fuori del rapporto coi preceden
ti storici, le parentele, le cosiddette 
fonti. La critica stilistica -  era spie
gato in Ulisse -  interpretando in
vece lo stile come sentimento ispira
tore dello scrittore, cercava d’enu- 
clearlo dalle pagine, mettendo in lu
ce le capacità espressive dello scrit
tore stesso, ricorrendo anche a par
ticolari metrici o lessicali. In quan
to ai marxisti la letteratura essen
do una forma di rispecchiamento 
dialettico del mondo esterno, essi re
spingevano ogni tentativo di portar
la fuori della storia, con la scusa dei 
valori eterni e immutabili, e fu un 
vero peccato che troppo presto gli in
tendimenti dei marxisti venissero de
formati e traviati in quelli d’un gros
solano contenutismo. I l  tentativo di 
Ulisse, definito assolutamente te
merario da alcuni, fu il solo tentati
vo di vederci chiaro in quelle torbide 
acque. Già allora uno dei collabora
tori preoccupandosi del giudìzio di 
valore affermava che spettava alla 
critica di pronunciare questo giudizio 
non imperniandolo intorno alla im
prendibile categoria del bello esteti
co, bensì intorno a nuclei “più spe
rimentali e commensurabili” . Abbia
mo noi oggi reperito questi nuclei 
più sperimentali e più commensura
bili? Possediamo insomma una criti
ca che valga come indirizzo ai “fru i
tori” , come oggi si dice, dell’opera 
letteraria?
Da un punto di vista generale, gran 
parte della critica italiana non riesce 
a portarsi al di là delle colonne d’È r
cole dello “storicismo” . Lo storici
smo (secondo Hegel e Croce) va in
teso come il concepire tutta la realtà 
come storia, nel senso d’un radicale 
immanentismo, per cui coincidono es
sere e dover essere: realtà e raziona
lità. Lo storicismo è stato una grande

scuola, ma non si ritiene ormai che 
sia economico né utile procedere in 
quella direzione; d’altronde alcuni 
ammettono che la critica non debba 
considerarsi autosuffìciente in quan
to si lega alle estetiche, la sociologia, 
le discipline connesse alla linguistica. 
I l  Praz e altri, in contrasto con Wel- 
leck, interpretano la critica come 
una varietà della letteratura creativa, 
un impegno di penetrazione ed enu
cleazione dì certi valori, mentre la 
critica intesa come ricerca di strut
ture sulla base fonologica, semanti
ca-lessicale, malgrado la grande at
trattiva che può esercitare sugli spi
r iti curiosi, va lasciata alla universi
tà, ai dipartimenti di studi linguistici, 
adoperata per quel tanto di aiuto e di 
mediazione che può offrire, se può 
offrirlo, al godimento dell’opera d’ar
te. Anatole France ebbe a dichiara
re: “La critica è come la filosofìa e 
la storia, una specie di romanzo a uso 
degli spiriti acuti e curiosi” ; ma co
me sembrano antiche oggi queste 
parole!
A questo punto può servire un con
fronto con gli altri Paesi europei. I l  
primo a cui vogliamo riferirci è l ’In 
ghilterra, perché proprio in Inghilter
ra accade di leggere, accanto a opere 
di mera fantasia, libri belli e chiari
ficatori di un autore o di un periodo 
storico, senza il peso schiacciante 
delle note e noterelle erudite; opere 
di autori che rinunciano all’atteggia
mento claustrale del filologo o del 
poeta e si inseriscono sempre meglio 
nel processo di costruzione di quel
l ’antropologia generale che sembra 
oggi l ’ideale punto dì convergenza di 
tutte le scienze umane. Ma nel cam
po più strettamente critico, gli inglesi 
sono piuttosto tradizionali: rifuggono 
dal subordinarsi a ideologie o comun
que a generalizzazioni dottrinarie. 
La loro formula è quella del dose 
reading e sottintende ampie istanze 
etiche e pedagogiche, e l ’aspirazione 
a una comunità di valori morali con
divisi da tutta la società.
La Francia ha dato i natcdi alle pun
te più avanzate della critica moder
na, e non c’è bisogno che vi ricordi 
il nome di Roland Barthes e del suo 
vivace contraddittore Raymond Pi
card. Se quasi tutta la critica italiana 
aggiornata s’aggancia a Barthes, non

esiste da noi un personaggio così 
spregiudicato e coraggioso come Pi
card. Certo, se Picard fosse un gio
vane italiano incaricato in una uni
versità che spera di far carriera, con 
quel librettino si sarebbe rovinato. I l 
fatto è che Barthes, con un piede 
nella psicoanalisi e l ’altro nella stre
nua interpretazione dei simboli, ci 
sembra in parte superato; l ’insistenza 
dell’immagine del cigno (in Valéry) 
dipenderebbe dal fatto che da pic
colo cadde e rischiò di affogare in 
una vasca nella quale nuotava un ci
gno? Queste ipotesi sembrano ormai 
logore.
La critica strutturale, quella che; per 
esempio (come nel libro del Pagni- 
ni), spacca e seziona un sonetto di 
Shakespeare disponendone le parti 
attorno al pernio del nucleo seman
tico costruito dalle due parole Master- 
Mistress, esercita un fascino sui let
tori di alta preparazione; sono eser
cizi di squisita acrobazia intellettua
le, estremamente avvincenti, ma co
me ospitarli sulla pagina letteraria 
d’un quotidiano o d’un settimanale, 
in cui s’avventurano anche operai 
specializzati, piccoli esercenti, distri
butori di benzina, salariati del co
mune?
Ora vorremmo dire due parole a pro
posito della materia su cui ci eser
citiamo: la poesia e la narrativa. Noi 
italiani, dicono, siamo irrimediabil
mente provinciali. Arriviamo tardi 
alle tendenze e alle mode già stre
mate dall’uso, sbiadite dal sole di 
molte estati. In Francia, malgrado 
l ’azione sottile e spericolata degli 
strutturalisti, l ’anno scorso, uno dei 
best-sellers è stato Papillon. Tra le 
traduzioni più vendute emergeva II 
lamento di Portnoy e il romanzo di 
Mario Puzo intitolato II padrino. 
Grossi, grossissimi successi, tirature 
astronomiche che ci sgomenterebbe
ro, se non ci avesse ammonito Mau- 
riac che ogni successo, in fin dei con
ti, è giustificato. Voglio dire che non 
esiste in complesso una narrativa eu
ropea (e un costume di lettori) che 
si imponga tanto da sopravanzare le 
altre. Solo gli americani (statunitensi 
e sud-americani) hanno qualche au
tenticità, qualche tono alto e forte; 
ancora a quarant’anni dall’esplosione 
messianica che creò il mito dell’Ame-



rica, abitualmente si sottraggono alla 
tentazione di scivolare nelle speri
mentazioni più o meno vacue e acro
batiche. Purtroppo la Love Story ci 
riporta indietro di cent’anni; ma più 
che “un tentativo di ristabilire l'ar
monia coi lettori” è un lavoro abile, 
costruito a freddo su una ricetta, co
me sono costruite certe sceneggiatu
re per film commerciali. La narrativa 
tedesca ha qualche nome singolare: 
anzitutto Gunther Grass e poi Arno 
Schmidt, tipo di scrittore favolistico 
o pseudo-storico, che è pressoché 
ignorato, non so perché, dalla critica 
italiana e francese. Ma nel comples
so, mentre la poesia fa tesoro delle 
varie esperienze e arriva in impasti 
di cultura e di “sentimento” (chie
do scusa per la brutta parola) che ci

Erich Segai, autore di « Love 
Story » e Henri Charrière, autore 
di « Papillon »: un critico deve in

teressarsi a questi libri?

conducono a una forte emozione 
estetica, siamo di fronte a un collasso 
della narrativa, alla rottura del rap
porto tra scrittore e pubblico che 
sera creato col romanticismo quan
do la letteratura era uscita dal chiuso 
delle corti, dei conventi, delle acca
demie, e la nascente borghesia aveva 
preteso altri generi letterari, altra 
tematica che soddisfacesse le sue am
bizioni. I  narratori sembrano alieni 
dal prendere coscienza della realtà 
attuale, delle profonde modifiche 
della società negli ultimi cinquantan
ni, hanno tendenza a disinteressarsi 
delle idee; legati a una tematica stra

vecchia, pensano di rimediare a tutto 
compiendo innovazioni nella forma. 
Ora vi dico che questo rapporto bi
sogna riallacciarlo perché anche se, 
come dice Anatole France, “ la cri
tica si conviene felicemente a una 
civiltà carica di civiltà, e per prospe
rare presuppone maggior cultura di 
quanta rie richiedano tutte le altre 
forme letterarie” , anche se le nuove 
vie della critica passano davvero per 
la cultura, per una cultura accade
mica, capillare, vagamente nevrotica, 
esse rischiano di sboccare nel nulla, 
ossia in un terreno franoso e deser
tico, se non si ristabilisce un’intesa 
col lettore; l'interesse, il gradimento, 
e magati il timore del nostro inter
vento ».

Maria Luisa Astaldi
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G  ià si è detto che al letargo inver
nale è subentrata la fioritura prima
verile degli spettacoli di balletto. 
Non meno avara di altre stagioni è 
stata quella fiorentina del Maggio e 
a infittirla è stato Aurei Milloss con 
la sua abbondante e sovrabbondante 
produzione. È difficile non solo per 
lui ma per qualsiasi altro coreografo 
che si rispetti dare vita a un intero 
programma di quattro o cinque bal
letti e anche più a firma propria, per 
cui vorremmo non essere fraintesi e 
stabilire una verità oggi più che mai 
quasi assoluta, con la crisi evidente 
della coreografia come fatto creativo 
e la crescente difficoltà di rinnovarsi 
e di dire una parola che non sia l'ite
razione di un lungo discorso.
I l primo spettacolo di balletti non 
recava motivi di novità o di partico
lare interesse, se si eccettuano gli 
allestimenti scenici, nuovissimi, con 
l ’intervento di valenti pittori. Invece 
di quattro balletti, non tutti del pari 
indispensabili, è preferibile uno solo 
che abbia il suo peso, che dica qual
cosa di nuovo e dimostri la sua ra
gione di scelta. Milloss ha sempre 
saputo dimostrare di avere l ’asso nel
la manica, quando l ’ispirazione e la 
mano felice gli hanno fatto scegliere, 
per esempio, II mandarino meravi
glioso, Déserts, La follia d'Orlando, 
che sono capolavori, mentre si sa 
che il capolavoro non è sempre pron-

La « suite » dei bozzetti di Corrado 
Cagli, per « Fantasia indiana » di 

Busoni, regìa di A. M. Milloss.

to a scattare, tanto più quando non 
si ha l ’accortezza di circoscriverlo. 
Lo spettacolo al teatro della « Per
gola » si è aperto con La création 
du monde di Blaise Cendrars-Darius 
Milhaud, un balletto che non ha mai 
avuto una eccessiva fortuna sia nella 
coreografia originaria di Jan Borlin 
del 1923 per i Balletti Svedesi di 
Rolf de Maré che in quella di Ni- 
nette de Valois del ’31, se si eccet
tua l ’autorevolezza della stupenda 
scenografia e dei singolari costumi 
di Fernand Léger, diventati storici. 
Qui la necessità della « ripresa » 
(scene e costumi di Emanuele Luz- 
zati), dopo la nuova versione coreo- 
grafica di Milloss per il Teatro del
l’Opera di Roma (1956) andava ri
cercata nella formulazione tesistica 
del Maggio di quest’anno extraeuro
peo e orientale, espressa in un ritua
le negro.
I l figliuol prodigo di Prokofiev, u lti
ma produzione dell’epoca di Diaghi
lev (1929) firmata da un Balanchine 
in boccio ma anche straordinaria
mente in vena, è stato sempre uno 
dei balletti più personali del reper
torio millossiano (ottimo interprete 
questa volta Giancarlo Vantaggio) 
e reca, nella presente edizione, il 
sottotitolo « parabola coreografica » 
(l’esotico va ricercato nell’ambiente 
medio-orientale dell’apologo bibli-



co). Milloss ha fatto il 
vuoto nello spazio sceni
co, colorendolo dei costu
mi da lui stesso disegna
ti, ha scartato l’enfasi ar
tificiosa del libretto di 
Boris Kochno per mirare 
a un asciutto, scarno sen
so mistico.
Le chant du rossignol di 
Strawinskij, balletto de
sunto dall’opera Le rossi
gnol, non è mai riuscito 
ad affermarsi nel teatro di 
danza contemporaneo, già 
sotto Diaghilev né con 
Massine, nonostante le 
scene e i costumi di un 
Matisse giunto al punto 
più alto del suo « fauvi
smo » (1920), né con Ba- 
lanchine che ne rifece 
una nuova versione co
reografica nel 1925. La 
fiaba di Hans Christian 
Andersen ha tutti i carat
teri della chinoiserie e in 
questa prima rappresen
tazione italiana si è val
sa della scena e dei costu
mi di Dario Cecchi.

na prima rappresen
tazione assoluta era co
stituita dalla Fantasia in
diana su di un tema nuziale indiano 
(musica di Ferruccio Busoni), cioè 
l ’unica composizione musicale della 
serata non scritta per una predispo
sta azione coreografica (trattasi del
l ’Opera 44 per pianoforte e orche
stra composta nel 1914). I  temi in
diani (pellirosse) sono stati rivestiti 
dal neoclassicismo caro a Busoni. Si 
assiste all’iniziazione del giovane, al
la presentazione della sposa, al cre
scere dell’amore fra i due, alla con
sacrazione degli sponsali in una ce
rimonia di carattere tribale. U,n ap
porto decisivo è stato recato dal qua
dro scenico e dai costumi di Corra
do Cagli, ricco di un suo mistero il 
primo, non alieni da un lieve spirito 
caricaturale i secondi. Cagli, con 
questo nuovo lavoro, ha riconferma

to il suo amore per la scena di danza 
(nessuno aveva dimenticato in tea
tro scene e costumi di Persefone 
dello scorso anno, sempre alleato a 
Milloss).
Tutto sommato : una serata sulla scia 
dell’estetica diaghileviana e all’inse
gna del colore (Milloss è un coreo
grafo che riserva sempre un grande 
posto alla pittura nei suoi balletti, a 
differenza di Balanchine, per esem
pio, che è privo di colore). Ma non 
sarebbe forse stato più interessante 
fornirci gli originali dei primi tre bal
letti? Non vediamo, oggi, la neces
sità di ricreare dei lavori fuori dal 
loro tempo e perciò datati, mentre 
una retrospettiva di capolavori è 
sempre utile, culturalmente parlando. 
Questo discorso vale anche per il se

condo spettacolo millos- 
siano. Esclusa l’opera-bal- 
lo Padmavati di Albert 
Roussel, che, ovviamen
te, alla coreografia dedi
ca largo spazio e va in 
questo caso ogni volta 
ricreata, in prima rap
presentazione per Firen
ze, nel testo originale (bi
sogna però ricordare la 
«prima» italiana al «San 
Carlo » di Napoli nel 
1952, coreografa Bianca 
Gallizia), il balletto che 
la seguiva, Sheherazade di 
Rimski-Korsakov, è anco
ra un prodotto di Diaghi
lev (1910) per la coreo
grafia di Fokine, le scene 
e i costumi famosissimi di 
Bakst, del quale balletto 
molto si parlò ai suoi tem
pi per le eccezionali pre
stazioni di un Nijinsky e 
di una Rubinstein. Va be
ne, il libretto è ispirato a 
un racconto delle Mille 
e una notte, siamo per
ciò in pieno clima orien
tale, Amedeo Amodio co
me lo « schiavo nero ve
stito d’oro » e Marga Na
tivo come Zobeide sono 
attendibilissimi, quindi le 

carte sono in regola, ma da M il
loss ci si aspetta qualcos’altro che 
non sia il semplice ricalco di un mo
dello illustre superato e già opera 
da museo, si vorrebbe qualcosa che 
possa avvicinarsi alla forza espres
siva dei non dimenticati Déserts oc
cidentali senza sforzi di adegua
mento spurio ai figurativismi orien
tali. Naturalmente in questi due 
ultimi lavori hanno figurato molto 
bene le scene e i costumi di Nicola 
Benois, uno specialista del genere, 
ma anche Marcello Panni s’è fatto 
molto onore nella direzione orche
strale del primo spettacolo di ballet
ti. È un giovane che va tenuto d’oc
chio, ... volevamo dire d’orecchio.

Alberto Testa



I l  negro
con la tromba alle labbra
ha scure lune di stanchezza
sotto gli occhi
dove come brace il ricordo
delle navi di schiavi
avvampava allo schiocco della frusta
intorno alle sue cosce.

I l  negro
con la tromba alle labbra
ha una testa di capelli vibranti
soggiogati,
tirati a lucido ora
fino a brillare
come ambra nera:
fosse Fambra nera una corona.

La musica
della tromba alle sue labbra 
è miele
misto a liquido fuoco.
I l ritmo
della tromba alle sue labbra 
è estasi
distillata d’antico desiderio: 

desiderio
ch’è nostalgia della luna
dove la luce d’argento è solo un riflettore
nei suoi occhi,
desiderio
ch’è nostalgia del mare 
dove il mare è uno stretto 
bicchiere di bar.

I l  negro
con la tromba alle labbra 
e la giacca
elegante col risvolto a un bottone 
non sa
a quale attacco la musica insinuerà
l'ago ipodermico
fin dentro al suo cuore:

ma con dolcezza
mentre la melodia gli nasce dalla gola 
la pena
matura in una nota dorata.

Langston Hughes
Traduzione di Stefania Piccinato

^  i  I  è  |  |  !  1 !

:|H I  .a



E  difficile dire a caldo, ancora sot
to il peso dell’emozione, cosa abbia
no significato per quelli della gene
razione, diremo di mezzo, a cavallo 
fra le due guerre più sconvolgenti che 
l ’Europa abbia subito, il canto e la 
tromba di Louis Armstrong. Un gran
de scrittore come Cortázar, nel brano 
che riportiamo, fornisce l ’esatta mi
sura del rapporto che l’enorme, au
tentica forza di comunicazione di 
Satchmo riusciva a trasmettere. È ap
pena il caso di sottolineare che tanti 
di noi, tutti direi, si sono accostati 
al jazz, e hanno amato questa mu
sica, sotto l ’impulso e la suggestione 
invincibili, inesorabili, dei suoi soli 
cantati e suonati. Tutto i l resto del 
jazz è venuto dopo, persino il blues, 
che pure rappresenta la forma più 
antica e primitiva della musica jazz, 
si è aperto la strada, e ha fornito poi 
un preciso mezzo di conoscenza, sul
la scia delle incomparabili note con 
cui Louis, ancora giovanissimo e ai 
suoi primi approcci con il mondo va
riopinto del jazz dei negri d’Ame
rica, riempiva i rapidi vuoti creati 
volutamente dal canto struggente di 
Bessie Smith, di Maggie Jones, di 
tutte le altre grandi cantanti di blues 
che ebbero la ventura di essere ac
compagnate dal suo controcanto su
perbo.
Tracciare così rapidamente una bio
grafia critica e umana di Satchmo 
è fuori luogo; l ’uomo e l’artista han
no superato il limite che la musica 
jazz ha potuto e può avere nel mon
do, per svariare sul più vasto terre
no dell’arte allo stato puro e incon
taminato, espressa con magistrale 
limpidità, dall’« oro puro » per dirla 
con Cortázar, della tromba di Louis, 
Due soli momenti vogliamo fermare 
nel ricordo, perché son quelli cruciali 
della sua splendida carriera artistica 
e perché sono fondamentali per com
prendere il significato dell’amore in
tenso verso la musica jazz da parte 
degli intellettuali della generazione 
di mezzo (Goffin, Delaunay, Boris 
Vian, Panassié, Pavese, Ripellino e

In alto, Louis Armstrong a 22 anni. 
Nella pagina seguente, Satchmo a 
Roma nel 1952: sono ad accoglierlo 
Luciano Fineschi, Vittorio Finzio, 
Walter Mauro, Giovanni Borghi, 
Sergio Sangiorgi e Peppino D’Intino, 
il gruppo di appassionati che dette 
vita alla « Roman New Orleans 

Jazz Band ».

quanti altri ancora?): il primo è 
quello degli Hot Five e degli Hot 
Se ven degli anni Venti, dei 78 giri 
divorati sul giradischi, nell’emozione 
intensa di cogliere i più segreti r i
svolti celati dietro la vergine purezza 
di suoni che veniva da West End 
Blues, da Potato Head Blues, da 
Struttin with Some Barbecue, una 
sorta di messaggio sconvolgente che 
costringeva a rivedere tutto il rap
porto tradizionale con la musica se
ria, per l ’incredibile forza inventiva 
che proveniva da quei solchi, improv
visati e inventati prodigiosamente, 
senza l ’aiuto di una sola nota scritta. 
Se il jazz ha consegnato alla storia 
della musica il prodigio dell’improv
visazione, dell’intuizione rapida e ba
lenante, e perciò frutto bruciante di 
una ispirazione che rifiuta ogni pos
sibile mediazione, Louis Armstrong

è stato l ’uomo che ha fornito i più 
concreti mezzi conoscitivi a questa 
arte del nostro tempo, viva e attiva 
nella misura stessa in cui esprime 
una condizione di perenne giovinez
za deH’animo umano, proprio come 
è accaduto a Satchmo, giovane e vivo 
nella sua musica fino all’ultimo re
spiro di vita. I l  secondo momento 
magico di Louis sono stati gli anni 
del dopoguerra, dal 1947 al 1955, si 
può dire, quando sembrò aver ritro
vato una seconda giovinezza accanto 
a Jack Teagarden, ad Earl Hiñes, a 
Sidney Catlett, a Barney Bigard. Fu
rono gli anni di Armstrong in Euro
pa, messaggero infaticabile della vi
talità e dell’ansia di esistenza di un 
popolo per secoli schiavizzato e che 
nella voce rauca di Satchmo aveva 
ritrovato per intero l ’ansia della pro
testa, dell’urlo a piena gola. Fu per 
tutti noi un ambasciatore di libertà, 
dopo che gli anni neri del fascismo 
avevano insegnato perfidamente a 
considerare il negro un saltimbanco 
di razza inferiore: non per nulla 
Louis volle intitolare un suo disco, 
registrato dal vivo in tutta Europa, 
a Copenaghen e a Milano, a Parigi 
e a Londra, Ambassador Satch, a si
gnificare cosa dovessero rappresenta
re quei continui viaggi in Europa, ac
colto in tutti gli aeroporti e in tutte 
le stazioni da migliaia di fans im
pazziti.
Ma lasciamo la parola ad alcuni in
tellettuali che hanno vissuto intensa
mente quegli anni, al Cortázar degli 
anni parigini, a Langston Hughes 
che è stato i l poeta della rinascita di 
Harlem così come Armstrong ne è 
stato il portavoce sonoro, a Boris 
Vian, inconfondibile e indimentica
bile personaggio della Parigi del pri
mo dopoguerra, delle caves esisten
zialiste e del « Flore » di Sartre, di 
Michel Leiris, della De Beauvoir. I l 
ritratto di questo autentico protago
nista del dolore e delle ansie del no
stro secolo balzerà fuori, ci auguria
mo, in tutti i suoi contorni spirituali.

Walter Mauro



B O R I S  V I A N  

P E R  A R M S T R O N G

JLjouìs è un cantante meraviglioso; la sua voce ha delle 
sonorità raschianti; è celebre per il suo modo di sosti
tuire le parole idiote delle canzoni idiote con vocalizzi 
inventati; si racconta che alle origini di questo divertente 
esercizio sia una improvvisa scomparsa della partitura 
musicale al momento di registrare; poco importa... 
I  chorus scat di Louis valgono tutte le parole. Louis, da 
qualche anno, si è un po’ rinsavito: non vuole più pren
dere dodici o quindici chorus di fila come la sua straor
dinaria resistenza gli permetteva nei tempi andati... Ed 
è già sbalorditivo che le sue labbra abbiano sopportato 
l ’incredibile usura a cui le ha sottoposte da quando suo
na. Comunque sia, la sua sonorità è scintillante oggi 
come ieri: il suo acuto, forse meno voluminoso, ma il suo 
canto stupendo nulla ha perduto delle sue qualità.

Boris Vian

J U L I O  C O R T A Z A R  

P E R  A R M S T R O N G

vvolto dal fumo Ronald propinava disco dopo disco 
senza disturbarsi di sapere le preferenze degli altri, e di 
quando in quando Babs si alzava da terra e si metteva 
anche lei a frugare nella pila dei vecchi dischi da 78, 
ne sceglieva cinque o sei e li posava sul tavolo a portata 
di mano di Ronald che si protendeva e accarezzava Babs 
che si torceva ridendo e si sedeva sulle sue ginocchia, 
appena un attimo perché Ronald voleva star tranquillo 
ad ascoltare Don’t Play Me Cheap.

Satchmo cantava Don’t you play me cheap 
Because I  look so meek

e Babs si agitava sulle ginocchia di Ronald, eccitata dalla 
maniera di cantare di Satchmo, il tema era abbastanza 
banale per permettersi quelle libertà che Ronald non le 
avrebbe concesso se Satchmo avesse cantato Yellow Dog 
Blues, e perché nell’alito di Ronald sulla sua nuca c’era 
una mescolanza di vodka e di sauerkraut che titillava 
spaventosamente Babs. Dal suo altissimo punto d’osser
vazione, e in una specie di ammirevole piramide di fumo 
e di musica e vodka e sauerkraut e majio di Ronald che 
si permetteva escursioni e contromarce, Babs si degnava 
di guardare in basso attraverso le palpebre socchiuse e 
vedeva Oliveira per terra, la schiena appoggiata alla 
parete contro la pelle esquimese, già perdutamente ubria-

co, con una faccia sudamericana risentita e amara, in 
cui la bocca sorrideva ogni tanto fra una boccata di fumo 
e l altra, le labbra di Oliveira che Babs forse aveva desi
derato (non ora) si curvavano appena mentre il resto 
della faccia era come slavato e assente. Per quanto gli 
piacesse il jazz, Oliveira non sarebbe mai entrato nell’in
granaggio come Ronald, per lui sarebbe stato bello o 
brutto, hot o cool, bianco o nero, vecchio o moderno, 
Chicago o New Orleans, mai il jazz, mai quel che ora 
erano Satchmo, Ronald e Babs, Baby don’t you play me 
cheap because I  look so meek, <? poi la fiammata della 
tromba, il fallo giallo che lacera l ’aria e gode avanzando 
e retrocedendo e verso la fine tre note ascendenti, ipno
ticamente d’oro puro, una perfetta pausa nella quale 
tutto lo swing del mondo palpitava in un attimo insop
portabile, e allora la eiaculazione di un acutissimo che 
scivola e cade come un razzo nella notte sensuale, la 
mano di Ronald che carezza il collo a Babs e il crepitio 
della puntina finché il disco continuava a girare e il si
lenzio d’ogni musica autentica non si scostava lentamente 
dalle pareti, usciva da sotto il divano, si staccava come 
labbra o boccioli.

Julio Cortázar



D E N T R O  A L L A  S T O R I A  D I  M O N T I C C H I E L L O

S e i  s e c o l i  f a  

o g g i  e  d o m a n i



A l l e  r a d i c i  

d e l l a  c o s c i e n z a

S i  chiama « Teatro Povero » quello di Monticchiello, 
paesino medievale in provincia di Siena, non tanto per 
polemica contro le attuali strutture teatrali o per la sua 
reale povertà economica, quanto per la sua assoluta nu
dità di un teatro-vita-verità, che altro non è se non la 
continuazione di una tradizione popolare toscana mai 
venuta meno in questo villaggio della provincia di Siena. 
Nel corso di una rappresentazione all’aperto, con una 
antica formula (prologo, inserti ed epilogo cantati e il 
resto recitato), ogni estate Monticchiello recupera qual
cosa del proprio passato lontano o recente: un dramma 
popolare, una sollevazione di contadini contro il feuda
tario o il glorioso episodio della Resistenza avvenuto 
intorno a queste mura il 6 aprile del 1944.
T anno scorso l ’autodramma (la parola fu « intuita » 
da Giorgio Strehler quando Mario Guidoni gli parlò 
dello spettacolo), realizzato nella sua assolutezza, nella 
sua purezza, si intitolò Noi, di Monticchiello e intese 
estrinsecare la realtà sociale ed esistenziale di un v il
laggio di trecento abitanti, civile, dignitoso, splendido 
nella sua acropoli medievale, non lambito dal miracolo 
economico ma non arreso alla depressione e teso alla 
ricerca di una sopravvivenza spirituale e materiale. 
Quest’anno la ricerca continua e avviene proprio all’in

segna del dialogo aperto, della recitazione dei drammi 
della piccola comunità e delle sue speranze, della comu
nicazione al pubblico nella piazza del paese, introdu
cendo il reale nella prospettiva del futuribile. G li attori, 
che già sono stati mistici del Trecento, personaggi del 
Rinascimento o partigiani della Resistenza, quest’anno 
sono, più che mai, se stessi, con le proprie identità anche 
anagrafiche, con le proprie verità scoperte nel recupero 
di personaggi autentici del medioevo o profetizzate in 
una realtà intuibile. Mario Guidoni l i ha aiutati nella 
verifica recitata in questa vita-verità e nella sua strut
turazione dialogica. Già autore di testi per il Teatro 
Popolare Toscano, da Zelindo il Garibaldino (messo in 
scena da Vito Pandolfi) a Quel 6 aprile del ’44, rap
presentato nell’estate del 1969, e a Noi, di Monticchiello 
del 1970, ha ora scritto Sei secoli fa, oggi e domani, 
con l ’esperienza del giornalista e del saggista e con la 
passione di chi crede nella legittimità del teatro auten
ticamente popolare. Lo spettacolo non è un esperimento 
né una rielaborazione di ben più illustri formule di « tea
tro nel teatro », bensì una esposizione, in chiave dram
matica e poetica, di una condizione e di una prospettiva 
di nuova vita comunitaria: alle radici della coscienza di 
un popolo, di un paese.

Mario Guidotti, al centro, tra gli attori di Monticchiello.



PERSONAGGI
I personaggi sono autentici abitanti di Mon- 
ticchiello che testimoniano la loro condizione 
autentica come il loro nome e cognome ana
grafico :
Arturo Vignai
Andrea Oresti
Albo Bonari
Italo Carpini
Aldo Nisi
Alpo Mangiavacchi
Don Vasco Neri
Arnaldo della Giovanpaola
Giovanna Vicini
Marilisa Cioli
Paola Del Ciondolo
Elda Mangiavacchi
Emo Mangiavacchi
Albo Carpini
Osvaldo Bonari
Giuseppe Bianciardi
Rino Grappi
Averino Romagnoli
Heila Hiltunen
e altri

PRIMO ATTO
Arturo. Eccoci qua, ultima domenica di lu
glio; come da qualche anno, prima di comin
ciare diamo qualche spiegazione a quelli che 
non ci conoscono. Non siamo qui per rap
presentare uno spettacolo, ma per una pubbli
ca confessione, per un processo a noi stessi. 
Un processo che trasferiamo ad altri perso
naggi, ad altra epoca. Lo spettacolo, semmai, 
nascerà proprio da questo improvvisato ten
tativo.

L ’autodramma che Mario Gui- 
dotti ha scritto con la collabo- 
razione degli abitanti di Montic- 
chiello consiste nel tentativo di 
ritrovare, attraverso la rievoca
zione e il recupero della figura 
di un mistico, protestatario non 
violento, del Trecento, il beato 
Francesco da Monticchiello, e del 
movimento dei Gesuati, gli ele
menti validi per una vita comu
nitaria contemporanea e futuri
bile. La rievocazione, nell’econo
mia dell’autodramma, occupa un 
tempo limitato; l’azione si svol
ge ai giorni nostri, quasi tutta, 
e sulla piazza del paese. Gli at
tori recitano se stessi con il loro 
nome e cognome tranne che nei 
brevi periodi del primo e del se
condo atto in cui si reincarnano 
nei personaggi trecenteschi cui 

ciascuno di essi è congeniale.

Andrea. Quest’anno, però, ci sembra più com
plicato del solito. Ne discutiamo da un mese, 
siamo arrivati a stasera, abbiamo invitato que
sta gente e ancora non siamo convinti. E non 
è una finzione, credeteci...
Albo. Io continuo a domandarmi e a doman
darvi: « Perché deve interessare un pubblico 
la nostra confessione? Che cosa abbiamo di 
straordinario da rivelare? ».
Carpini. Era meglio quando recitavamo e 
basta, senza tante discussioni, quando si recu
peravano le glorie del nostro passato, l’« Eroi
na » di Monticchiello, per esempio. Ma chi 
crediamo di essere?
Aldo Nisi. Ormai siamo « Quelli di Montic
chiello ». Ci hanno considerato un « campio
ne » sociologico, hanno studiato il nostro tea
tro, abbiamo interessato studiosi, scrittori, 
registi come Fellini e altri che vennero quas
sù, un anno fa.
Arturo. Sì. Vennero attori e critici; e non 
solo loro. Hanno fatto anche una tesi di lau
rea su quello che hanno definito il nostro fe
nomeno. C’è una lettera del professor Ma
rotta dell’Università di Roma...
Don Vasco. Stiamo attenti, amici. I confini 
fra l’umiltà e la presunzione sono lievi. 
Andrea. Non montiamoci la testa perché sia
mo apparsi in televisione!
Arturo. E chi se la monta? Però, mica sia
mo apparsi nel telegiornale come le altre sa
gre paesane? Ci hanno fatto un pezzo appo
sta, tutto sul nostro spettacolo.
Andrea. Che non è uno spettacolo.
Don Vasco. Il fenomeno non siamo noi, è 
Monticchiello nel suo insieme. Ma non dob
biamo inorgoglircene. Abbiamo avuto il pri
vilegio di vivere in quest’isola comunitaria, 
dove ci si sente antichi e moderni al tempo 
stesso, anzi, futuribili.
Carpini. Don Vasco, lei e altri di noi, par
late troppo diffìcile.
Don Vasco. Ma tu e gli altri mi capite, vero?



Carpini. Sì. Anche perché oggi parlano tutti 
difficile, anche i nostri compagni di partito... 
Aldo Nisi. Il fatto è che cambia la vita e 
quindi cambia anche la lingua...
Andrea. Mica abbiamo invitato questa gente 
per dimostrare che siamo aggiornati anche in 
fatto di linguistica?
Arturo. No, no. Sono gli inconvenienti delle 
nostre improvvisazioni. Domani sera saremo 
più brevi. Il fatto è che siamo meno sicuri di 
quando rievocammo un episodio vero della 
Resistenza, lo rivivemmo, ma lo recitammo 
anche. Quest’anno facciamo... facciamo... co
me si dice? su, Andrea, tu che sei professore, 
che cosa facciamo?
Andrea. Vuoi dire dell’« happening ». No, no, 
è un’altra cosa; né happening, né living. Ab
biamo un personaggio vero e altre figure, 
tutto è pronto, in parte anche scritto... Solo 
che, abbiamo contrastato fino a ieri sera... 
Albo. E ora ci troviamo in quest’incertezza, 
stiamo per fare una brutta figura... Gli spet
tatori hanno pagato...
Andrea, è qui l’equivoco! Mercifichiamo an
che noi, le nostre verità, recitandole, confes
sandole... L’equivoco è qui...
Don Vasco. Non è esatto. Recitiamo noi stes
si, dinanzi ad altri, per aiutarci a capire e per 
essere aiutati. E finora, abbiamo ottenuto ciò 
che volevamo. Ci siamo un po’ migliorati. 
Abbiamo conservato a Monticchiello la pace, 
la quiete, abbiamo più che altrove resistito 
alle tentazioni del puro consumismo o alle 
solitudini di massa.
Alpo. Mah! Io tutti questi miglioramenti non 
li vedo. Avremo ricevuto gli elogi dei gior
nali, l’attenzione dei... come si chiamano? dei 
sociologi, ma in certi settori, è tutto come 
prima. Non ci hanno fatto neanche la strada... 
Arturo. Basta con le polemiche interne. Di
ciamo subito al pubblico quale personaggio 
cerchiamo di ritrovare in noi.
Don Vasco. È una figura di mistico del Tre
cento, nostro compaesano; l’abbiamo ristudia
ta insieme per tutto l’inverno.
Aldo Nisi. E ci è sembrata interessante, at
tuale, anche se non tutti l’abbiamo giustificata 
o la giustificheremmo oggi.
Don Vasco. Ma noi non cerchiamo degli ar
chetipi in cui immedesimarci, ma delle ipo
tesi valide per ciascuno di noi!
Carpini. Ricominciamo con i discorsi diffi
cili!
Alpo. Tu li capisci bene e anche io che non 
sono un intellettuale come Andrea né un mae
stro come Aldo Nisi e neanche un impiegato 
e, come vedi, neanche un prete come Don Va
sco. A volte la demagogia dell’ignoranza è 
peggio di quella della cultura. Piuttosto co
minciamo a rievocare il Beato Francesco, 
scusandoci di questa incertezza.
Andrea. L’incertezza riguarda l’interprete di 
Francesco. Diciamo la verità. Nessuno di noi 
voleva interpretarlo e al tempo stesso tutti 
lo volevano interpretare. Io, per esempio... 
Arturo. Tu, secondo me, eri il più adatto... 
Dopo la rinuncia di Arnaldo...
Andrea. E perché? Io non ardo della stessa 
fede. Meglio il maestro Nisi...
Aldo Nisi. Ma io non ho lo stesso spirito 
di rinuncia; senza ricercare gli eccessi, ho tut
tavia amato il benessere... Forse Arturo era 
adatto, per quel rigore morale... che Arnaldo 
non aveva...
Arturo. Non prendetemi in giro. È vero, dite 
sempre che io sono adatto alle proteste vio
lente... Ma il Beato Francesco era dolce... E 
poi, fisicamente non mi sembra di poterne so
stenere il ruolo...

Alpo. Ricominciamo. L’abbiamo scelto; non 
pentiamoci più. È Don Vasco. Non è attore, 
ma nessuno di noi vuole recitare.
Andrea. Il volto di asceta ce l’ha. Vive di 
niente. È tutto umiltà e bontà e mitezza; il 
contrario di Arnaldo, tutto violenza.
Don Vasco. Amici, non vi sembra troppo 
« professionale », per me, sacerdote, imper
sonare un Beato? Io posso illustrarvelo dal
l’altare, meditare con voi sui suoi esempi... 
Comunque, se non ci sono altre alternative, 
possiamo cominciare. Ciascuno sarà qualcuno, 
cui aderisce, cui somiglia davvero...
(Silenzio; un momento di immobilità; poi si 
spalanca lina finestra e irrompe la figura di 
Arnaldo).
Arnaldo. E finitela con queste perplessità! Fi
nitela con queste finzioni. A forza di essere e 
apparire sinceri, siete falsi. Avete letto insie
me, con me e da soli, la vita del Beato Fran
cesco e non l’avete capito, assunto in voi. Sa
pete che cosa vi dico? Ascoltandovi, ci ho ri
pensato. Avete ragione; nessuno di voi è in 
grado di essere Francesco. Uno è ateo, un al
tro è attaccato ai soldi come l’edera alle no
stre torri, altri fanno il doppio gioco, altri so
no troppo perfetti. Nessuno ha capito bene 
Francesco. E allora lo interpreto io... io sono 
il maggior peccatore, ma ho più schifo di voi 
di ciò che Francesco respinse. Io ho meno 
fede di voi, ma ho provato più di voi repul-
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sione per questo mondo e per questa società... 
Voi recitate e io no... voi fate il teatro nel tea
tro, io vivo e soffro.
Andrea. Arnaldo, vieni, vieni tu, ti aspetta
vamo fino a ieri.
Arnaldo. Ci sono volute le vostre lamenta
zioni per sdegnarmi... per riscuotermi... Il 
Beato Francesco... il Beato Francesco... Certa
mente non ebbe più nausea di me di questo 
nostro materialismo... Ecco, anche io butto 
dalla finestra la mia roba, anche io voglio 
distruggere il poco che m’è rimasto dopo il 
fallimento... Prendete, prendete questi mobili 
moderni... questi oggetti antichi... questi libri 
sul teatro, mia passione... Voglio distruggere 
anche gli strumenti del piacere intellettuale.
Arturo (rivolto al pubblico). Signori. Chi 
venne quassù un anno fa, ricorda Arnaldo. 
È stato per anni l’animatore e il regista dei 
nostri spettacoli. È il geometra del Comune... 
Ma tempo fa volle cambiar lavoro... È più 
matto e imprevedibile del solito...
Arnaldo (è sceso di casa, stravolto). Sì, eh, 
sono matto, dici? Ora no, non sarò più matto. 
Sono ritornato a fare il geometra e ora ri
torno con voi al nostro teatro-vita... Per chi 
non mi conoscesse, sono il tecnico comunale, 
guadagno 135.750 lire al mese, sette più del
l’anno scorso; ho 46 anni e due figli; mi oc
cupo delle loro casette (si rivolge agli altri), 
delle loro stradacce, dei loro problemi di
menticati e del loro teatro... L’anno scorso mi 
venne l’idea di evadere da questa piccola real
tà e di fare il piccolo industriale... Misi su 
una fabbrichetta di scarpe anche per far la
vorare un po’ di gente... Ci ho rimesso tutto 
ed è stato giusto così... Mi sta bene... questi 
fallimenti mica devono accadere ad Agnelli, 
ma a noi... Avevo vissuto sempre del mio sti
pendiuccio e me l’ero cavata... Poi la smania 
dei cosiddetti beni di consumo... Qualche elet
trodomestico in più... la passione del cine
amatore... l’aspirazione a una casetta al ma
re... E m’infognai nella piccola industria. Ci 
ho rimesso tutto... Ho dovuto vendere anche 
le macchine fotografiche... Ero pieno di de
biti... ho pagato tutto... Ma ora mi voglio 
spogliare anche di questi vestiti. Sono con
tento di essere povero e che mia moglie pro
testi quanto vuole... Io, io Arnaldo della Gio- 
vanpaola, sento di capire bene il Beato Fran
cesco. Nella mia indegnità, sento di poterlo 
seguire...
Don Vasco. Io sono d’accordo. Del resto, 
non bisogna essere santi per capire i santi, 
per incarnarsi nei santi.
Andrea. E anche io. Su te possiamo rico
struire i motivi del gesto di quel Francesco 
del nostro Monticchiello che abbandonò tut
to come quello grande di Assisi, e ritrovò le 
proprie dimensioni di uomo proprio quando 
apparentemente le perse.
Arturo. Siamo tutti d’accordo, vero amici? 
Tutti. Sì, sì...
Aldo Nisi. I nostri problemi di oggi sono i 
problemi dei monticchiellesi di circa sette
cento anni fa e non solo i nostri; anche di 
voi, del pubblico, anche i suoi, signor Fcl- 
lini, anche i suoi, signor Strehler, anche i 
suoi, signor Visconti, anche i suoi. Almeno 
crediamo, almeno speriamo; perché se non 
li sentiste, scusateci, vi compatiremmo...
Uno del Pubblico. Ora ci manca che ci of
fendiate. Da mezz’ora siamo qui ad aspet
tare e non succede niente. Discutete, bistic
ciate fra di voi, e ora sembra che vogliate 
farci il processo.
Arturo. Vi avevamo avvisati. Questo non è 
uno spettacolo dei soliti. Non avete neanche 
pagato il biglietto.



Quello del Pubblico. Ma allora questo Bea
to Francesco, chi era?
Arnaldo. Ecco, glielo facciamo vedere su
bito chi era. Era uno come me, anche se me
no peccatore. Detestava la potenza del po
tere politico e di quello economico, i capi e 
i ricchi, il comando e la ricchezza. Si era nel 
1363 e Monticchiello attraversava un perio
do di grandi contraddizioni... Noi l’abbiamo 
ristudiato insieme questo periodo, quasi pos
siamo riviverlo, anzi lo ritroviamo per uno 
di quei fenomeni misteriosi per i quali in 
questo « habitat » rimasto intatto per secoli, 
senza immigrazioni e degenerazioni, si pos
sono recuperare facilmente momenti del pas
sato e presentirne altri del futuro. È facile 
annullare sei secoli, per noi di Monticchiello, 
è facile tornare indietro senza traumi. Ma 
prima distruggiamo i simboli della società 
in cui viviamo, questi artifici di uomini alie
nati, queste antinaturalità del perpex, del 
polistirolo, del plexiglass, questi barattoli di 
detersivi, questi sacchetti di cellophan, tutto 
ciò che non viene dalla terra, dall’aria, dalle 
piante, dagli elementi del creato... Non si 
tratta di tornare all’uomo delle caverne... 
Non vogliamo una reviviscenza di barbarie... 
Ma non vogliamo l’uomo sepolto in queste 
immondizie da lui create in un periodo di 
degenerazione... Bruciamo tutto... avanti... 
(.Scena dell’incendio).
(Dopo un attimo di perplessità, gli astanti 
accolgono l’invito ripetuto di Arnaldo e cor
rono nelle case tornando immediatamente con 
altri oggetti che alimentano il fuoco).
Don Vasco. Ecco. Questa è una versione 
moderna del medievale rogo delle vanità che 
si praticava alla fine delle grandi missioni, 
come inizio di una pubblica penitenza. 
Arnaldo. ... La pubblica penitenza... La pub
blica penitenza... (alza il tono di voce) But
tate via i vostri abiti, rivestitevi dei panni e 
dell’atmosfera di sei secoli fa... Ciascuno as
suma uno di quei personaggi che ci sono 
ormai familiari, che abbiamo studiato, in 
cui possiamo reincarnarci... Io mi sento già 
Francesco... Ecco. (Vestizione silenziosa da 
parte degli attori che indossano socchi rudi
mentali come sai, accompagnata da un canto 
gregoriano che viene da un coro invisibile, 
mentre il fuoco dà gli ultimi guizzi). 
Arnaldo-Francesco. Fratelli, il più è fatto. 
Ci siamo spogliati dei nostri piccoli beni di 
abitanti di un villaggio toscano del 1971; pos
siamo ricreare in noi quell’atmosfera e quel 
tempo; le pietre sono le stesse, uguali le case, 
cocente come allora il sole d’estate, in que
sta Val d’Orcia arsa e cretosa, tagliente il 
freddo che viene dall’Amiata e ci sferza e ci 
ferisce... io non so più in quale anno vivia
mo, in quale secolo... cerco di ritrovare l’uo
mo nelle sue qualità naturali e primigenie... 
il dolore fisico... la contemplazione... l’amo
re per il prossimo e per la natura... la ricerca 
di qualcosa che ci trascenda... Ricerco l’uomo 
non barbaro ma consapevole della sua dimen
sione com’era in quel medio evo per secoli 
tanto vilipeso... ricerco me stesso nella natura 
e nei suoi elementi e lo ritrovo fra queste case 
semplici sotto la nostra torre non più feudale, 
sotto questo cielo non sporcato dai gas... 
Arturo-Bindo. Giovanni Colombini ci ha 
ispirato e ci guida dovunque egli sia, nel suo 
eremo di Montalcino o a Santa Bonda, a 
Siena o nei boschi, nelle grotte, per le stra
de nelle quali si trova a camminare.
Albo-Feo. Il nostro paese è il simbolo con
creto del bene e del male del mondo; è 
un’acropoli della prepotenza del conte Cio- 
ne, padrone di terre, di bestie e di uomini ma 
non di anime; ma è anche un vertice ascen

sionale del nostro spirito e ha partorito mes- 
ser Domenico poeta e giurista e il nostro 
Vanni, l’amico diletto del Colombini. Dob
biamo sentirci affratellati in un ordine privo 
di regole burocratiche. Il nostro modello è 
Gesù e noi saremo i Gesuati.
Aldo Nisi-Domenico da Monticchiello. Il 
problema è questo : dobbiamo obbedire al 
conte Cione, signore di Monticchiello, aiu
tarlo ancora nell’accumulare ricchezze, nel- 
l’opprimere i poveri, nel commettere prepo
tenze, o dobbiamo ribellarci con la violenza, 
scalzare il suo potere, distruggere la sua for
za? E noi, Gesuati, dobbiamo rimanere iner
ti, passivi, oppure operare, lavorare, produr
re? Dobbiamo essere un fenomeno isolato, 
oppure un esempio sul quale si debbono con
formare tutti gli altri?
Arnaldo-Francesco. Tu sei troppo « logi
co », tu ragioni come un teologo, come un 
giurista, da quell’uomo di penna che sei. Ma 
noi dobbiamo essere dei pazzi, pazzi d’amo
re per Cristo, pazzi di odio per ciò che ci al
lontana da Cristo, pazzi dinanzi al mondo 
cosiddetto saggio che invece è prigioniero di 
tanti schemi, dobbiamo seguire questa regola 
che ci siamo imposti, che è più dura di quella 
di San Francesco. Dobbiamo combattere il 
conte Cione e spargere sangue? Sì! ma sia il 
sangue delle nostre autoflagellazioni, delle no
stre piaghe, delle nostre malattie, conseguen
za delle nostre penitenze. Questa è l’arma con 
la quale possiamo vincerlo e vincere il putri
dume che cola come il grasso del piacere 
dalla sua torre e dai suoi fortilizi. Non dob
biamo avere paura della fame, dobbiamo 
mangiare solo quel poco che ci serve per 
avere la forza di gridare il nostro amore alle 
altre creature, per pregare, per seppellire i 
morti, per consolare i vivi. Io vedo... io ho 
visioni... la febbre è la mia lucidità... la mia 
chiarezza è la mia esaltazione... la mia intel
ligenza è la mia follia... Vedo la bestialità 
sotto le sete e le lane e le maglie di ferro e 
sotto le maschere della nobiltà, e vedo la ve
rità e lo splendore sotto i nostri cenci spor
chi... Fratelli di Monticchiello, ribellatevi co
me me!
Arturo-Cristofano. Francesco ha ragione. 
Ribelliamoci col nostro dolore e con le nostre 
privazioni. Il piacere vero è un altro, è quello 
della contemplazione, della penitenza, della 
mortificazione.
{Arriva un gruppo di popolani, con molte 
donne in mezzo. Inventare scene).
Leonardo. Siete matti, siete degli invasati, 
andate a lavorare, bighelloni! Voi date cat
tivo esempio, turbate le famiglie, togliete la 
pace a Monticchiello.
Moranda. Francesco, torna a casa. Perché 
hai lasciato tutto? Hai dei figli, un focolare 
è acceso per te; torna, torna a casa! 
Benvenuto. Cacciamoli a calci di lì! Tiria
mogli delle sassate! In modo che smettano 
di insudiciare la piazza, con i loro stracci! 
E vorrebbero chiamarsi Gesuati!
Spinello. Sono pochissimi, per loro fortuna. 
Sono la vergogna del paese. Si chiamano Ge
suati, ma insultano Gesù. Begli esempi han
no dato, lasciando moglie e figli, non colti
vando più i campi, abbandonando le loro 
botteghe, disubbidendo al conte Cione che ci 
dà il pane!
Francesco. Il pane ve lo toglie lui! non ve 
lo dà. Siete delle bestie? Siete dei cani che 
volete l’osso e i calci del padrone? Siete dei 
farisei che volete vedere nella chiesa soltanto 
idoli da adorare? Noi, in chiesa, ci andiamo 
a patire, per essere più vicini a Cristo! 
Petra. Lebbroso, rognoso, straccione, ridam

mi mio marito, gli hai fatto la fattura, l’hai 
staccato da casa, non è più un padre, non è 
più un uomo. Tu sei un diavolo tentatore. 
Maledetto, maledetto. Che tu possa morire 
all’istante.
(Avviene una colluttazione; i popolani si 
scagliano contro i Gesuati i quali non si di
fendono; scene di violenza unilaterale; Fran
cesco viene calpestato, fatto rotolare per ter
ra, riempito di polvere; lui ride, non si la
menta. Sopravvengono gli arcieri del conte 
Cione).
Nipote del conte Cione, di nome Fran
cesco. Ancora di questi episodi, ancora que
ste scenate! Ma non vi vergognate? Gente di 
Monticchiello, lasciate in pace questi disgra
ziati!
Francesco (si rialza e guarda con occhi fiam
meggianti Francesco Cione, poi gli mette una 
mano sulla spalla e gli dice). Giovane Cione, 
tu hai ancora il viso d’angelo, la tua mano 
non è fatta per tenere quest’arma, la tua voce 
non è adatta per comandare, la tua figura 
non è quella dell’oppressore. Ferma questi in
coscienti i quali non vogliono tanto oppri
mere noi, quanto coloro che amano Cristo. 
Non sei stufo di piaceri corporali? Non sei 
nauseato dei bagordi e dei bordelli, dei pia
ceri della gola e della carne? Non riesci a 
considerare più una fanciulla come una dol
ce creatura che può anche non essere stu
prata? Non ti accorgi che questa gente che 
ci assale è più povera e disgraziata di noi? 
Non vedi che tuo zio è il diavolo in terra? 
Francesco Cione. E tu chi sei? Il Cristo in 
terra, forse? Non sei un esaltato, un inva
sato, un presuntuoso che vuole insegnare, 
dettar legge, aver seguaci?
Francesco. No, io sono l’ultimo dei pecca
tori, il più rognoso dei monticchiellesi, e per 
questo mi strappo le vesti e mi mortifico il 
corpo; ma so di esserlo. Io sono l’ultimo de
gli uomini, e per questo mi flagello e mi la
scio calpestare. Ma sempre più amo gli uo
mini, amo gli esseri umani, e la mia felicità 
è nell’amore dei miei simili.
Francesco Cione. Ma tu crei del disordine. 
Prima a Monticchiello c’era la pace, ora in
vece...
Francesco. E la chiami pace quella che 
c’era prima? Del resto che cosa ha detto Cri
sto: « Io non sono venuto per portare la 
pace ma la guerra».
Francesco Cione. Ma tu rovini le famiglie, 
tu stacchi i mariti dalle mogli, i padri dai 
figli.
Francesco. Ricordi che cosa disse Cristo? 
« Non avrai altro padre, non avrai altra ma
dre, non avrai altra famiglia che me ». E 
poi io non dico che tutti debbano fare come 
me e che tutta la società si comporti come i 
Gesuati. Ma noi facciamo così; e se mia mo
glie vuole seguirmi, la mia felicità sarà mag
giore; se vuole restare, non la condanno. 
Moranda. Francesco, ma non pensi ài tuoi 
figli?
Francesco. Possono venire con noi, possono 
stare qui con noi. Vivranno come gli uccelli 
che si cercano il cibo e sempre lo trovano. 
Non capisci che esistono rapporti e legami 
superiori a quelli fra padre e figlio, fra mo
glie e marito?
Francesco Cione. Dicono che tu sia pazzo, 
ma i tuoi ragionamenti mi turbano e se mi 
turbano vuol dire che hanno una loro forza. 
Francesco. Vieni anche tu con noi, strap
pati di dosso coteste sete e getta la spada del 
comando e vestiti di un sacco e dividi il no
stro pane nero e la nostra acqua di fonte che



è più genuina di tutti i vini delle cantine del 
conte Cione.
Guardia del nipote del conte. Ma che cosa 
dici, pazzo? Come osi rivolgerti così al ni
pote del conte? Ora ti faccio vedere io che 
cosa succede ai folli come te. (Gli si avventa 
contro e io frusta).
Francesco Cione (interviene e ferma la guar
dia). Non toccate Francesco e i suoi amici, 
non fate del male a loro. Come loro non lo 
fanno a voi. Guardate i suoi occhi, fiammeg
giano d’amore. Guardate il suo volto, espri
me odio e rancore come i nostri. Guardate 
le sue piaghe, ricordano quelle di Cristo. 
Ascoltate le sue parole, sono piene di ardore 
e di giustizia. Francesco, tu non sei un paz
zo; fratelli Gesuati, voi non siete degli ele
menti pericolosi; io mi sento lambire dalla 
fiamma della vostra verità e del vostro amo
re; io voglio pensare a quello che avete detto 
e a voi. Forse vi seguirò. Lasciatemi riflettere, 
da solo io voglio ritrovare la voce sopita 
della mia coscienza.
Francesco. Vieni, Francesco, noi preghere
mo intanto perché tu sia illuminato. Ma dove 
rifletterai, nelle sale della torre, fra le musi
che dei menestrelli e le tentazioni delle dame? 
Francesco Cione. Mediterò da solo. Ti sa
luto.
Moranda (rivolgendosi a Francesco). Mio 
sposo, verrò anch’io e verranno i nostri figli. 
Hai ragione; gli uccelli quando si svegliano 
non sanno che cosa mangeranno durante la 
loro giornata, ma nessun uccello è mai morto 
di fame.
(Gli si avvicina, fa per abbracciarlo, poi si 
ferma, gli si inginocchia davanti; Francesco 
la rialza e sorride; altri popolani si staccano 
dal gruppo degli assalitori e si avvicinano a 
Francesco; tutto si svolge in silenzio; altri in
vece se ne ritornano insieme agli arcieri del 
nipote del conte Cione; il quale lui pure si 
ritira ma sempre con lo sguardo rivolto ver
so Francesco e gli fa un cenno di saluto al 
quale Francesco risponde; suona una cam
pana).
Francesco. Fratelli, è l’ora del vespero; pre
ghiamo.
(Il primo atto si chiude con i rintocchi della 
campana e con il canto dei Gesuati).

SECONDO ATTO
(Don Vasco, solo sulla piazza, vestito da pre
te, cioè con i suoi abiti normali, lunga tona
ca nera, avanza verso il pubblico fino al poz
zo della piazza quindi spiega).
Don Vasco. I miei amici, i miei fratelli, i 
miei parrocchiani hanno completato quello 
che gli psicanalisti un tempo chiamavano 
« transfert ». Si sono immedesimati nei per
sonaggi di sei secoli fa. E non per recitarvi. 
Per viverli. Per tutto l’inverno, nelle lunghe 
serate, abbiamo ristudiato insieme un certo 
periodo della nostra storia di ieri convinti di 
trarne esperienze per la storia di domani. È 
stato un approfondimento proficuo? È quel
lo che vedremo. Ancora non lo sappiamo: il 
nostro dibattito avviene ora, dinanzi a voi, 
con voi. Il nostro teatro è tale solo nel signi
ficato etimologico del termine; è un processo 
cioè che si vede. Ma niente è stato prefabbri
cato e alle repliche potrebbe anche finire in 
modo diverso da stasera. Arnaldo è ormai 
completamente calato nel personaggio di 
Francesco.
(Si spegne la luce, poi si riaccende; sulla piaz
za vicino al pozzo è steso Arnaldo-France- 
sco; da una parte un gruppetto di popolani 
lo guarda).

Feo. Quanti giorni è che non mangia!
Bindo. Ha bevuto un po’ di acqua ieri, ma 
forse è una settimana che non ingerisce cibo. 
Spinello. Ha respinto tutto quello che gli 
abbiamo messo dinanzi.
Jacopo. Non si capisce se sia molto malato 
e quindi abbia nausea e non possa mangiare, 
o se proprio la sua volontà imponga al suo 
corpo il digiuno.
Domenico. Parla sempre meno; ma credo 
che sia per sua volontà.
Moranda. Io non ho più voce per convincer
lo, io non ho più forza per portarmelo alme
no un po’ a casa, io non ho più coraggio di 
avvicinarmi a lui. Mi attrae e mi fa repul
sione.
(Improvviso baccano in una casa le cui fi
nestre sono prospicienti la piazza; si vedono 
ombre passare e ripassare in un ritmo di dan
za, si odono canti carnascialeschi della fa
mosa « Brigata spendereccia » senese; quindi 
si affaccia il conte Cione).
Conte Cione. Sporco, pidocchioso France
sco, prendi questi cibi per ripulire la tua boc
ca, riempiti lo stomaco con questi manicaretti 
del mio cuoco, impàstati la faccia con que
ste creme, poi allontanati, fuggi, lèvati da qui 
sotto le finestre del mio ospite: non voglia
mo avere la visione della tua vergogna.
(Ciò detto, il conte Cione rovescia su Fran
cesco dei piatti pieni di cibi che cadono a 
terra e si spezzano mentre le pietanze si riem
piono di polvere; Francesco si impasta la fac
cia con le creme e poi le sputa; prende un 
pezzo di pane caduto nel punto più sporco 
della piazza, lo riempie ancora di polvere e 
lo mangia, mentre dal gruppetto degli astanti 
si alza un mormorio).
Domenico. Non lo fa per fame ma per mor
tificazione.
Bindo. Ha voluto dare una lezione a quei si
gnori che gozzovigliano da alcune ore. 
Jacopo. Veder disprezzare ciò che tutti pre
diligono in questi tempi di grandi pienezze e 
di grandi carestie, fa bene all’anima.
Duccio. Francesco fa tutto questo senza pa
role, non predica più come i primi giorni, 
neanche ci esorta.
Sano. Dà valore soltanto agli esempi. Ha su
perato anche il valore della funzione della pa
rola.
Mino. Non lo riconosco più, è un ammasso 
di cenci e di piaghe.
Moranda. Mio Dio! Ma davvero quello è 
stato mio marito!
(Francesco si volge verso di lei pulendosi il 
volto; la luce illuminerà la sua faccia nella 
quale ardono gli occhi, sbarrati, aggressivi; 
comincia a farfugliare parole indistinte; quin
di si solleva in piedi, poi cade pesantemente 
sui gradini intorno al pozzo; si toglie gli ul
timi brandelli di abiti che ha addosso e con 
una pietra si percuote il petto; il suo costato 
si arrossa. La scena non è però truculenta. 
Francesco sembra quasi voler evitare lo spet
tacolo anche se è costretto a fare quello che 
fa, in pubblico; continua a farfugliare parole 
incomprensibili).
Nazzaro. Bisogna impedirgli di straziarsi in 
quel modo.
Domenico. Dobbiamo invece lasciarlo libero, 
rispettarlo...
Feo. ... Imitarlo.
Vanni. Alcuni di noi l’hanno seguito fino a 
questo punto; non siamo obbligati moral
mente a mortificarci come lui, ma a capirlo 
sì. Tutti coloro che si considerano Gesuati 
vengano qui intorno a me e a Domenico.

Domenico. Francesco sta conducendo la sua 
mortificazione oltre i limiti del razionale. Ma 
forse proprio in questo sta il suo fascino. 
Egli esaspera la sua imitazione di Cristo. 
Vanni. Ma è proprio perché questa società 
ha esasperato la contraddizione di Cristo. 
Francesco (per la prima volta comincia a 
parlare, però con voce flebile). Quante chiac
chiere, quante parole per mascherare tanta 
incertezza! Io non parlo perché per me or
mai tutto è naturale. Più mi allontano da 
quello che ero, e più mi sento libero... più mi 
smentisco, e più mi ritrovo... non cerco la 
sofferenza per distruggermi ma per ricrear
mi... non mi batto per punirmi ma per rico
struirmi.
(Si spalancano le finestre della casa dove av
viene la festa in onore del conte Cione e si 
ode un vocio di protesta contrassegnato da 
parole come: « Basta, basta, basta... caccia
teli dalla piazza... che ci lascino in pace »). 
Conte Cione. Sei ancora lì, lurido bifolco? 
Ora ti farò frustare e cacciare dai miei servi. 
Finora ho sopportato perché non ero in casa 
mia. Sotto la mia torre non avrei permesso 
un simile bivacco. Ma chi sei? Non un pre
te, perché non hai gli ordini; non un frate, 
perché non hai un convento; non un eremi
ta, perché non stai nelle grotte. Sei un ciarla
tano pubblico, sei un agitatore, sei un semi
natore di disordine. Che aspetta il vescovo a 
bollarti di scomunica? Dorpani intimerò a 
monsignore di inviarti da Siena l’anatema. 
Francesco. Conte Cione, non mi fai paura. 
Né tu, né le tue condanne, né le tue puni
zioni e neanche le tue tentazioni.
Conte Cione. Già! Le tentazioni! Non ci 
avevo pensato. Hai respinto il pane; vedia
mo se hai il coraggio di respingere qualche 
cosa di diverso. (Chiude la finestra). 
Francesco. Non intendo più il suo linguag
gio. Non capisco ciò che dice. Le sue parole 
sono soltanto suoni senza significato. 
Moranda. Francesco, tèmilo. È un uomo cat
tivo.
Francesco. Sono ormai oltre la cattiveria e 
la bontà, oltre il bene e il male.
(Si apre la porta della casa dove avviene la 
festa; escono due donne discinte e circuisco
no Francesco, il quale non le evita ma le 
guarda con profonda pena).
Conte Cione (dalla finestra). Ti piacciono, eh? 
Sono le mie serve, ma le ho fatte vestire da 
signore. Anzi, le ho fatte svestire. Avanti. 
Accettale almeno per mortificazione. 
Francesco. Non so se mi fanno più pena loro 
o tu.
Petra. Ubbidisci al conte e staremo bene 
tutti e due.
Francesco. Mi fai pietà, mi faccio pietà. Lui 
mi fa pietà.
Petra. Non capisco che cosa tu voglia dire. 
Francesco. Anche per questo mi fai pena. 
Petra. Non lo faccio mica solo per ubbi
dienza, sai? In fondo sei ancora un uomo 
giovane.
Conte Cione. Su, ascoltala, dàlie retta, e ti 
passeranno tutte le pazzie che hai in testa. 
Francesco. Questa non è una tentazione, 
quindi non è una mortificazione, è soltanto 
un gesto vano e inutile di un presunto po
tente. Vai a casa, Petra, e cerca di salvarti. 
E anche tu, Pia. In fondo, non abbiamo bi
sogno di lui, né io né voi. È lui che ha biso
gno di noi per realizzare il suo istinto di 
sopraffazione. Un istinto che verrà sempre 
meno.
(Le due donne si allontanano. Il conte Cione 
passa dalle risa e dall’ironia alla collera).



Conte Cione. Rifiuti i cibi, rifiuti le donne. 
Vediamo se rifiuterai le frustate. Ora ti man
do chi ti convincerà.
Francesco. Manda pure i tuoi aguzzini. Non 
sono un sadico, e quindi proverò dolore. 
Non sono un coraggioso, e quindi mi lamen
terò. Ma non respingerò questo autentico fa
vore che mi fai.
(Escono due « famigli » del conte Cione che 
percuotono violentemente Francesco, il qua
le rotola più volte su e giù per i gradini che 
circondano il pozzo; gli aguzzini se ne vanno). 
Moranda. Francesco, perdonami, ora comin
cio a capire. Non tu devi tornare a casa, ma 
io devo venire con te. Ora veramente mi 
sento la tua donna.
Francesco (rantolando). Vieni... Vieni... ma 
tu non sei la mia donna, tu sei te stessa e 
basta. Siamo tutti di qualcuno che non si 
vede e che è sempre qui con noi. E solo a 
lui apparteniamo, e solo in lui ci apparte
niamo.
Domenico. L’ordine non prevede però delle 
Gesuate.
Francesco. Ma che ordine! Ma che regola! 
Si chiameranno Gesuate solo per ricordare 
chi è il nostro Maestro. Che venga Moranda, 
che vengano tutti e tutte coloro che voglio
no. Una comunità nuova dovrà sorgere senza 
schemi. La regola è in noi, la sentiamo senza 
che sia scritta, la seguiamo senza che sia 
imposta. Solo dalle macerie del vecchio può 
sorgere l’uomo nuovo. L’importante è che 
noi diventiamo macerie, per ricostruirci a 
nostra volta. La prima resurrezione dei corpi 
può avvenire ora, mentre siamo ancora in 
vita. La nostra non è forse una società già 
morta? Non è un fantasma il conte Cione? 
Non sono spettri di un mondo superato i suoi 
amici? Non sono forse più umano, più vivo 
e più valido io, così insanguinato, così ma
cerato, di lui, così pieno, così rubicondo, 
così opulento?
Vanni, Domenico, Moranda e tu tt i gli 
altri. Hai ragione, tu sei l’uomo vivo, ci 
stai convincendo, ti seguiamo.
Francesco. Non mi dovete seguire, dovete 
procedere con me; io non sono il vostro 
capo, non esistono capi. Il nostro Maestro 
è con noi ma è invisibile, non c’è bisogno di 
seguirlo per vederlo. Lo possiamo testimo
niare insieme cantando la nostra lauda, che 
certamente sommergerà il chiasso dei Cione 
e dei suoi amici.
Francesco Cione. Con te procederò anch’io. 
Ho fatto la mia scelta e ho abbandonato mio 
zio, sono un altro vostro fratello. Gesuato, o 
come volete che io mi chiami. Accoglietemi, 
ve ne prego.
(Si mettono a cantare la lauda medievale, 
ma a un certo punto si accendono tutte le 
luci e arriva da una strada, che sbocca in 
fondo alla piazza, Andrea in abiti di oggi). 
Andrea. Forse è il momento di finirla con 
questa reincarnazione. Arnaldo, tu non poi 
essere Francesco, oggi 25 luglio 1971. Il mo
vimento dei Gesuati fallì in condizioni pro
pizie, e vivacchiò per appena due secoli: 
fallirebbe oggi che la situazione è profon
damente diversa. Su, su ritornate a essere 
voi stessi, il tentativo è fallito. E poi non ho 
capito bene dove erano i confini fra il tea
tro e la verità, fra la scena e la vita. Metem
psicosi? Metodo Stanislavskij? Equivoco della 
pseudocultura? Arnaldo, svegliati, non puoi 
essere il Beato Francesco. E tu, Aldo Nisi, 
non puoi essere Domenico da Monticchiello. 
E tu, Arturo Vignai, sei Arturo e basta. E 
tu sei Albo Mangiavacchi, e tu sei Italo Car
pini e stai meglio vestito con la camicia, la

cravatta, la giacca e i pantaloni. E tu, Mo
randa, sei Marisa Dominici e staresti meglio 
con quegli « hot-pants » che ti metti la sera 
quando vai a ballare nei « nights » di Chian- 
ciano. E tu, Albo Bonari, e tu, Paola, e voi 
tutti toglietevi codeste vesti e smettetela con 
questa mascherata.
Arnaldo-Francesco. Io potrei essere Fran
cesco anche oggi, le mie piaghe sono vere, 
il mio disprezzo per il materialismo di que
sta società è autentico, i conti Cione sono 
dappertutto; e riportandoci a seicento anni 
fa non facciamo un salto indietro. Oggi o 
allora è lo stesso. Ma essendo Gesuati come 
allora, forse ci possiamo salvare.
Andrea. Non è vero. Può essere come allora 
la nostra insofferenza ed è certamente pro
fondo il nostro disagio; ma la realtà è 
un’altra..
Arnaldo. Che cosa è la realtà?
Andrea. Non perdiamoci in simili disquisi
zioni. Nonostante la nostra cultura da scuole 
serali ci spariremmo. E poi sono inutili.
Don Vasco (entra da un’altra parte, col suo 
abito talare). Amici, il vostro esperimento 
può servire da base di discussione e di ap
profondimento, può offrirci delle ipotesi. Fac
ciamo un po’ il processo a Francesco da 
Monticchiello e ai Gesuati. Può offrirci delle 
indicazioni per il nostro futuro, può darci 
delle soluzioni.
Andrea. Va bene. Discutiamo, anche se io 
personalmente dubito della possibilità di so
luzioni. Discutiamo, ma torniamo alla nostra 
realtà, ai nostri panni, alla nostra contempo
raneità.
Arnaldo. La nostra realtà? Vorrai dire la 
nostra apparenza; la mia realtà e la tua non 
sono date dai vestiti né dal tempo cui procla
miamo di appartenere. La mia realtà semmai 
è questo sangue vero, questa carne vera. Que
sta carne vera che è eloquente più di ogni al
tra espressione. La carne si fa parola e la 
parola si fa carne.
Don Vasco. Lo scetticismo di Andrea e la 
pervicacia di Arnaldo sono due posizioni dif
fuse in tutte le persone consapevoli di oggi. 
La consapevolezza favorisce la discussione, 
non la impedisce. Vediamo che cosa, noi di 
Monticchiello di oggi (e indica Andrea e al
tri vestiti modernamente) possiamo imparare 
da loro di Monticchiello di ieri (e indica Ar
naldo e il gruppo dei Gesuati rimasti in abi
to medievale).
Arnaldo. L’ho già detto. Il conte Cione del 
1360 è moltiplicato per mille. L’opulenza è 
più offensiva e nauseante di allora, e più la 
godono quelli che prima erano poveri, più 
la situazione peggiora. Abbiamo smarrito le 
dimensioni dell’uomo, abbiamo perduto la 
nostra cornice, cioè il senso della natura; di
struggiamo i boschi, mutiamo le forme del 
paesaggio, deviamo i fiumi o li secchiamo, ne 
inventiamo dei nuovi, gettiamo pietre e ce
mento sull’erba, soffochiamo la terra, distrug
giamo gli animali. Io, per esempio, non potrei 
ripetere, come Arnaldo, il miracolo che operò 
Francesco al capezzale del Beato Colombini 
morente quando, esaudendo il suo desiderio, 
riuscì, l’altro me stesso, a far svolazzare tanti 
uccellini nella grotta del Beato.
Don Vasco. Il quale Beato Colombini non 
era disteso su un letto, ma su un masso e 
aveva una pietra sotto la testa; e tuttavia 
ebbe la giocondità d’animo di desiderare un 
miracolo festoso come quello di uno stormo 
di uccellini cinguettanti.
Andrea. Non perdiamoci nelle rievocazioni. 
Le abbiamo terminate da poco. È Montic
chiello di oggi, anzi di domani, che ci inte

ressa. Ripeto, le condizioni del Beato Fran
cesco non sono quelle di Arnaldo e non pos
sono essere ripristinate in nessun modo, a 
meno che non si viva recitando e non si 
faccia per nostra vita un teatro falso come 
tutti gli altri.
Arnaldo. Io sostengo come gran parte del
l’umanità di oggi che dobbiamo ritornare alla 
natura, alla naturalità, alla naturalezza. E ci 
dobbiamo tornare attraverso una violenza che 
avvenga in noi stessi e contro noi stessi e 
non contro gli altri, proprio come quella dei 
Gesuati.
Don Vasco. È un’ipotesi, se non una tesi, che 
in molti possiamo condividere.
Andrea. Fra questi molti non sono certo io 
e non sono altri come me.
Arnaldo. La contestazione è vecchia, il 
« maggio » è di oltre tre anni fa.
Arturo. La discussione sta diventando un 
dialogo a due.
Aldo Nisi. Siamo stati gli antesignani delle 
decisioni assembleari, da sempre. Io penso 
che anche questa volta dobbiamo decidere 
insieme.
Don Vasco. Tanto più che i nostri punti di 
vista sono vicini.
Arnaldo. Infatti: noi siamo dei fratelli in 
tutto.
Andrea. E poi gli abissi speculativi fra noi 
non possono esistere.
(Dal pubblico intanto si odono bisbigli di 
noia e di protesta e poi chiare parole: « Ba
sta, ci annoiamo, finitela »).
Commendator Beretta (si alza da una del
le prime file; elegante, abbastanza raffinato; 
non dev’essere una « caricatura » in nessun 
senso. Ha accanto due ragazze, una più ma
tura, una poco più che fanciulla, del tipo 
«attricetta da lanciare», o «amica d’alto 
bordo »). Posso intervenire io? Se questo 
non è uno spettacolo come gli altri, posso 
prendere la parola? Oppure fate anche voi 
il teatro nel teatro?
Aldo Nisi. Venga, venga qua in mezzo e 
parli; è ciò che vogliamo.
Arturo. Non esiste un diaframma fra noi 
e voi. Ci piace che il nostro dibattito sia una 
provocazione. Venga, venga. Scusi: poiché, 
qui, tutti si presentano con il loro nome e 
cognome, se vuole dirci chi è lei, ci farà 
piacere.
Beretta. Be’! Ve lo posso anche dire. Ma 
innanzitutto voglio chiarirvi che sono rima
sto, come dire?, impressionato dal vostro tipo 
di teatro.
Arnaldo. Non è un teatro.
Beretta. Be’! Quello che è, è. Seguii anche 
lo spettacolo dell’anno scorso e udii tutte le 
vostre proteste per l’abbandono in cui siete 
lasciati dalle autorità, per la depressione eco
nomica...
Arnaldo. Ma allora non ha capito bene lo 
spirito della nostra protesta.
Beretta. Credo invece di aver capito. Co
munque, ecco ciò che voglio dirvi. Io posso 
aiutarvi nel risolvere i vostri problemi, io 
posso sollevare le sorti di Monticchiello. La 
soluzione che non trovate voi, ce l’ho io, 
forse.
Andrea. Ma ci dica chi è! La filantropia ano
nima non ci piace. Scusi se sono un po’ 
brusco.
Beretta. Se ho ben compreso, lei è l’intel
lettuale del paese e per forza sarà diffidente. 
Andrea. Non sono diffidente « a priori ». 
Dica, dunque.
Beretta. Vede, mi chiamo Lucio Beretta e



in questo periodo della mia vita, ormai ver
so il tramonto, mi occupo di sistemazioni 
urbanistiche, di insediamenti nuovi, di valo
rizzazione di queste zone depresse, di riscatto 
di altre che offrono grandi risorse turistiche 
e naturali e artistiche. Rappresento, più che 
gruppi finanziari, movimenti, orientamenti. 
Troviamo una zona bella e ci diciamo: ecco, 
qui la gente della città potrebbe riposarsi, 
per il « week-end » e per le vacanze; qui 
potrebbe sorgere un bel villaggio residen
ziale...
Andrea (ironico). Magari con un bel super- 
mercato... un cinema...
Beretta. Certamente.
Arnaldo (con ironia più cupa). E una sta
zione di servizio.
Beretta. Come no? Una bella stazione di 
servizio, con « snack bar », « juke-box » e 
servizi vari. Ecco: si potrebbe mettere in 
quell’incrocio laggiù; tagliamo quei cipressi 
e facciamo un bel piazzale d’asfalto, senza 
pericolo di polvere d’estate e di fango d’in
verno. Quanta polvere abbiamo mangiato 
per venire quassù!
Andrea. Allora si rendono necessarie anche 
le altre strutture.
Beretta. Ma certo! Ci penserà un mio ami
co. Anzi: permettete che vi presenti altri del
la mia comitiva. Senatore, venga venga! Ecco 
il senatore Roncini, è uno dei più appassio
nati parlamentari che si occupano di eco
logia.
Senatore Roncini (esce dalla platea). Vera
mente non pensavo di dovermi presentare, 
così, in pubblico. Sono in vacanza, e ben 
meritata, credetemi, e sono venuto quassù,
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stasera, perché attratto dalla fama del vostro 
esperimento teatrale e del vostro paesaggio. 
Io amo tutto ciò che è naturale e vero, e 
mi sono proposto, proprio come apostolato 
politico, di operare per difendere ciò che ap
punto è naturale e vero. La città... la città... 
non ci si può più vivere; per fortuna l’Italia 
ha ancora queste oasi, questi parchi... 
Beretta. ... Che però bisogna valorizzare, al
trimenti mica ci si può vivere come barbari! 
Roncini. Certamente, vanno valorizzati. Ma, 
caro Beretta, precisiamo la nostra idea. 
Beretta. Eccola: lasciamo intatti i muri 
esterni e i tetti di queste casupole che forse 
appena stanno in piedi, trasformiamo gli in
terni e vi introduciamo tutte le comodità e 
le caratteristiche degli arredamenti moderni. 
Vendiamo queste abitazioni rinnovate a dei 
nostri amici ben forniti i quali vi trascorre
ranno il tempo libero e in parte ne occupe
remo noi stessi. Per gli abitanti attuali di 
Monticchiello costruiremo delle case popo
lari, più in basso, tagliando quel bosco intri
cato che lambisce il paese; i monticchiellesi 
staranno meglio e avranno una nuova fonte 
di lavoro, un’occasione in più per guada
gnare.
Aldo Nisi. Guadagnare in più in quale 
modo?
Beretta. Lavorando per noi, svolgendo per 
noi servizi domestici, facendo i guardiani 
d’inverno, gli uomini, e le cameriere d’estate, 
le donne.

Arturo. Dovremmo quindi lasciare le case 
dove siamo nati?
Roncini. Ma come fate a chiamarle case? Ne 
avrete invece di nuove, comodissime; avrete 
tante altre belle cose.
Gladys Silver (si alza dalla fila in cui era
no già seduti Roncini e Beretta e si fa avanti 
ancheggiando). Scusate, ma voglio dire la 
mia anch’io. Sono Gladys Silver, mi avrete 
certamente visto anche in un recente giallo 
televisivo. Io penso che in questo paesino ci 
vuole anche un « night » e qualche cosa per 
non annoiarsi la sera, anche se la materia 
prima per non annoiarsi ci sarebbe, non le 
sembra? (Si rivolge ad Arnaldo, lusinghe
vole).
Arnaldo. Ma... non saprei.
Gladys. Ci potremo pensare noi due. Io e 
quella mia amica laggiù. Vieni, vieni qui 
anche tu, Anna.
Anna (uscendo dal pubblico). Ma che cosa 
possiamo realizzare? Questa gente è così 
simpatica! Soprattutto lei (e indica Arnaldo). 
Possiamo fare grandi cose insieme per Mon- 
ticchio... Si chiama così questo paese, vero? 
Arnaldo (esplode, furente). Volete fare tutte 
queste cose e ancora non sapete bene il no
me del nostro paese. No! no! no! Non vo
gliamo niente da voi. Volete farci ritornare 
alla servitù, lo torno a essere Francesco di 
Monticchiello, il mistico, il protestatario non 
violento, il flagellatore di se stesso. No! que
sta gente è la stessa di sei secoli fa. Beretta 
ha la faccia del conte Cione e queste due 
puttane sono peggiori di quelle sciagurate 
che tentarono il Beato. E tutte le sostanze 
sono le stesse, anche sotto diverse apparenze. 
Si è germinata spontaneamente una reincar
nazione, ma è la loro, purtroppo, quella di



questi personaggi a quanto sembra indistrut
tibili. Io che l’ho cercata nel Beato Francesco 
di sei secoli fa, non ci sono riuscito, secondo 
quanto dice Andrea. Francesco sarebbe irre
cuperabile, mentre il conte Cione e gli altri 
sono di una razza che non si è mai estinta. 
Amici, fratelli, cacciamo questi nostri non ri
chiesti protettori. Sappiamo sbagliare anche 
da soli; ed era per non sbagliare che discu
tevamo. Via di qui, signor speculatore al
l’insegna della socialità; via di qui, signor fal
so difensore della natura; via di qui tutti voi 
che volete toglierci dalle nostre case e ridurci 
in schiavitù regalandoci soldi ed elettrodo
mestici che per l’indispensabile già abbiamo; 
via di qui voi che tentate di guadagnare su 
di noi e su di altri, esponenti del profitto per
sonale, campioni del falso benessere. Via da 
Monticchiello. Non vogliamo aiuti di code
sto genere, non raccogliamo le vostre ten
tazioni.
Andrea. Arnaldo, abbiamo fama di urbanità 
e senso dell’ospitalità. Possiamo convincere 
questi signori a non farci offerte offensive 
senza doverli proprio cacciare.
Arturo. Mi pare che stiamo già risolvendo 
un problema; quello di essere d’accordo sul
la necessità di contare soprattutto sulle no
stre forze, di rimanere un’isola autosufficien
te, anzi, un’oasi. Non siamo superbi della 
nostra solitudine, ma solo consapevoli di ciò 
che per noi è bene.
Aldo Nisi (rivolgendosi agli ospiti). Signo
ri, grazie delle offerte; ma non le accettiamo. 
Don Vasco. Amici, i nostri problemi riman
gono aperti. Ma sappiamo tutti che dobbia
mo stare in guardia dai falsi benefattori, dai 
tentatori di ogni specie, dai falsi profeti e 
dai falsi progressisti. Insidiano la nostra li
bertà interiore e poi possono toglierci anche 
l’altra.
Albo. Sì. Monticchiello non ha bisogno di 
questa gente. Ma... ma... insomma, come 
dobbiamo vivere? Come Francesco di sei se-

coli fa o come viviamo oggi, con tutti i ri
schi di addormentarci, di cedere un giorno 
o l’altro a queste tentazioni, di lasciar profa
nare la nostra natura e il nostro paesaggio? 
Don Vasco. Ciò che è successo stasera è 
ricco d’insegnamenti. Non possiamo più vi
vere completamente come i Gesuati del Tre
cento, ma possiamo accettarne certe istanze 
e certi orientamenti, soprattutto esteriori, di
sprezzando il materialismo gretto, il consu
mismo esasperato, la bestialità, la brutalità, 
la sopraffazione dell’uomo sull’uomo e al 
tempo stesso amando come i Gesuati la na
tura, i sentimenti semplici, l’elementarità del
le sostanze primigenie, la purezza, il lindore, 
l’essenzialità, e praticando la comunitarietà, 
nel rispetto delle libertà individuali. L’impor
tante è di vivere a misura d’uomo. E a Mon
ticchiello 296 abitanti vivono in 110 case. 
Andrea. Sono d’accordo. L’esperienza misti
ca è sempre valida purché inquadrata nella 
realtà contemporanea, che muta continua- 
mente; e il nostro sforzo dev’essere questo: 
aggiornarci senza perdere niente di quanto di 
valido abbiamo ricevuto dal passato.
Arturo. Avremo sempre difficoltà; ma pro
prio nel combatterle insieme, troveremo il 
sapore della vita, quel sapore che molti han
no smarrito.
Aldo Nisi. Dovremmo anche spiegare ai 
nostri ospiti che non chiudiamo la porta in 
faccia a nessuno. Monticchiello è un paese 
« aperto » in tutti i sensi, anche se è forse 
l’unico paese al mondo in cui chiudiamo le 
porte delle mura, la sera.
Alpo. Tant’è aperto, che, nello spazio di cin
quantanni, si sono insediate fra noi e con 
ruoli di protagoniste due donne, una tedesca 
e una finlandese, le cui presenze sono state, 
e sono, emblematiche.
Albo. E la prima ci salvò dai suoi connazio
nali, Marianna Angheben. Vive da quasi 
mezzo secolo con noi.
Italo. La seconda, con la sua arte trapian-

tata nel nostro paesaggio, ci ha procurato 
fama dovunque. Eccola laggiù, la scultrice 
Heila Hiltunen, l’autrice del monumento a 
Sibelius, nel parco di Helsinki. Si è insediata 
nella torre più alta di Monticchiello e vive 
con noi, e scolpisce, e s’ispira. È dei nostri. 
Andrea. È tardi. Dovremmo salutarci; do
vrei dire che abbiamo finito se considerassi 
questo uno spettacolo come gli altri. Dico: 
abbiamo concluso per questa sera il nostro 
esperimento-dibattito. Lo ripeteremo con altri 
ospiti, con altri amici, provocando forse altre 
reazioni. Ci sentiamo, comunque, arricchiti e 
diciamo « grazie » a tutti: a chi ci ha contra
stato e anche a chi ha taciuto, anche a chi, 
con le sue proposte, voleva distruggerci. 
Beretta. Noi non volevamo distruggervi, 
ma aiutarvi. Siamo gente concreta, non vi
sionari e teatranti. Ce ne andiamo subito. 
Sù, Gladys, si va a finire la serata in un 
night di Chianciano. E scusateci del distur
bo e delle offerte offensive.
Arnaldo. No! Rimanete. Un minuto. Noi, 
a nostra volta, vogliamo offrirvi qualcosa 
di nostro, di puro, di semplice, di elemen
tare. Vi offriamo, simbolicamente la nostra 
terra, come l’anno scorso offrimmo il pane 
e il vino di Monticchiello, simbolo dell’amo
re e della comunità. La nostra terra non 
inquinata, nutrita dai nostri alberi, dalle no
stre fatiche, dai venti che in questa Val 
d’Orcia s’incontrano provenendo da tutte le 
direzioni. Terra come espressione di natura, 
di spontaneità, di essenzialità, di genuinità, 
di vita a misura d’uomo, di fecondità, in ar
monia con tutti gli elementi del creato. Ac
cettatela, accettatela tutti voi che siete venuti 
qui. Terra non come aree edilizie, come 
esca alla speculazione e all’urbanizzazione, 
ma come invito alla natura, come ambiente, 
come salvezza dell’uomo che in essa ritrova 
la sua prima misura. Ecco, a tutti, la nostra 
terra.

Mario Guidotti
Copyright 1971 by Mario Guidotti

Anche don Vasco, parroco di 
Monticchiello, prende parte agli 

spettacoli del suo paese.
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C  on un volume che abbraccia trent’anni 
di attività poetica, Guido Ballo ha vinto 
recentemente il premio « Vann’Antò » di 
Messina, organizzato dal rettore di quella 
Università -  Salvatore Pugliatti -  che ac
centra la cultura siciliana più progredita 
non soltanto nel settore letterario. 
Vann’Antò è lo pseudonimo che si scelse 
Giovanni Antonio Di Giacomo, titolare 
di Letteratura delle tradizioni popolari 
nell’ateneo messinese, egli stesso poeta in 
lingua e in dialetto. Al suo nome è da 
dieci anni intestato il premio della cui 
giuria hanno fatto parte Salvatore Quasi
modo e Giacomo Debenedetti. Ora è af
fidato alle cure (e alle scelte critiche) di 
Pugliatti, Salvatore Battaglia, Giorgio Ca
proni, Gaetano Mariani e il figlio di Di 
Giacomo, i quali per l’edizione 1971 han
no dato le loro preferenze (e un milione) 
alla raccolta di Guido Ballo, Màd, edita 
da Guanda nella collana « Fenice » diretta 
da Giancarlo Vigorelli.
« Màd » è un titolo radicale, cioè la parte 
primitiva della parola, quella che sta al
l ’inizio di altri vocaboli che si susseguono 
come in un dizionario, per accumulazione, 
accostamento, incastro: ma, mad, madia, 
madre, magna, materia, ecc. Nel susse
guirsi di motivi e significati si svolge tutta 
la prima parte del libro, la più recente; 
ed è un esempio di innestografia filolo
gica plurilingue che offre la « chiave » 
per capire la realtà, il tempo, le occa
sioni di incontri, i gusci del pensiero, le 
cavità dell’ignoto, il peso delle angosce, 
il seme del secolo.

Ansie e fughe di civiltà, il volgere di cir
costanze nella « rumorosa stanza dell’uni
verso », il mistero delle consumazioni 
ideali, gli equilibri sospesi all’attimo e alla 
minaccia invisibile che sta dentro di noi, 
il male assurdo della « ragione-delirio », 
e l’uomo, lo zero, la spirale che mescola 
e agita le metropoli contemporanee: que
sti sono i punti di ricerca (o di esperi
mento linguistico) che coinvolge la pre
sente stagione di Guido Ballo, poeta della 
generazione di mezzo, siciliano di Adrano, 
dov’è nato nel 1914. Il fiume Simeto, la 
zona etnea (provincia di Catania) tra agru
meti, pistacchio e miele, sono la sua ori
gine, i segmenti di una superficie su cui 
scorrono vene greche e innesti d’Arabia; 
si veda in proposito Poemetto del fiume, 
una lontana sezione lirico-endecasillabica 
del ’57, origini perdute, stagioni di lon
tane matrici e di infuocate solitudini... Dal 
’39 vive a Milano, titolare di Storia del
l’Arte all’Accademia di Brera, al centro 
delle « avanguardie magnetiche », saggista 
cui si debbono opere famose su Boccioni, 
il Futurismo, De Pisis, Fontana. Le ultime 
due sono apparse recentemente in nuova 
edizione presso la lite di Torino.
Non soltanto il suo volume Màd, anche 
noi abbiamo voluto rifare un viaggio alle 
sue origine di poeta e storico dell’arte per
ché nelle sue pagine di poesia non sono 
pochi i « tagli » (pause o incisioni) del 
settore artistico a lui congeniale per spe
rimentazione autonoma e non suggerita 
da mode.
Il linguaggio procede con un accumulo

S O H I Z I I i n i



di scatti ritmici e di riprese sincopate, in
terruzioni del « parlato » di sicura effica
cia nelle punte dialettali, nelle sospensioni 
di immagini che non scadono mai nel mu
sicale. La partecipazione di Ballo alle ri
sonanze interiori si sgroviglia nella sostan
za delle rivelazioni: ombre e disperazione, 
progetti e simboli, frammenti e limiti del
l’uomo d’oggi coinvolto nel consumismo 
nel senso vietato, nell’orbita dei tabù e dei 
compromessi quotidiani.
La materia di queste poesie si fa matrice 
di sensi, allusioni, gridi, diffidenze; e il 
lamento si fa eco remota, lontana nel 
tempo di una Sicilia abbandonata (altra 
sezione del libro) per acquistare il taglio 
del presente, del concreto, dove il poeta 
-  e l’uomo -  si dibatte e precipita per 
nuovi esili.
L’albero poeta (è una sua immagine) ha 
radici nella terra e queste sono più grandi 
della chioma: l’affermazione è contro le 
apparenze. La poesia diventa viaggio al
l’interno, alle radici dell’essere, è un bat
tere (e un combattere) contro muri, linee,

scogli, nuvole. Le dichiarazioni infittisco
no. Le « lettere agli amici » aprono dia
loghi e allucinazioni che toccano a tratti 
le punte estreme di recenti polemiche tra 
figurativo e informale. Lo spazio dilaga 
nel tempo, e le maglie di parole allacciano 
filamenti sottili con la natura, con le arti. 
Ne derivano « gesti-ritmi », segni e con
cetti spaziali (un linguaggio caro al suo 
amico Fontana) entro cui Guido Ballo 
trova il proprio orizzonte e si àncora sui 
precipizi, sulle curve e le fughe astratte 
delle idee che dirompono e squadrano 
le belle immagini fìsse dei recinti vuoti. 
La poesia scavalca tali recinti e in un 
certo senso li annulla, ricerca altri equi
libri, altre origini, altre dimensioni e meri
diane. I nodi delle radici abbagliano la 
notte della terra e offrono linfa ai frutti, 
alle foglie, alle idee che s’imbevono di 
ansie e di fughe. Il risultato è il continuo 
fluire delle cose, della cronaca, delle pa
role: un divenire eraclitèo che sradica con
fini di ogni sorta, annienta numeri, leggi,

sistemi prefissati. La poesia, allora (si 
legga la penultima del volume), si fa ra
dice di inquietudini, dominio su un co
smo che sempre più ci appare elevato al 
quadrato, al cubo, un mondo di espe
rienza elevato a n, che si riempie e .ci 
riempie di interrogativi, di x, irrisolte, 
di linee in fuga davanti alla nostra co
scienza.
Un’affermazione di Lucio Fontana era la 
seguente: « Né pittura né scultura: forme, 
colore, suono attraverso gli spazi ». Con 
la poesia Guido Ballo vuole riuscire a 
creare nuove strutture linguistiche, utiliz
zando sulla pagina gli stessi strumenti 
(forme, colore e suono) che egli rinviene 
nello « spazialismo » logico-visivo delle 
nuove realtà, quindi al di là dei binari 
usuali ma senza mai dimenticare la ra
dice umana, costringendo se stesso e noi 
lettori alla riflessione sul contrasto delle 
idee, sulle parallele del dissenso, nel libero 
giuoco dell’invenzione e della fantasia.

Elio Filippo Accrocca

U n  e s e m p i o  

m o r a l e  

d i  p o e s i a  

s o c i a l e

Giuseppe Tedeschi

S  cartando e ignorando le poche frange 
del descrittivismo della memoria, difficile, 
del resto, da non trovare in ogni poeta, e 
scartando, soprattutto, i molteplici refusi 
tipografici (ma anche la ormai preziosis
sima prima edizione dei Canti Orfici ne 
era piena), il volume di versi di Carlo Pi
stilli, La bambina dagli occhi d’erba (As
sociazione Internazionale di Poesia, Roma 
1971), va segnalato e raccomandato al let-

tore di poesia per molti motivi, ma prin
cipalmente perché si enuclea da un’alta, 
e forte, e saggia, visione morale della vita, 
delle tradizioni morali della vita. « Dov’è 
la forza della ricerca, il piacere della pre
ghiera, il fermarsi nel sole... », esclama, 
difatti, Pistilli, vedendo che oggi, sempre 
più, i valori spirituali dell’uomo sono ri
dotti a inesistenti parvenze.
Su questo tema centrale, Pistilli ricostrui
sce, diciamo così, la sua vita e quella 
degli uomini che lo circondano, fino a im
plicarne tutti i valori. Così, dalle evoca
zioni delle tradizioni familiari: « di vec
chie famiglie / permalose e superbe / di 
un tempo che fu », ci fa capire il senso 
di certe trasformazioni sociali (« nasceva 
una nuova società, / per riparare / alle 
aperte ingiustizie / delle spartizioni seco
lari »); dalla descrizione di una penosa si
tuazione dei rapporti amorosi extra-coniu
gali, nella forte lirica Gli amanti, ci porta 
a considerare lo squallore di certe ipocri
sie; dalle osservazioni intorno a un vaga-

bondo, ci parla delle deficienze sociali an
cora esistenti nella nostra società (« An
cora gente che soffre. / Ora che le case 
son tante / e le scuole ad un passo, / che 
nulla può in fondo / preoccupare, / che 
lavoro dicono ce n’è finché si vuole, / si 
trova uno che chiede, / con gli occhi ve
lati, / per i figli che muoiono / ad un pas
so da noi, / all’angolo della via »).
La poesia di Pistilli andrebbe vista, letta 
e situata, perciò, in quel settore della no
stra lirica che si preoccupa di cercare e 
dare ragioni all’uomo nel contesto di più 
giuste sistemazioni sociali, ma anche mo
rali, familiari e religiose. Sostanzialmente, 
è una poesia che nasce e si dipana da tutte 
le inquietudini del nostro tempo e dalle 
divergenze, dai dissidi, dalle contestazio
ni di una società che, superando e negan
do tutti i valori legati a religiosità, riti, 
rispetti tradizionali per secoli, non sa an
cora, per contro, quali nuovi valori darsi, 
né come darseli.

Giuseppe Tedeschi

Carlo Pistilli, al centro, tra 
l’attore Alberto Lupo e il 
ministro on. Flaminio Piccoli.
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O r f e o  T a m b u r i

Giuseppe Tedeschi

C h i conosce le due facce di Orfeo Tam
buri, quella del pittore (con la quale, poi, 
egli ha più notorietà, e anche fama, pres
so il grande pubblico) e quella dello scrit
tore, sa che vi sono più differenze a ren
derle divergenti che uguaglianze ad avvi
cinarle. Tamburi, cioè, tanto è splendida
mente allusivo, evanescente, impressioni
stico come pittore, quanto è, ma altret
tanto splendidamente, preciso, minuzioso, 
descrittivistico e naturalistico come scrit
tore. Il perché di questo sdoppiamento 
andrebbe visto, forse, in una specie di 
compensazione o di interscambio tra i due 
generi: e in effetti la constatazione ha 
chiara evidenza quando si sfogliano e si 
leggono quei suoi libri, che sono, a tut- 
t’oggi già tre (Incontri del ’65, Calepini 
del ’68 e quest’ultimo Itinerari pubblicato 
dalle Edizioni Guelfi di Verona), dove egli 
mette più direttamente a confronto, di
ciamo così, il pittore e lo scrittore. Sono 
libri-diario, straordinariamente vividi, do
ve la rapida allusività del segno pittorico 
e la minuziosa descrittività del discorso 
narrativo si incontrano e integrano per 
una più completa aderenza alle cose, ai 
personaggi, alle sensazioni, alle emozioni. 
Itinerari, il più recente di questi libri-dia
rio di Tamburi, è dedicato all’America e 
ad alcune delle sue città che più lo hanno 
entusiasmato o inquietato, New York, 
Chicago, Providence, New Orleans, Los 
Angeles, San Francisco; e nessun cronista
0 inviato o reporter o gente simile ci ave
va, finora, saputo fornire, di queste città,
1 dati, i fatti, gli aneddoti, gli slangs e gli 
slogans che, con disarmante ingenuità, ha 
saputo fornirci, invece, Tamburi. Ce lo 
conferma Prezzolini, il caro e instancabile 
Prezzolini, che dell’America ha fatto la 
sua seconda patria, fino a conoscerla, 
amarla e odiarla più degli stessi yankees. 
Egli arriva a dire, proprio in apertura di 
prefazione, bella e chiara: « Questo li
bretto, scritto e illustrato da un artista, è 
il più originale di quanti ne siano stati 
pubblicati in Italia sull’America, compresi 
i miei, ben inteso ».
Si ha la sensazione, a seguire Tamburi nel
le sue minuziose descrizioni (descrizioni 
di strade, alberghi, musei, passanti, inse
gne pubblicitarie, orologi, camerieri, belle 
donne, grattacieli, treni, autobus e tutti 
gli altri elementi che si rincorrono e pre
mono in un tipo di vita frenetica, con
vulsa, galoppante come quella americana), 
di assistere a una proiezione cinematogra
fica in cinerama, vale a dire con quei

proiettori a più dimensioni con i quali lo 
spettatore ha l’impressione di essere egli 
stesso al centro dei suoni, delle luci, dei 
fatti che avvengono sugli schermi. Si di
rebbe che anche psicologicamente, e ad
dirittura onomatopeicamente, Tamburi ha 
vissuto e descritto ogni dettaglio del suo 
itinerario americano. Egli ci descrive cosa 
ha comprato, chi ha incontrato, quale 
bella donna lo ha interessato, visitando 
un grande magazzino; e quali riflessioni 
estetiche gli sono nate visitando il Metro
politan Museum con lo stesso frenetico e 
candido gusto per il dettaglio e l’annota
zione.
Certo, chi volesse aprire e leggere il libro 
con la chiave del rigore documentaristico 
o con l’intento di trovarvi sinossi e dia
grammi sociologici o economici o stati-

stici, resterebbe deluso. Prezzolini, del re
sto, avvisa così un tale eventuale lettore: 
« II merito principale del libro è l’inge
nuità del suo autore, che ha saputo con
servarsi semplice d’animo e ci ha dato la 
testimonianza di come possa apparire 
l’America allo spirito di un uomo che non 
sappia la lingua inglese, che ignori tutto 
del Paese che visita, e chi si trovi a far 
fronte a una vitalità violenta, fenomenale, 
arrischiata, invasiva eppure anche tormen
tata da problemi e da spiriti di deca
denza ».
Ma perché caricare questi Itinerari di di
mensioni e implicazioni che Tamburi non 
voleva avessero? Egli non ha voluto fare 
altro che raccontarci e disegnarci le sue 
impressioni di un viaggio in un Paese plu
ridimensionale: e riconosciamogli che ha 
saputo farlo, narrativamente e graficamen
te, con straordinaria felicità inventiva e 
interpretativa.

Giuseppe Tedeschi

L  O r g a n i z z a z i o n e
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P r i m o  L e v i

Carlo Villa

R  accogliendo venti racconti più o meno 
brevi dell’autore di Se questo è un uomo 
e de La tregua (documenti pressoché uni
ci nella nostra letteratura, per rigore 
espressivo e accorata partecipazione uma
na, a proposito dei campi di sterminio na
zisti), questo, sempre edito da Einaudi, 
Vizio di forma (cioè a dire, quel nodo in
quietante che a un tratto intriga lo scorrere 
di una vita altrimenti biologica e ben pre
disposta), contiene pagine ugualmente al
lucinanti, se non altrettanto drammatiche 
rispetto a quelle dei due libri citati.
Non tutti « gli sgambetti » organizzati da 
Levi funzionano a dovere; taluni sono un 
tantino « facili » e lasciano ancora in pie
di e, nonostante tutto, ancora in equili
brio la nostra fantasia, rivelandosi « fia
be » e meccanismi a orologeria ben lubri
ficati verso un finale abbastanza prevedi
bile, mentre Lavoro creativo e Procaccia- 
tori di affari sono dei piccoli gioielli di 
organizzazione fantastica, e A fin di bene 
potrebbe da solo dar luogo a uno stimo
lante e compiuto romanzo breve, tanto è 
corredato da implicazioni, sfaccettature, 
scatti d’umore, nonché da personaggi an
che sociologicamente assai ben delineati. 
Già l’idea base qui è felicissima. Una so
vraccarica « Rete » telefonica che a un 
tratto « sembrava ansiosa di mettere in 
contatto numeri in qualche modo fra loro 
correlati... aveva perseguito il suo scopo, 
dapprima mediante “errori” , poi attraver
so l’artifizio delle chiamate bianche » (cioè 
non sollecitate). « Rete » che si scopre so
stanzialmente simulatrice del comporta
mento umano medio, e che alla fine, pro
prio per questo, si mostrerà anche sensi
bile alle minacce, bloccandosi, umiliata 
per la tiratina d’orecchie che le viene im
partita dai responsabili dell’azienda.
E qui veniamo alla componente etica di 
Levi: in ogni racconto c’è infatti chiaro e 
tondo l’assunto morale, ogni « favola » si 
chiude, e non può essere letta, che in 
funzione dell’esigenza « ordinatrice » del
l’autore.
Levi, converrà ricordarlo, nella vita quo
tidiana svolge la professione di chimico, 
e allora forse sarà anche per questo che 
la tessitura dei suoi racconti è sempre 
scrupolosamente controllata, mentre suo
nano appropriate e addirittura manuali
stiche le descrizioni e le aggettivazioni; e 
se compare l’ironia, questa è poi sempre 
subordinata a una dolente presenza mo
ralista per l’umana condizione.

Carlo Villa
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A .  M .  H i p  e l i i n o

Serena Vitale

Sempre, nel fitto, tenace lavoro svolto 
da Ripellino per avvicinare alla nostra 
cultura e alla nostra sensibilità il mondo 
delle letterature slave, la funzione della 
scoperta e della partecipazione critica si 
è mostrata inscindibile dalla sua intima 
vicenda di scrittore, dalla messa a punto 
del suo personale sistema di valenze lin
guistiche e simboliche. Si può dire, in que
sto senso, che ogni testo da lui accostato 
e tradotto porta il segno, oltre che di 
un’approfondita operazione filologica, 
anche di un’intuizione iniziale specifica, 
alla quale sembra difficile negare quegli 
spessori di senso e concretezza espressiva 
che siamo abituati ad attribuire al far 
poesia in prima persona. Intuizione spe
cifica, s’è detto, volendo con questo al
ludere a un continuo gioco di metamor
fosi e autosvelamento dell’io del poeta-tra-

L a  m a g g i o r a n z a  

d e v i a n t e

e  g l i  e s p e r i m e n t i

Renato Minore

P  er la sua stessa natura, L’istituzione ne
gata, che Franco Basaglia pubblicò con 
grande clamore nel 1968, non esauriva la 
sua denunzia nello specifico psichiatrico, 
che pure era la naturale matrice e il co
stante schema di riferimento. Nel ricolle
garsi idealmente agli esempi dei vari Main, 
Maxwell Jones e Tosquelles, antesignani 
di esperienze a carattere comunitario su 
base psicoanalitica, lo psichiatra venezia
no, non senza polemica, si augurava una 
condanna del suo lavoro, come privo di 
rispettabilità scientifica, da parte dell’ei/a-

duttore che ogni volta si pone in una di
versa specularità con l’oggetto. Così, ad 
esempio, nel caso delle poesie di Chléb- 
nikov, era evidente, in Ripellino, un’at
titudine di scoperta, un andare verso un 
oggetto supposto sconosciuto, una storia 
di pianeta di cui tracciare la mappa pri
ma per sé che per i futuri visitatori. As
sai diverso è il rapporto che emerge dalle 
splendide traduzioni delle poesie di Halas, 
pubblicate ora, dall’editore Einaudi, col 
titolo di Imagena, e precedute da un 
foltissimo saggio introduttivo. Se per 
Chlébnikov la traduzione era, in un certo 
senso, l’atto introduttivo del rapporto tra 
interprete e testo, qui, per Halas, lo stes
so gesto risulta invece come un momento 
conclusivo e riassuntivo, la celebrazione 
finale di una lunga vicenda di affetto, 
affinità e risonanze.
L’« insoave malinconia che intride e in
gorga l’opera poetica » di Frantisek Ha
las, il suo giocare alla morte con la morte, 
il suo cercare in ricordi barocchi le ra
gioni (tematiche e linguistiche) di un 
cupo tête-à-tête metafisico, deve avere de
stato molti e profondi echi in uno scrit
tore, come Ripellino, da anni intento a 
coltivare in proprio l’immagine di una 
poesia-esorcismo, che attiri e insieme neu
tralizzi, col suo stesso dirsi, la presenza 
araldico-metafisica della morte.
Costruito come un’antologia dei più signi
ficativi testi del poeta ceco, il libro offre 
un’immagine densa e suggestiva della per
sonalità poetica di Halas, certo una tra 
le più autonome ed emozionanti della let
teratura ceca contemporanea. Nello scrit
to introduttivo Ripellino offre con ap
passionata minuziosità tutte le coordinate

utili a identificare il personaggio e la 
poesia di Halas nel contesto del suo tem
po : l’iniziale e breve presenza nel « ba
raccone poetista » nei primi anni ’20, il 
suo distaccarsene in direzione di un « lut
tuoso grottesco » di sapore espressionista, 
il tormentato e contrastato impegno civile 
culminante nelle poesie di Torso dì spe
ranza l’isolamento nel quale si compirono 
il suo destino umano e poetico, il reti
cente silenzio e la diffidenza che segui
rono la sua morte e ancora oggi cir
condano, ufficialmente, il suo nome. Ma 
il rilievo criticamente più stimolante del 
saggio Ripellino è quello che indica le 
sorgenti barocche dell’ispirazione di Ha
las: un barocco mortuario, viscerale, se
gnato da un incessante autointerrogarsi 
e interrogare il nulla, formicolante di mi
nime testimonianze biologiche, espressio
ne e simbolo della dissoluzione, della ca
pillare corrosione che pervade e sgretola 
l’universo halasiano. Questo mondo sen
z’altro orizzonte che il non-essere è tanto 
più raccapricciante in quanto spesso lu
singa a sé figure di ascendenza fiabesca, 
ingenue creature di un misterioso sotto
bosco animale, piccoli esseri spiritati e in
nocenti che nell’ottica devastata e sini
stra di Halas non tardano a mutarsi in 
larve inquietanti e funeste. Mirabilmente 
coerente alla tipologia fantastica e figura
tiva della poesia di Halas è la sua scrit
tura, che Ripellino definisce « volutamente 
maldestra... ruvida, scagliosa, inceppata 
da brachilogie e anacoluti e inversioni 
e lambiccature e vocaboli arcaici, -  una 
scrittura che si va costruendo a fatica 
e come caparbiamente forzando la resi
stenza delle parole, un incastro di mal-

blishment medico: « Tale giudizio -  scri
veva -  non può che lusingarci, dato che 
esso ci accomuna finalmente alla mancan
za di serietà e di rispettabilità, da sempre 
riconosciuta al malato mentale e a tutti 
gli “esclusi” ». Ora la demistificazione di 
un falso discorso scientifico, garante solo 
su basi nosografiche della dicotomia tra 
salute e malattia, norma e devianza, den
tro e fuori, più o meno, prima e dopo, 
passava inevitabilmente attraverso una 
tensione problematica non solo psichiatri
ca, ma di natura ideologica e sociologica: 
la descrizione di una prassi antiistituzio- 
nale -  quella adottata nell’Ospedale psi
chiatrico provinciale di Gorizia -  diven
tava riflessione su questa prassi in un arco 
ideologicamente onnicomprensivo, al di là 
della pur necessaria, e iniziale, negazione 
della realtà manicomiale retta dalle dico
tomie sopra dette. Ma gli interrogativi 
finali erano ancora, paradossalmente, den
tro lo specifico psichiatrico, sia pure rica
ricati di un’urgenza e di una perentorietà



connessi tasselli, di blocchi scabri e irre
golari », fornendo così un’indicazione di 
lettura strettamente e utilmente comple
mentare alle scelte linguistiche implicite 
nella sua traduzione. Proprio su questa 
traccia esegetica, tendente a mettere in 
luce il drammatico spessore materico della 
pronuncia poetica di Halas, si potrebbero 
tentare ulteriori analogie. La scrittura di 
Halas, infatti, pone in essere l’ipotesi 
di un surrealismo « della materia » anzi
ché « dell’immagine », che contrasta net
tamente con l’acre e limpida scrittura, la 
puntuale produzione di ben identificabili 
oggetti simbolici dei poeti surrealisti cechi 
(primo fra tutti, Nezval), e l’avvicina piut
tosto alla contemporanea opera di pittori

Quattro foto degli ultimi anni di 
Halas (1901-1949).

surrealisti come Styrsky e Toyen, così lon
tani e così curiosamente in anticipo, con 
le loro figurazioni rnicro e macroscopiche 
di segreti disfacimenti biologici, di miste
riose dilatazioni spaziali, rispetto a un 
Magritte o a un Dall. Non diversamente 
dall’opera di quei pittori boemi, la poe
sia di Halas può essere vista, senza ec
cessive forzature, come proiettata verso 
una sorta di « espressionismo astratto » nel 
quale rilievi barocchi, spunti decadenti, 
sussulti metafisici, elementi fiabeschi si 
compongono in segno e più ancora in 
gesto, in concrete e atroci « sgocciola
ture » di senso.

Serena Vitale

pressoché « globali »: denunziavano cioè 
la situazione di disagio, per altro eviden
ziatasi anche nelle analoghe esperienze 
straniere, in chi, pur negando il sistema 
custodialistico-punitivo del manicomio, 
non riusciva a prefigurare « il passo suc
cessivo ». Non è ambigua la posizione di 
una comunità intesa come microsocietà 
che vuole costituirsi su premesse pratiche 
e teoriche in opposizione ai valori do
minanti?
Questo « passo successivo » di Basaglia, 
scritto in collaborazione con la moglie 
Franca, La maggioranza deviante (Einau
di, 1971), radicalizza ancor più il discorso 
nella misura con cui prende atto del fal
limento di esperienze antipsichiatriche 
fondamentali, come quella del Network 
londinese, e nello stesso tempo denunzia 
l’ideologia mistificante del leisure world 
di Ruesch o della cultura della povertà 
deH’ammiccante Lewis. Una serrata, an
che se non esplicitamente dichiarata, let
tura di certi marcusiani risultati della

scuola di Francoforte e delle analisi eco
nomiche già classiche di Sweezy, sposta 
ormai definitivamente l’obiettivo dei Ba
saglia, che non si trovano più a organiz
zare sull’esperienza goriziana ipotesi a 
largo raggio, e oltre i limiti psichiatrici, 
ma si impegnano in una valutazione glo
bale dello sviluppo socio-economico-poli- 
tico. Tema centrale, direi monoliticamente 
ribadito, è nel libro la contestazione che 
l’ideologia della diversità, nello stigma 
dello psicopatico e del delinquente, riesce 
a controllare e a esorcizzare i « devianti », 
cioè gli emarginati di ogni tipo. Ma in una 
fase successiva il sistema produttivo, per 
neutralizzare il drop-out divenuto una 
maggioranza incredibilmente non silenzio
sa, inventa nuove e più elaborate forme 
di controllo sociale in una sorta di « orga
nizzazione produttiva della diversità » che 
parifica norma e devianza.
Il libro allarga e problematizza i suoi pun
ti focali presentando interviste con Laing, 
Cooper, Redler, Briskin e Bottersby, saggi

di Lemet e Ruesch, e un lungo articolo 
di Gianni Scalia, La storia della follia, 
che vuole essere la testimonianza di una 
collaborazione tra persone provenienti da 
storie e da terreni specifici diversi. C’è 
infine da rilevare che il tentativo dei Ba
saglia denota a tratti la perentoria violen
za con cui esso si scava un suo intransi
gente spazio teoretico. Così, in una valu
tazione sostanzialmente esatta del ruolo 
mistificante che si trovano a svolgere in 
determinati contesti le nuove scienze uma
ne e sociali, appare senz’altro gratuita la 
condanna della « polemologia », scienza 
che analizza a livello psicodinamico i con
flitti inconsci che producono le guerre. 
Perché i Basaglia non tengono nel giusto 
conto il livello sovrastrutturale, e pertanto 
gli inevitabili limiti a esso connessi, den
tro il quale un Franco Fornari rende fun
zionanti le sue categorie psicoanalitiche 
di approccio alla storia.

Renato Minore
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Pasolini, fra Dante, giovani e sragio
ne, dovremo pure, in qualche strano modo, 
rendere grazie: per la sua abilità nel rove
sciare le carte e rivelare il gioco; per il 
suo mostrarci senza pudore le nude piaghe 
di centurione della cultura che per avere 
benemeritato non può temere le ire di 
Cesare; per il gusto contagioso dì una 
contraddizione aperta che sorprende ma 
che non consente, in realtà, vera dialettica. 
Già il titolo Trasumanar e organizzar è 
tipico pasoliniano; e le poesie del volume 
ora uscito da Garzanti per un verso riba
discono perplessità e barocchismi e incon
venienze poetiche da tempo discusse e 
isolate nel fenomeno Pasolini; ma per 
altro verso — si diceva -  il poeta rovescia 
il gioco, scarta e ritrae e ricompone una 
sempre più perplessa immagine di sé. Pa
solini poeta parla sempre di un sé par
ticolare, dequalificato, degradato, eppure 
mitizzato in certe sue categorie a priori: 
la solitudine, l’esilio, il sentirsi « diver
so », perseguitato, deriso, ece. Categorie 
viscerali, non intellettuali, di un mondo 
personale che non trova rifugio contro 
la stessa propria problematicità nella vita 
e nell’opera poetica o filmica o di altro 
genere. Una categoricità un po’ falsa, che 
non sa mai rinunciare all’autocommisera
zione diradata in forme barocche un tem
po, quando le sequele di aggettivi e so
stantivi a coppie oppositive finivano nelle 
terzine dantesche o nelle strofe « regolari » 
di un rinnovato poemetto pascoliano. Ora 
invece la tristezza autogena di Pasolini ha 
più decisamente ritrovato (e da parecchio) 
il verso libero, si diluisce in lasse, asso- 
nanzate o meno, di un irrevocabile tempo 
passato che a noi ricorda la rotta di Or
lando a Roncisvalle. I Mori sono dappres
so, l’Olifante è stato forse già suonato, la 
retroguardia di Carlo sta per soccombere, 
è questione di ore o di secoli (non im
porta). E questi Mori ferocissimi, chi sono 
mai? Sono i giovani che non comprendono 
più Pasolini e le sue sterili fobie (ma 
certo comprendono Pasolini, magari poli
ticamente in negativo, più che non altri 
poetici esponenti di un’arte per loro mori
bonda). Sono questi i giovani ai quali 
Pasolini pateticamente si rivolge, parados
salmente a sua volta comprendendoli sen
za intenderli, meglio, intendendoli in un 
suo modo tutto esistenziale e generazio
nale, con l’aria di scoprire con continua 
meraviglia la loro giovinezza e il loro 
vivere ancora non diviso da lavoro/fami- 
glia/bisogno. È come se Pasolini -  padre 
per età anagrafica -  si sentisse vecchissimo,

decrepito, rinverginato da una raggiunta 
« pace dei sensi ».
Ma parliamo, dopo tutto, di poesia. I l tra
slato è fra Dante (la poesia, l’emozionale 
poetico, l’uscire da sé) e l’organizzazione 
(la ragione, la prassi, un altro più stabile 
e attivo modo di trasumanar, di diventare 
maggiori di sé). Ma la contraddizione ser
peggia: anche il verso più lungo e prosa
stico e politico non ottiene pietà dagli 
studenti se la faccenda principale da di
scutere (non in poesia, si sa, finché alme
no se ne scrive...) è l’utilizzazione della 
poesia (e della letteratura) in mondo mer
cificato, astratto, estratto, reificato, pertur
bato, ecc., che si sviluppa col ritmo della 
fame e con l’estetica della violenza. Paso
lini lo sa bene, tutto questo. È qui la sua 
presenza, la sua « pietà » non fasulla: dove 
lascia da parte la commiserazione auto- 
biografica, l’incomprensione presunta (da

parte di chi?), le sue « partenze » spesso 
un po’ snobistiche da dilettante di gusto 
raffinato che sembra sempre (in un primo 
momento, e solo per un attimo) scrivere 
per scommessa e per contraddire gli altri 
e sé.
Il titolo, mettiamo che nell’accostamento 
fra Alighieri e istituzione oltre al curiale 
tropo inserisce l’aulico troncamento. Il 
poeta scrive versi, non struttura poesia, 
discute andando a capo, e talvolta inciam
pa come per caso in una serie metaforica 
illuminante e stroncatoria nei confronti 
delle ipotesi razionali.
Che razionali sono, poi, per modo di dire. 
Lo sono cioè da un puro punto di vista 
contenutistico, nemmeno tematico: per 
esempio, il concetto di « istituzione », in 
negativo quando significa stato, chiesa, 
partito (P.C. compreso), repressivi della 
libertà, si rovescia in positivo se inteso



In questa e nelle pagine seguenti, 
scene del « Decamerone » di P. P. 
Pasolini che ha vinto P« Orso d’ar
gento » al Festival cinematografico 
di Berlino. Lo scrittore e regista 
interpreta, nel film, la parte di un 
allievo di Giotto incaricato di affre

scare una chiesa napoletana.

come organizzazione che incontra le istan
ze « trasumananti » dell’individuo: in dire
zione però più « fraterna » che politica. 
Ma nell’ambiguo è anche « libertà », al 
punto che la più scioccante (si fa per dire, 
con Pasolini tutto deve diventarlo, se non 
lo fosse) affermazione della poesia paso- 
liniana è che in fondo l’uomo è incapace 
di sopportare la libertà, e cerca vincoli e 
legami e obblighi per sfuggirla. Infine, i 
giovani che, padre putativo, Pasolini segue
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dubbioso (credendosi) (fingendosi) ignora
to, esiliato -  di qui altro metaforico com
pianto e disinvolto patetismo -  sono quelli 
della contestazione, ma biasimati dallo 
scrittore in nome della loro provenienza 
sociale: e non, come sarebbe più corretto, 
del loro astratto furore e del superrivolu- 
zionarismo inconcludente. Questi giovani 
non amano la tradizione, non godono alla 
lettura di un'ottava cinquecentesca; e po
tremmo essere d’accordo con Pasolini se, 
posto così, il problema non fosse per l’ap
punto uno pseudoproblema: ogni cosa a 
suo tempo, questione di priorità, prima le 
strutture sociopolitiche, poi la « cultura ». 
Del resto, la poesia ha un suo inevitabile 
carico rivoluzionario, come in fondo non 
riconoscono né Pasolini né i giovani. Si 
sa che il politico non supera la cultura, 
è cultura. La protesta ha bisogno della 
poesia, forse l’unica « forma » rimasta dal
la parte della verità e, tutto sommato, 
salva perché invendibile (a differenza del 
romanzo o del quadro). Resta da dire 
come il poeta si sia rinnovato sul piano 
del linguaggio: il verso è ora prosa, fra 
gergo tecnico e lingua della comunicazio
ne, fra grido lirico e polemica dignità. Il 
mondo di un tempo, così presente -  dal 
Friuli al salotto romano, tra Africa e bor
gate -, è finito, consunto in una storta o 
alambicco di variabilissime dimensioni, da 
cui solo emerge una testa beckettiana, 
un’emozione non duratura pronta a capo-



volgersi, un dissoluto resto di barocchesca 
e berniniana poesia che ritorna da epoche 
defunte, in cui Pasolini era soltanto poeta 
e faceva tanto per le lettere italiane. Ma 
la lucidità resta, il tono è caustico nella 
ribellione come nell’acquiescenza. Talvol
ta, con sicurezza da acrobata, Pasolini 
scherza fra gergo e gergo, fra prosa e 
prosa -  fuori d’ogni ritmo -, con l’incon- 
dito, il banale, l’ovvio; imbroglia a vista 
fra sanità e santità, scherza col pianto e 
persino si rifà il verso: come in uno spec
chio. Vorremmo aggiungere, come consi
derazione finale sugli strumenti usati dal 
nostro, l’importanza che sembra avere in 
fin dei conti l’oltracotante esperienza fil
mica e la non provvisoria misura critica 
della sua prosa.
Sul verso sfatto, ma in qualche modo com
patto, di un tempo, si è sovrapposta la 
coscienza turgida di sempre, scomposta 
e minata però dall’ipotesi ancora viscera
le che la poesia si fa nelle pieghe psico
logiche di un discorso antifonico che non 
richiede altro, in conclusione, che un de
composto abbandono a pensamenti, senti
menti, emozioni pronunciate come da un 
santo che nella predica beffeggia il suo 
pubblico.

M o lt i  altri libri di poesia italiana e stra
niera sono usciti in queste settimane. Di 
Bertolucci, di Luzi, di De Libero, oltre 
che di un paio di intelligenti antologie,

parleremo presto. Diamo spazio, intanto, 
a qualche libro che si segnala per parti
colarità di rilievo.
Metropolis (Feltrinelli), di Antonio Porta, 
mantiene desta un’attenzione un po’ supe
rata nei confronti dello strumento lingui
stico come tale, additandone (in versi) la 
banalità dell’uso comune, l’idiozia chiave 
della pubblicità, madre dei consumi, il 
reale nonsenso che determina la serie dei 
comportamenti linguistici e non, nella 
« metropolis », con riferimento anche al 
famoso film. In realtà, l’operazione poe
tica di Porta risulta in questo libretto meno 
importante e meno interessante di certe 
sue precedenti azioni terroristiche a li
vello sperimentale e demistificante (per es. 
in I  Rapporti): più scontata proprio là 
dove vorrebbe rifarsi alla matrice flauber- 
tiana (Dizionario dei luoghi comuni) e in 
quei « Modelli » che ne derivano, e meno 
invece dove (« La rose ») ritratta senza 
sostanziale giustificazione il crudo atteg
giamento antipoesia e sfrutta ancora, per 
poco ma con intensità, i modi di struttura 
destrutturata che hanno contraddistinto la 
sua più recente poesia.
Il tema del Futurismo è da tempo criti
camente ripreso, e la prima delle avan
guardie del secolo ha ottenuto quel rico
noscimento che le spetta sul piano della 
innovazione delle strutture e del linguag
gio poetico e prosastico. Così, ai futuristi 
viene dato spazio, magari in margine alla

grande editoria di consumo. Come è avve
nuto a Farfa, poeta minore ma autentico 
dell’area futurista, che Marinetti inserì nel
l’antologia del 1925.
A Savona, dove Farfa (pseudonimo di 
Vittorio Osvaldo Tommasini, nato a Trie
ste nel 1879) visse circa trent’anni, fino 
alla morte avvenuta (per incidente) nel 
1964, è uscito un volume antologico di 
poesie edite e inedite che s’intitola appun
to, dal suo nome d’arte, Farfa - poeta 
record nazionale futurista (Sabatelli edi
tori). Oltre ad alcune composizioni paro
libere tipiche, molte le occasioni d’incon
tro sentimentale, in brevi flashes, poesie 
metaforiche fulminee come questa:
« STELLE VOI / siete / la poetica / illu
minazione elettrica / di turchinopoli / che 
ha per grigio firmamento / il prosaico tor
mento / della crosta terrestre / ».
Molti, e notevoli, i versi epigrammatici, 
veloci accensioni liriche, erotiche, polemi
che che lasciano il segno; a parte poi altre 
composizioni più lunghe, dettate dall’ama
bile delirio, soprattutto comico o ironico; 
il tutto sempre estremamente semplice e 
divertente. Farfa, autodidatta e in fondo 
superficialmente inserito (come altri) nel 
movimento futurista, fu uno spirito eccen
trico, un vero naif che brancolava fra stili 
e linguaggi per trovare di colpo, improv
visamente, uno scatto straordinario irri
petibile.

Gilberto Finzi
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M e la t o
E  stato consegnato a Mariangela 
Melato il Premio « Sandro De 
Feo » per il teatro nel corso di 
una cerimonia svoltasi a Taor
mina. La motivazione del rico
noscimento che la giuria ha vo
luto attribuire alla brava Ma
riangela è « per essere risultata 
l’attrice di teatro migliore del
l’anno » : giusto premio, aggiun
giamo noi, alle indubbie qua
lità artistiche della Melato, ma 
anche e soprattutto alla serietà, 
l’impegno e la tenacia con cui 
essa ha dimostrato di saper af
frontare il suo lavoro. Non si può 
attribuire a Mariangela Melato 
l’appartenenza ad un « genere » 
ben preciso e limitato; essa sa 
di volta in volta rendere con egua
le efficacia in ruoli leggeri o im
pegnati, e passa con identico en
tusiasmo dal teatro al cinema; 
il suo principale timore è quello 
di rimanere ancorata ad un cli
ché, ad una immagine standar
dizzata che il pubblico possa for
marsi di lei, e proprio alla in
quietudine che questo timore le 
provoca sono da attribuirsi l’ab
bandono di Dario Fo dopo due 
anni di assidua e fruttuosa colla
borazione, l’abbandono di Luca 
Ronconi e delYOrlando Furio
so (nonostante sia stato il la
voro più amato e Ronconi il re
gista da essa più stimato), e il 
desiderio di impegnarsi in spetta
coli così atipici e diversi quali 
Alleluja brava gente con Ra
sce!, e Zeami (lo spettacolo 
del Teatro « Nó » dato nel corso 
dell’ultimo Maggio Musicale Fio
rentino), nei quali ha saputo an
che cantare e ballare, adattando 
mirabilmente le proprie interpre
tazioni a spettacoli così diversi 
fra loro per contenuto e stile. 
Questa che potremmo quasi chia
mare una tendenza all’istrionismo, 
non ne fa tuttavia una artista 
superficiale: prima di accettare 
un ruolo considera attentamente 
testi e regia, traendo così le sue 
precise valutazioni.
Ben presto verrà portato sugli 
schermi cinematografici italiani il 
film La classe operaia va in pa
radiso di Elio Petri, nel quale 
Mariangela Melato offre la sua 
prima prova quale interprete prin
cipale. Accanto a lei ha recitato, 
interprete principale maschile, 
Gian Maria Volonté: la Melato 
è stata talmente entusiasta, sia 
dell’esperienza in genere sia del
l’avere lavorato accanto a Volon

té, che a quest’ultimo ha chiesto 
di costituire insieme una compa
gnia teatrale; non sembra però 
che gli impegni dell’attore pos
sano permettere la realizzazione 
del progetto. Staremo quindi a 
vedere in quale nuova ed inat

tesa veste saprà la brava Ma
riangela Melato presentarsi al suo 
pubblico: da parte nostra le rin
noviamo i complimenti per il pre
mio ricevuto e gli auguri di un 
sempre maggiore successo.

G.R.C.

L ’ A C C A D E M IA  

N A Z IO N A L E  

D I D A N Z A  

a l  C a s t e l lo  

d e i  C e s a r i

A  nche quest’anno l’Accademia 
Nazionale di Danza ha dato il 
suo saggio-spettacolo nel teatro 
all’aperto al Castello dei Cesari. 
Insistendo sulla formula bivalen
te saggio-spettacolo, la manife
stazione di fine d’anno ha voluto 
mostrare il grado di preparazione 
delle allieve e delle licenziande. 
La parte didattica è parsa la più 
bella proprio per la semplicità 
delle coreografie, un insieme di 
esercizi volti a mettere in rilievo 
la qualità dell’insegnamento e il 
grado di preparazione delle allie
ve. Merito questo della nuova di
rettrice, Giuliana Penzi, anche in
segnante secondo la buona, sana 
e giusta tradizione accademica 
italiana tenuta in sommo rispetto 
(non per nulla essa è stata allieva 
del grande Cecchetti).
La seconda parte presentava ele
menti teatrali in due tipi molto 
diversi di coreografie. Una era 
firmata da Jean Cébron, espo
nente della danza moderna se
condo canoni del movimento cen
tro-europeo, filtrati da una visio
ne molto personale, coreografia 
che recava gli stessi titoli di due 
Notturni di Debussy: Nuages e 
Fétes, nella quale hanno emerso 
Manuela Caracciolo, Patrizia Cer- 
roni, Caterina Commentucci.
La seconda coreografia era una 
« suite » dei celebri Carmina Ba
rano di Cari Orff nella coreo
grafia di Juan Corelli e con la 
veste scenica sontuosissima appre
statagli con molto gusto e garbo 
da Salvatore Russo. Purtroppo, 
l’elemento maschile così impor
tante e preponderante in questo 
oratorio scenico taceva (si pensi 
soltanto alle « chansons à boire » 
e il massiccio intervento fonico 
degli uomini), vogliamo dire che 
non appariva se si esclude l’in
tervento elegante del danzatore 
ospite Giuseppe Carbone. Am
messi l’estro creativo del Corelli, 
il bel movimento impresso all’in
sieme, forse i Carmina Burana 
non sono così gentili come sono 
apparsi nell’attuale versione, pro
prio a causa di un elemento di 
forza mancante.
Questa carenza poneva l’accento 
sulla necessità dell’integrazione 
di corsi maschili, auspicata non 
da oggi soltanto.
Molte feste per tutti e tutti con
tenti con alla testa l’infaticabile 
Presidente on. Scarascia.



IN C H IE S T A  
S U L L E  S C U O L E  

R O M A N E  
D I R E C IT A Z IO N E

«Un Paese ha gli attori che si 
merita! », ha detto un grande at
tore italiano, grande anche come 
commediografo, uomo fine, ama
bile, colto. L’affermazione se non 
è imprudente (in ordine alla su
scettibilità dei colleghi), potreb
be sembrare per lo meno gra
tuita. Se in Italia meritiamo que
sti attori, è come dire che meri
tiamo pure questo teatro, questa 
società e al limite questo gover
no! Ma lasciamo da parte even
tuali sbavate polemiche e pren
diamo la frase come avvio a una 
riflessione sulla condizione dei 
nostri giovani che vogliono in
traprendere il lavoro di attore. 
Di questo strano essere cioè ri
tenuto fino a qualche tempo fa 
pieno di vezzi, di manie, « trom
bone » o sublime, comunque osan
nato o vituperato dal borghese. 
Bene, questo tipo di attore non 
esiste più. La sua professione va 
assumendo la dimensione di un 
« mestiere sociale », alla stessa 
stregua del sarto o del politico. 
Ma vediamo oggi, 1971, quali 
sono gli strumenti messi a dispo
sizione dalla società per chi vo
glia apprendere il mestiere. Sap
piamo che esiste da anni l’Acca
demia Nazionale d’Arte Dram
matica a Roma, a Milano c'è la 
Civica Scuola d’Arte Drammati
ca; non mancano poi iniziative 
promosse da uomini che nella con
duzione dei corsi applicano cri
teri diversi, e sono a Roma Ales
sandro Fersen e a Torino Loren
zo Ferrero-Roccaferrera. Le pri
me due istituzioni preparano 
« professionisti » per il teatro esi
stente oggi in Italia (figuriamoci 
che allegria se si pensa che an
che i giovani sanno che è un 
tipo di teatro inesistente!); gli al
tri hanno la sola ambizione di 
aiutare gli allievi a « realizzare 
se stessi ». A questi gruppi e isti
tuzioni si aggiungono poi quelle 
persone che nei ciclici e ditiram
bici convegni sulla morte del tea
tro elaborano nuovi schemi ai 
quali ci si dovrebbe riferire per 
la formazione degli attori. E in
dicano, per esempio, i workshops, 
una sorta di palestre spontanee 
ove non ci sono insegnanti per
ché la recitazione viene consi
derata come lavoro ad perso- 
nam\ Si aggiungano anche le con
danne che da quei convegni par
tono nei confronti dei sistemi di
dattici vigenti e le nuove propo
ste di riforma che spesso rasen
tano l’utopia. Intanto l’Accade
mia di Roma continua a rima
nere un organismo cristallizzato 
che però può vantare di aver

F e r s e n  e  l a  t e c n i c a

concesso alla contestazione stu
dentesca del ’68 la revisione dello 
statuto! Il quale oggi consente, 
tra l’altro, l’esperienza di grup
po contro la vecchia impostazio
ne didattica dell’insegnamento in
dividualizzato. Altri, come Fer
sen, cercano di aggiornare i pro
pri metodi alla continua evolu
zione del linguaggio teatrale. Re
sta dunque reale l’esigenza, per 
coloro che operano concretamen
te alla formazione dei giovani, 
di applicare un metodo.
Fino a ieri si parlava del me
todo « immedesimante e parteci
pante » (Stanislawski), o della 
« straniazione » o di altri anco
ra. Oggi troviamo i giovani che 
vogliono porsi al di sopra dei 
vari metodi perché in essi, nei 
giovani, c’è la tendenza a conce
pire la recitazione come feno
meno accompagnato da consa
pevolezza intellettuale. Giusto. 
Ma purtroppo tale consapevolez-

za si congloba nella tipica super
ficialità della cultura italiana pri
va di pietas culturale che con
senta un minimo di dovuta con
siderazione verso autori di una 
certa statura. Stanislawski è mor
to, viva Grotowski! È questi il 
più avanzato sul piano dell’avan
guardia, ignorando che proprio 
questo teorico e regista ha affer
mato: « Il mio vero maestro è 
stato Stanislawski ». « D’accordo 
-  dice Fersen -  in Stanislawski 
c’è quel che si chiama canone 
fisso, la “logica dei sentimenti” 
che oggi si arresta alle soglie di 
estetiche nuove, ma ciò non to
glie che tale logica possa servire 
come punto di partenza. Se devo 
definire il metodo da me adotta-

Fersen mentre impartisce una 
lezione ai suoi allievi; a de

stra, Renzo Tian.

to per il lavoro con i giovani, lo 
chiamo senz’altro “ tecnica del 
contagio ” , Tale tecnica esclude 
l’adesione psicologica al perso
naggio, anche perché ciò vuol 
dire porsi al limite del natura
lismo. Inoltre, il lavoro si muo
ve in parallelismo con delle ri
cerche antropologiche, cioè ri
cerche di tecniche primitive di 
natura estetica. Ciò posto, i miei 
collaboratori -  che tali li chiamo 
e non allievi perché è con loro 
che va avanti la ricerca -  si muo
vono in due direttrici principali: 
verso una tecnica dell’abbandono 
e verso la tecnica del controllo. 
Cioè, è bene che si esercitino a 
"contagiare" la platea, ma è be
ne anche che imparino a control
lare tale capacità ».
Questo metodo, è ovvio, mira a 
scoprire, suscitare, stimolare quel
le che sono le capacità latenti del 
giovane. Rappresenta un punto 
fermo.
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Altrettanto non si riscontra nella 
via seguita dall’Accademia a Ro
ma. Il suo direttore, Renzo Tian, 
avverte sì che il concetto della 
preparazione dell’attore oggi è 
valido più di quanto non lo fos
se ieri, ma aggiunge che « all’in
terno di tale formazione è diffici
le al presente stabilire un meto
do particolare. Quanto ha detto 
Stanislawski con tutte le sue ra
mificazioni non è più applicabile. 
Il carattere che si dà ai corsi del
l’Accademia è quello di una scel
ta fra una pluralità di metodi. 
Sarà poi l’allievo a scegliere in 
ordine al testo e al proprio tem
peramento. Sì, certo, la scuola 
fa muovere l’allievo verso un cer
to tipo di "recitazione critica”, 
verso l’acquisizione cioè di quel
la tecnica che consente un’ade
sione intellettuale e non psicolo
gica al personaggio, ma poi è 
compito dell’attore non rimane
re imprigionato nel suo lavoro 
dalla recitazione critica. Oggi ci 
si allontana sempre più dalla fi
gura dell’" attore di talento” e si 
tende a parlare piuttosto di un 
attore avente attitudine, predi
sposizione e basta. In ordine a 
ciò, il momento molto impor
tante per un giovane è quello 
dell’acquisizione di alcune tec
niche espressive. Perciò non ven
gono sottaciute le tesi del Tea
tro-Laboratorio di Grotowski e 
del Living: entrambe insistono 
molto sulle tecniche fisiche, che 
sono di una importanza estrema, 
sulle tecniche di educazione del 
corpo ma non a livello atletico 
bensì come presa di coscienza dei 
propri mezzi fisici ».
Il proposito è buono e occorre 
dare atto a Tian se l’Accademia 
conserva ancora un minimo di 
prestigio; tuttavia i giovani al
lievi sono di opinione diversa: 
« Oggi qui c’è una tendenza a 
creare l’attore esteta, che sappia 
mettere in evidenza, più o me
no bene, le sue doti fisiche. Ab
biamo bisogno di meno nozioni 
e più suggerimenti utili a farci 
“calare” nel personaggio senza 
che l’insegnante ci imponga un 
certo tipo di azione. Ci fanno 
fare dei saggi. A cosa servono? 
Non sono che un puro riflesso 
scolastico. Applichiamo cioè 
quanto abbiamo studiato, ma co
sì, alla buona! L’importante sa
rebbe trovarsi nell’ambiente di 
lavoro per sapere com’è fatto 
quando saremo usciti di qui. Sul 
piano professionale infatti noi 
non conosciamo assolutamente il 
tipo di lavoro che ci aspetta. 
Un altro punto negativo è que
sto: quando usciremo dall’Acca
demia dovremo fare la "gavetta" 
allo stesso modo di chi l’Acca
demia non ha frequentato. Infine 
c’è un altro punto che proprio 
in questa sede ci dovrebbero 
chiarire, e cioè se l’attore è un 
operatore culturale o se è solo 
strumento di gruppi di operatori

culturali ». Che pretese! (va det
to per celia). « L’Accademia -  af
ferma il direttore Tian -  tende 
a un livellamento. Ciò corrispon
de anche a una linea di tenden
za del teatro italiano. Infatti uno 
dei punti deboli della nostra vita 
teatrale è di disporre, a livello 
professionale, di “punte elevate”, 
senza che a queste punte corri
sponda un retroterra solido, nel 
senso che non esiste da noi un 
buon tessuto medio a cui sovrap
porre le "punte” ». Ma in tal sen
so, si può dire che l’Accademia 
si muova? Gli allievi sostengono 
di no, riscontrando la vecchiez
za delle strutture e il non ade
guamento a tecniche nuove. Tian 
anche riconosce l’inefficienza del
la scuola ma lamenta pure un 
problema che è a monte dell’at
tuale situazione: « Qui da noi 
vengono giovani da tutta Italia -  
egli dice -  e a parte il loro entu
siasmo e le loro aspirazioni han
no solo vagamente sentito par
lare di teatro nel senso che non 
sono mai stati a teatro perché 
dove abitavano il teatro non c’era. 
Nelle scuole non hanno avuto 
neppure la minima informazione 
sui vari elementi del teatro. A 
differenza della Germania, della 
Francia, dellTnghilterra, della 
Russia e di altri Paesi, da noi il 
fatto teatrale non è preso sul 
serio dalla scuola ed è ovvio che 
mancano anche dei precisi orien
tamenti professionali ».
Come si vede, i discorsi che ven
gono fuori sono o scontati o 
frammentari. A quali risultati es
si portano? Eccone uno: il livello 
professionale degli attori usciti 
da questi corsi è improntato a 
superficialità, a dilettantismo, al
meno per quanto riguarda la lo
ro presenza nel teatro (nelle altre 
forme di spettacolo il discorso 
cambia, ma di poco). Il teatro 
oggi esige dall’attore una decu
pla concentrazione rispetto al pas
sato proprio perché lo spettatore 
ha oggi una « coesistenza » cor 
l’attore nell’evento scenico. Per
ciò la preparazione alla profes
sione dovrebbe conglobare tutta 
la vita dell’attore, anche quella 
privata, arrivando cioè fino alla 
sua formazione interiore. Invece, 
si attua una preparazione scon
solante. A ciò si aggiunga anche 
l’acquisizione da parte del gio
vane di un certo tipo di men
talità nata col « neorealismo », il 
quale prendendo gente dalla stra
da ha contribuito a far conside
rare non necessaria la prepara
zione professionale su basi se
rie. Una tale mentalità ha por
tato e porta ancora a far nascere 
quel tipo di attore nuovo a pri
mavera e vecchio in autunno. « I 
giovani attori si trovano in una 
situazione drammatica -  osserva 
amaramente Fersen. -  Essi sono 
coinvolti e travolti da circostan
ze che li assorbono e che via via 
li eliminano con una certa rapi-



dità. Sono situazioni che portano 
a optare per il primo guadagno. 
Il discorso ha la sua eccezione: 
su trenta giovani, solamente tre 
o quattro hanno capito che oc
corre studiare seriamente e che 
devono perciò affrontare il mon
do con molta difficoltà. Quel che
10 rimprovero all’attuale situazio
ne italiana non è la mancanza 
di buoni attori, ma la svaluta
zione del fatto recitativo, il cat
tivo uso che se ne fa ». E il mag
giore organismo che perpetra un 
tale cattivo uso è il televisivo. 
« La tv è vista da noi come fonte 
di guadagno immediato -  affer
mano con sincerità i giovani del
lo Studio Fersen. -  Sul piano 
della pubblicità si arriva prima, 
è ovvio. In tv si presenta per noi
11 problema di dover piacere alla 
nonna, alla nipote, al gatto di 
famiglia. Ma finito il romanzo 
sceneggiato, avanti un altro». 
Non diversamente pensano i gio
vani dell’Accademia, anzi c’è pu
re qualche punta di cinismo: « Al
la tv si va solo per interessi eco
nomici, non di cultura, o di pro
fessionismo serio. In tv è più fa
cile recitare: basta saper far com
muovere ed ecco il successo ».

A destra, Alessandro Fersen, 
autore drammatico, regista, 
scrittore, che da anni si pro
pone di portare al teatro, at
traverso la scuola, nuovi in
terpreti. Nell’altra pagina, al
cuni allievi della scuola di 
Fersen a colloquio con An

gelo L. Lucano.

Non si può dare loro tutti i tor
ti: la tv è come una gabbia, lì 
rinchiude e li mostra al pubbli
co come avviene per gli animali 
allo zoo. E come qui, così in tv 
tirano loro le orecchie per dire 
che sono divertenti e piacevoli. 
Poi li coprono di lettere di am
mirazione pervenute quasi sem
pre dalla buona mamma di pro
vincia o dalla servotta di città. 
Se almeno l’esperienza televisiva 
risultasse professionalmente utile, 
passi pure. Non sempre lo è, « di
pende da chi si è diretti, ma in 
tv la maggior parte dei registi 
sono degli spingibottone e basta; 
per noi che usciamo dall’Acca
demia spesso la tv diventa una 
tomba ».
È ovvio che si crei, come con
seguenza, una sorta di sfiducia 
nella recitazione. Se spostiamo il, 
discorso al cinema, si trova poi 
il grande regista che ricorre al 
giovane attore straniero; e c’è 
anche il produttore che promuo
ve attore lì cantante di Canzonis- 
sima e via dicendo. A teatro c’è 
un altro punto negativo: l’intel
lettualizzazione del fatto teatrale 
in sé. Le idee del regista sono 
quelle che contano, perché è lui 
a spremere le meningi per tro
vare un’idea « creatrice » da far

prevalere sul testo. In tutto ciò 
ci si dimentica del valore essen
ziale: l’attore che affronta il pub
blico.
Come discorso conclusivo si può 
dire inoltre che nei giovani attori 
è rintracciabile una sorta di mo
da intellettualistica, o meglio in
tellettualizzante, di cui la vita 
teatrale non ha bisogno (per il 
cinema e la tv essi si mostrano 
invece agnellini domestici). Poi 
c’è la mania di immettersi a tutti 
i costi nel circuito dell’impegno 
politico a vari livelli, dal tipo 
di attore-cittadino auspicato dal 
Piccolo Teatro di Milano e ca

pace quindi di portare il discorso 
ideologico a operai indifferenti o 
diffidenti e a paesani rimbecilliti 
dai telequiz a premi, al tipo 
che riesce a trovare un aggancio 
politico alla cui importanza vie
ne proporzionalmente rapportata 
la capacità di « realizzare se stes
si » ! Sono situazioni e discorsi 
tipicamente italiani, d’accordo, e 
potrebbero continuare all’infinito. 
Resta il fatto che il grande attore 
o sofista che dir si voglia si im
pigrisce sempre più e si abban
dona a effetti sicuri, favorito in 
questo anche dal pubblico. L’at
tore giovane è ormai « mercifi

cato ». Vogliamo chiedere loro il 
compito di costituirsi come su
scitatori continui di nuove istan
ze teatrali? Sappiamo bene che 
un tale compito non dipende dal
la volontà di un singolo o di po
chi. Sono le circostanze conver
genti a creare le grandi civiltà 
teatrali assieme a efflorescenze 
della vita. Entrambe le cose oggi 
mancano in Italia. Forse per que
sto bisognerà condividere malin
conicamente l’affermazione del 
grande attore e drammaturgo ri
portata in apertura del servizio.

Angelo L. Lucano



J ohn Wayne ha rilasciato a 
« Playboy » una intervista di 
nove pagine in cui enuncia una 
serie di sconcertanti giudizi e opi
nioni. Per esempio, dice male di 
Churchill, dei comunisti, auspica 
l’invasione del Vietnam del Nord 
e afferma la superiorità della raz
za bianca. Ma soprattutto se la 
prende col produttore Cari Fore- 
man e col suo vecchio film High 
Noon (« Mezzogiorno di fuoco ») 
che « ha rovinato la reputazione 
di Gary Cooper » e che egli defi
nisce « la cosa più anti-ameri
cana che abbia mai visto in vita 
mia ». E conclude: « Non mi pen
tirò mai di aver contribuito a met
tere Foreman fuori dagli Stati 
Uniti ». Foreman, che a suo tem
po è stato nelle liste nere di Mac 
Carthy, lavora oggi in Inghil
terra. (Nella foto: John Wayne).

-tìugène Ionesco, Slawomir Mro- 
zek e Wolfgang Bauer sono in
tervenuti al colloquio sul tema 
« Teatro al di là dell’assurdo », 
svoltosi a Dusseldorf sotto la di
rezione di Martin Esslin, che a 
quest’argomento ha dedicato un 
recente volume. Il dibattito ha 
assunto toni polemici, special- 
mente da parte di Ionesco, che 
ha negato la qualifica di assurdo 
attribuita al suo teatro. L’assur
dità, egli ha detto, non è nelle 
mie opere, ma nasce dal contra
sto tra la volontà umana e le 
norme che l’uomo non riesce a 
comprendere. Mrozek ha soste
nuto che la satira è l’unico modo 
possibile, anche se indiretto, per 
reagire alla violenza fisica. Bauer 
ha detto che per lui ogni dramma 
è una specie di happening con 
cui si propone di suscitare la par
tecipazione del pubblico. (Nella 
foto: Eugène Ionesco).

L'opo il successo ottenuto nel 
televisivo II segno deI comando, 
Carla Gravina sarà impegnata 
nelle riprese del prossimo film 
di Philippe Labro, Sans mobile 
apparent, i cui esterni saranno 
girati a Nizza.
Tra gli interpreti di questo film 
del giovane regista francese fi
gurano molti celebri nomi del 
cinema italiano e francese. Oltre 
a Carla Gravina e a Jean-Louis 
Trintignant, che impersonerà un 
giudice istruttore che condurrà 
l’inchiesta per scoprire il miste
rioso assassinio di tre persone, 
nel cast di Sans mobile apparent 
figurano Sacha Distei, Domini
que Sanda, Stéphane Audran e 
Laura Antonelli. Tra gli inter
preti di questo film di Philippe 
Labro vi sarà, inoltre, anche 
Eric Segai. Il notissimo autore 
di Love Story, che ricoprirà un 
ruolo secondario, farà così il suo 
debutto come attore. (Nella foto: 
Carla Gravina).

A  nnie Girardot, da quando è 
tornata in Francia, sta girando 
un film dietro l’altro. Dopo i 
successi di Vivere per vivere, Le 
novizie e Morire d’amore, la friz
zante attrice francese sta giran
do negli stabilimenti cinemato
grafici di Boulogne-Billancourt, 
sotto la direzione di Jean-Pierre 
Blanc, Mademoiselle Bouchon.
In questo film la Girardot darà 
vita al personaggio di una ma
tura e timida signorina che in
contra l’uomo della sua vita, un 
incallito scapolo interpretato dal
l’attore Philippe Noiret, in cir
costanze insolite; cioè quando 
l’auto condotta da questo matu
ro dongiovanni, una storica Ca
dillac del 1955 che testimonia i 
suoi antichi splendori, resta in 
panne davanti all’albergo dove 
Mademoiselle Bouchon passa le 
vacanze estive. (Nella foto: An
nie Girardot).

La confessione, il film di Costa 
Gavras tratto dal romanzo di Ar- 
tur London, che rievoca il ter
rore staliniano in Cecoslovacchia, 
è stato al centro di una vivace 
schermaglia politica durante le 
recenti elezioni comunali nel Cile. 
I partiti di opposizione all’attuale 
governo del presidente Allende 
hanno abilmente sfruttato la pre
sentazione della pellicola, distri
buita da una casa americana, e 
la presenza del regista a Santiago 
per la loro campagna anti-comu
nista. Due giornali di destra han
no cominciato la pubblicazione 
di un adattamento illustrato del 
romanzo di London, a puntate. 
Si era anche progettato di farne 
una riduzione per la radio, ma 
gli attori si sono rifiutati di pre
stare la loro interpretazione. Co
sta Gavras è apparso alla tele
visione locale per dissociare la 
propria responsabilità da queste 
iniziative propagandistiche e per 
chiedere che la proiezione del film 
venisse rinviata a dopo le ele
zioni. Dopo essersi consultato con 
London e con l’editore, il regista 
ha inoltre ottenuto dalla magistra
tura che fosse sospesa la pubbli
cazione dell’adattamento del ro
manzo, per il quale non erano 
stati acquistati i diritti. Costa Ga
vras è stato allora attaccato aspra
mente dalla destra, che lo ha ac
cusato di interferire negli affari 
interni del Paese e di essere stato 
inviato dal Partito comunista 
francese per aiutare i compagni 
cileni. Il regista ha replicato di 
non essere iscritto al Partito co
munista francese e ha ricordato 
che quest’ultimo non ha gradito 
il suo film. (Nella foto: Costa 
Gavras).

Anche Charlton Heston, seguen
do l’esempio di Laurence Olivier 
e di Orson Welles, si dà alla re
gìa di film shakespeariani. Per 
il suo debutto ha scelto Antonio 
e Cleopatra, di cui sarà prota
gonista assieme a Hildegard Neil, 
con Eric Porter nel ruolo di Eno- 
barbo. (Nella foto: Charlton
Heston).

D  opo Una giornata di Ivan De- 
nisovic, sarà tradotto in film an
che un altro romanzo di Solze- 
nitsyn: Il primo cerchio, ambien
tato nella saraska di Mavrino (uno 
speciale campo di concentramen
to per intellettuali, dove si svol
gono ricerche scientifiche). Il film 
sarà prodotto in Israele dalla Isra 
Film e sarà diretto da Alexander 
Ford, il regista polacco che ebbe 
qualche notorietà nel dopoguerra, 
da parecchi anni immigrato nello 
Stato ebraico. Il produttore ha 
già versato 12.000 dollari per di
ritti d’autore al dottor Fritz Leib, 
svizzero, che rappresenta gli in
teressi dello scrittore, e ha annun
ciato che effettuerà altri versa
menti fino al 4 % del costo del 
film, preventivato in 300.000 dol
lari. Gli editori americani, Har- 
per e Row, affermano però di 
possedere i diritti mondiali del 
romanzo assieme al dottor Leib, 
e contestano l’iniziativa della Isra 
Film. Quest’ultima sostiene dal 
canto suo di aver seguito la pras
si in uso per gli autori sovietici. 
(Nella foto: Solzenitsyn).

U na selezione delle opere di 
Rilke, tradotta in russo e pub
blicata in 50.000 copie dalla casa 
editrice Iskusstvo, è andata a 
ruba in poche ore nelle librerie 
di Mosca. Secondo un recente 
sondaggio, Rilke è oggi consi
derato nell’URSS il più grande li
rico tedesco, subito dopo Goethe, 
seguito da Trakl, Benn e Brecht. 
La curiosità dei lettori russi per 
il poeta austriaco è forse stimo
lata dall’interesse che questi nu
trì per il mondo slavo (egli scris
se anche lettere e poesie in rus
so, alcune delle quali sono ri
portate nel volume). (Nella foto: 
Rainer Maria Rilke).



« Ad abbellire ed esprimere il carattere 
fisionomico di una persona ».
Così viene definita da tempo 
immemorabile la funzione dei capelli; 
ed una tale definizione classica si verifica 
ancor più nel suo specifico antitetico: 
la calvizie.
Questa calvizie era mal considerata 
anche presso gli antichi ebrei i quali 
la ritenevano addirittura il segno di 
una affezione lebbrosa, al punto che i 
« corac » venivano esclusi perfino dagli 
uffici religiosi. Chi sia affetto da calvizie 
al giorno d’oggi non è più considerato 
un « corac » tuttavia viene sempre 
additato come qualcuno che non sia

di contatto perché la loro alterazione 
o perdita non sono prerogativa dell’età: 
vi sono sdentati a 20 anni e calvi a 30, 
senza regola fissa.
Un importante e definitiva fase di 
avanzamento nella lotta contro la 
calvizie è stata segnata negli U.S.A. con 
l’introduzione di un procedimento 
lanciato dalla Medi-Hair di Los Angeles. 
Non si tratta più di parrucchini, 
trapianti o tessiture: col 
metodo Medi-Hair i nuovi capelli 
vengono impiantati al cuoio capelluto 
ottenendo la stessa sicurezza e 
resistenza dei capelli naturali.
Allo scopo di avere una documentazione

i l i !
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Riteniamo di farVi cosa utile 
indicandovi anche i Centri Medi-Hair 
operanti in Italia:
MILANO Piazza Repubblica, 10 

telefoni 639.066-639.042 
ROMA Via Pompeo Magno, 2 

tei. 389.455
NAPOLI Riviera di Chiaia, 113 - tei. 381.963

nel possesso dell’interezza delle 
prerogative umane, ed è fonte quasi 
sempre di un complesso d’inferiorità. 
Detto complesso d’inferiorità 
li accompagna. Avete mai osservato un 
effetto comico dei più sorprendenti, 
quando andate al Circo? L’immancabile 
Clown in bombetta che dopo aver 
attirato l’attenzione del pubblico 
con la dovuta mimica, si scopre di colpo 
lasciando intravedere la « palla di 
biliardo lucida » della parrucca 
appiccicata sulla testa, provocando 
la generale ilarità.
Da oltre un secolo esistono specifici 
« anticalvizie », sono tutti talmente 
efficaci che il numero dei calvi 
è in continuo aumento.
Denti e capelli hanno molti punti

maggiore ci siamo recati in alcuni 
uffici della Medi-Hair dove, 
documenti alla mano, ci hanno 
elencato una infinità di casi risolti 
brillantemente.
L’impianto viene eseguito da un medico 
il quale applica un ancoraggio nella 
cute. I capelli aggiunti, verranno 
poi personalizzati tenendo conto anche 
del gusto ed esigenze del cliente.

A. M.



Lucia Bosé ha ritrovato in Italia una se
conda giovinezza. È tra le attrici più richie
ste. Eccola con il ventiquattrenne attore 
americano Peter Gouzales sul set del film 
« The Guest ». Peter Gouzales sta interpre
tando anche il personaggio di Fellini gio

vane nel film « Roma ».

Liza Minnelli segue le orme della madre, la 
scomparsa Judy Garland. Attrice e cantante 
sta ottenendo un grande successo in uno 
spettacolo teatrale nel quale veste gli abiti 
di una star degli anni ’30. Nella foto è con 
l’attore Sally Bowles in una scena del « mu

sical » che si intitola « Pookie ».

N  el clima di ricerca di questi 
ultimi anni il superamento del 
palcoscenico come unico luogo di 
rappresentazione teatrale è una 
acquisizione neanche più tanto 
sconvolgente.
Gian Maria Volonté e i suoi 
amici hanno girato in questi gior
ni per le vie di Roma in spet
tacoli di propaganda elettorale, 
Ronconi che ha a disposizione 
un teatro come l’« Olimpia » di 
Parigi, lo scompone in innume
revoli stanze, si studiano insom
ma luoghi e approcci diversi, non 
tanto per valorizzare il copione 
-  trasformato in un semplice pre
testo — ma secondo il tipo di 
happening che si vuole realizzare. 
Nessuno però si era accorto delle

implicazioni di carattere pratico 
che possono derivare da tale rot
tura: il teatro svincolato sempre 
più da vistose realizzazioni e dal
la necessità di un sia pur minimo 
capitale iniziale a disposizione 
della Compagnia.
Solo l’associazione culturale « Il 
Torchio», in possesso di un ap
partamento nel centro di Roma, 
ove è in funzione una scuola 
teatrale e si compila un giornale, 
ha scoperto l’uovo di Colombo: 
ha arredato una stanza secondo 
una scenografia beckettiana, col
locandovi delle panche per un 
massimo di quindici spettatori, e 
lasciando un certo spazio per tre 
attori, che hanno dato vita a un 
Ritratto di Beckett, risultato per

la verità abbastanza frammenta
rio e inconsistente.
Una dimostrazione però di come 
si recita Beckett, e un accadi
mento teatrale c’è stato, soprat
tutto per merito di Clara Colo- 
simo, attrice non più giovanissi
ma e piena di talento ed espe
rienza, tagliata apposta per certe 
parti. Le considerazioni che vo
gliamo fare non riguardano però 
i risultati di questo spettacolo 
(ove poi la scomparsa del palco- 
scenico, seppure impensabile pri
ma, è dovuta a motivi pratici 
e non di linguaggio), ma la pos
sibilità di proliferazione di simili 
spettacoli di autentico « teatro 
povero ».
È chiaro che tale ipotesi porte

rebbe a una libertà non espres
siva -  ricordiamoci che un tea
tro senza mezzi è sempre in ulti
ma analisi limitante -  ma almeno 
di accesso verso lo strumento tea
trale.
Ciò potrebbe venir sfruttato da 
qualsiasi ignobile dilettante, con
siderando poi che di ogni spet
tacolo i giornali sono costretti 
a dar notizia nei cosiddetti tambu
rini, ma darebbe al teatro una 
facilità di realizzazione del tutto 
particolare, maggiore di quella 
che è propria della pittura, ove 
per il pittore che voglia arrivare 
al pubblico non basta più l’acqui
sto di una tela, ma è necessario 
l’allestimento di una mostra, con 
tutti gli oneri che ne conseguono.

Laura Di Nola

R I T R A T T O  D I  B E C K E T T  S O T T O  I L  T O R C H I O



A. cura dell’Ambasciata giappone
se e dell’Istituto giapponese di 
Cultura di Roma, diretto da Aki- 
ra Miyazaki, con la collaborazio
ne sensibile e operosa di Masa- 
Karu Yamada, si è svolto all’Au
ditorium di San Leone Magno 
un applauditissimo spettacolo di 
Teatro No. Erano in programma 
tre brevi drammi: « Koi no Omo- 
ni » (Il peso d’amore) di Zeama 
Motokiyo (1363-1443), sulla tra
ma di un testo più antico; « Fu- 
kuru » (Il gufo), esempio singo
larissimo di Teatro Kyógen; 
« Tenko » (Il musicista Tenko), 
sempre di Zeama Motokiyo. Que
sto spettacolo, d’una suggestività 
d’interpretazione esemplare, è ve
nuto ad integrare opportunamen
te la straordinaria « Mostra di 
Costumi e Maschere del Teatro 
Nò », allestita quest’inverno a 
Roma e a Milano, corredata da 
un prezioso catalogo. Impossibi
le ricordare tutti gli interpreti, 
attori e musici, dei tre drammi,

Due scene del Teatro No 
aU’Auditorium di San Leone 

Magno a Roma.

uno per l’altro campioni di ini
mitabile violenza emotiva e raffi
natezza gestuale, primi tra gli 
altri, Umewaka Manzaburo, il 
vecchio giardiniere de « Il peso 
d’amore »; Yamamoto Noritadba, 
il protagonista de « Il gufo »; 
Umewaka Yasuyuki, nel perso
naggio del fantasma di Tenko. 
Eccellenti i cori. Uno spettacolo 

struggente.

T E A T R O  N Ò  A  R O M A  

I l  p e s o  d ’ a m o r e  I I  m u s i c i s t a  T e n k o

I l  g u f o



incontro diretto d’ambo le parti. 
È stato costituito un comitato per
manente tra scrittori dei due paesi, 
e prossimamente di tutta l’area scan
dinava; ne fanno parte, per l'Italia, 
Bassani, Ginzburg, Milano, Piovene, 
Vigorelli. Nelle foto: 1) Guido Pio- 
vene e Bengt Holmqvist; 2) Paolo 
Milano, Birgitta Stenberg, l.ars 
Gustafsson; 3) Natalia Ginzburg, 
Giorgio Bassani, l’addetto culturale 
svedese a Roma Rolf Gauffin, Ange
lo Tajani, giornalista e direttore

dell’Albergo Foresta, Paolo Mila
no; 4) Kai Ehnmark, Gòran Bar
ge, autore di una guida alla lette
ratura italiana contemporanea, la si
gnora Fresu dell’ambasciata di 
Svezia; 5) Natalia Ginzburg, l’am
basciatore e l’ambasciatrice di Sve
zia a Roma; 6) ancora l’ambascia
tore, Lars Gustafsson, Sergio Pon- 
zanelli direttore dell’Istituto Italia
no di Cultura a Stoccolma, Guido 
Piovene, Giorgio Bassani, Bengt 
Holmqvist, Natalia Ginzburg, Gian

carlo Vigorelli.

i j  m f i

Promosso dall’Ambasciatore di Sve
zia a Roma, Brynolf Eng, uno dei 
rari ambasciatori ad essere convinto 
che le più autentiche e durevoli 
« relazioni » da paese a paese sono 
quelle « culturali », si è svolto all’Al
bergo Foresta di Cervo Ligure un 
valido incontro tra scrittori italiani 
e svedesi. Sono state prese in esame 
le situazioni delle due letterature, e 
le condizioni anche editoriali per un 
operoso intercambio culturale italo- 
svedese, maturato da un così aperto



D  opo la nomina dello scorso 
anno che lo portava a essere 
l’amministratore della « Comédie 
Française » al posto del dimis
sionario Maurice Escande, Pierre 
Dux si è visto assegnare un’altra 
importante funzione in seno a un 
ente teatrale pubblico: quella di 
direttore dell’ « Odéon-Théâtre de 
France » ; quel teatro che è bal
zato alla cronaca per l’occupa
zione dei giovani studenti al tem
po della direzione di Jean-Louis 
Barrault e che oggi viene comu
nemente indicato come « Théâtre 
national de l’Odèon ». Pierre Dux, 
che nonostante questa nuova ca
rica pubblica resterà sempre al 
suo posto di amministratore della 
« Comédie », sarà assistito nella 
direzione dell’« Odèon » da Jean- 
Pierre Miquel, il giovane regista 
che ha curato le « Serate dedica
te ai nuovi autori » messe in sce
na, durante la stagione teatrale 
appena conclusa, alla « Comédie 
Française ».
L’« Odèon » sotto la direzione di 
Pierre Dux avrà una stagione ca
ratterizzata da un vario e vasto 
programma.
Per cinque mesi, sugli otto della 
stagione, sarà occupato dalla 
troupe della « Comédie Françai
se ». Per un mese, la « Comé
die » dedicherà l’« Odèon » a que
gli spettacoli che saranno pre
sentati dalla televisione; mentre, 
negli altri quattro mesi, allestirà 
degli spettacoli che non rientra
no nel repertorio della sua sala 
agli Champs-Elysées. (Nella foto: 
Pierre Dux).

11 famoso attore irlandese Peter 
O’Toole si appresta a dar vita a 
un nuovo personaggio cinemato
grafico: quello di un influente 
uomo politico.
Anche se deve il suo successo 
al cinema, Peter O’Toole non 
manca di mostrare le sue qualità 
interpretative anche a teatro. Lo 
scorso anno, rinunciando ad al
cune allettanti offerte cinemato
grafiche, presentò a Dublino un 
Attendendo Godot che fu favo
revolmente accolto sia dalla cri
tica che dal pubblico. (Nella fo
to: Peter O’Toole).

D otto la presidenza di Georges 
Auric, l’Accademia del Cinema 
francese ha assegnato Î suoi pre
mi di quest’anno.
11 Premio Internazionale dell’Ac
cademia del Cinema è stato as
segnato al film di Arthur Penn 
Il piccolo grande uomo, mentre 
il Gran Premio è andato a Le 
territoire des autres, di François 
Bel e Gérard Vienne.
Gli altri premi, quelli d’inter
pretazione, sono andati a Marie- 
José Nate, interprete di Elise ou 
la vrai vie, e a Jane Fonda, pro
tagonista di Non si uccidono così 
anche i cavalli, per le parti fem
minili, mentre i premi d’inter
pretazione maschile sono stati 
assegnati a Charles Denner, per 
Le voyou, e a Donald Suther
land, per M.A.S.H. (Nella foto: 
Arthur Penn).

L ’espressiva e personalissima 
Jeanne Moreau e il noto attore 
teatrale francese Claude Rich, che 
quest’anno ha ottenuto un gran
de successo per l’interpretazione 
dell ’Adriano VII di Peter Luke, 
saranno i protagonisti del prossi
mo film di Alex Joffé: Coup de 
foudre.
In questo film, il cui soggetto è 
stato scritto oltre che da Gabriel 
Arout dallo stesso Alex Joffé, vie
ne esaminato attraverso la lente 
della realtà e della fantasia un 
colpo di fulmine tra un violini
sta, Claude Rich, e un’affasci
nante donna, impersonata da 
Jeanne Moreau.
L’azione del film si svolge tra la 
fine delle prove generali e l’ini
zio di un concerto, che comincia 
tre ore dopo le prove. L’incontro 
tra i due protagonisti avviene, 
quasi per caso, in una strada vi
cina agli Champs-Elysées dove il 
violinista sta provando la sua 
nuova macchina, la prima auto 
sportiva della sua vita. Il mondo 
gli appare differente, benevolo, 
invitante, e in questa sua nuova 
dimensione di uomo si trova al 
suo fianco, un vero colpo di ful
mine, una donna alla quale pri
ma non aveva mai osato neppure 
pensare. (Nella foto: Jeanne
Moreau).

L ’Associazione dei Critici cine
matografici danesi nel designare 
i dieci migliori film proiettati 
durante l’anno 1970 in Danimar
ca ha mostrato di essere molto 
attratta dai temi dei registi della 
generazione di mezzo del cine
ma francese.
Mentre il primo premio è stato 
assegnato al film di Eric Rohmer 
La mia notte con Maud, il se
condo premio è andato a Le 
houcher di Claude Chabrol. (Nel
la foto: Claude Chabrol).

Daniel Gélin sarà la vittima di 
un attentato politico nel film 
F.F.D., che sarà diretto dal re
gista Philippe Toledano. L’atto
re francese impersonerà il ruolo 
di uno scrittore che scompare 
misteriosamente dopo aver ter
minato di scrivere un libro sul
l'assassinio del presidente Ken
nedy. Mentre l’inchiesta ufficiale 
che è stata aperta per il ritro
vamento dello scrittore non ap
proda a nulla di concreto, vi 
sarà un reporter suo amico, im
personato da Philippe Rouleau, 
che, incurante delle minacce a 
cui è fatto oggetto, cercherà di 
risolvere questo misterioso caso. 
(Nella foto: Daniel Gélin).

Dopo il fortunato Carter, l’at
tore britannico Michael Caine in
terpreterà un altro film polizie
sco. In Scandal, questo è il titolo 
del film, Michael Caine, che sa
rà il protagonista, si ritroverà 
tutta l’équipe di Carter.
Le riprese di Scandal, che sarà 
prodotto da Michael Klinger e 
diretto da Mike Hodges, inizie
ranno prima della fine dell’anno. 
(Nella foto: Michael Caine).

Uopo una particolare messa in 
scena de II mercante di Venezia, 
la Royal Shakespeare Company 
ha presentato nella sua sede 
londinese la nuova commedia 
di Harold Pinter, Old Ti
mes. Era diverso tempo che l’ex 
giovane arrabbiato inglese non 
presentava nuovi lavori teatrali. 
In Old Times, Pinter esamina i 
diversi e contrastanti sentimenti 
che affiorano nell’incontro di due 
coniugi che ricevono, nella loro 
casa di campagna in Inghilterra, 
una comune amica, Anna, che 
vive ormai da diversi anni in Si
cilia. L’incontro porta i tre a 
esaminare i diversi aspetti della 
loro precedente amicizia. Questo 
flashback verbale nella nebbia 
dei ricordi sfocia in un conflitto 
drammatico: le parole sembrano 
creare delle barriere sempre più 
spesse, tra il dire e il non-dire si 
stagliano diversi punti oscuri; 
quello che doveva essere un nor
male e semmai patetico dialogo 
rimane volutamente coperto da 
un velo di mistero.
La commedia, che è stata ben 
accolta dal pubblico e dalla cri
tica londinesi, è stata messa in 
scena dal noto regista britannico 
Peter Hall, il fondatore della 
Royal Shakespeare Company, e 
interpretata da Colin Blakely, Do- 
rothy Tutin e Vivien Merchant. 
(Nella foto: Harold Pinter).

Negli studios britannici di Shep- 
perton, il regista Hal Wallis ha 
iniziato le riprese di Mary, Queen 
of Scots, film che riporta uno 
dei più aspri conflitti della storia 
britannica: quello tra la regina 
Elisabetta d’Inghilterra e la re
gina Maria di Scozia.
Questa tragedia, che è diventata 
un classico della scena sia tea
trale che cinematografica, trova 
in questa edizione di Hal Wallis 
due interpreti d’eccezione. Men
tre l’Oscar femminile di questo 
anno, Glenda Jackson, darà vita 
al personaggio di Elisabetta, la 
personalissima Vanessa Redgrave 
ricoprirà i panni dell’angosciata 
Maria di Scozia. (Nella foto: 
Vanessa Redgrave).
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A  C E R V O  L IG U R E

Bibi Andersson {nella foto), la grande interprete di Ingmar 
Bergman, è arrivata in Liguria, a Cervo, per partecipare alla 
« Rassegna della Poesia Svedese » e quasi per patrocinarla. 
Giacomo Oreglia, dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoc
colma, nei saloni dell'Albergo Foresta, presenterà in una serie 
di conferenze e dizioni l’opera poetica di Par Lagerkvist Pre
mio Nobel, Anders Osterling, Harry Nartinson, Artur Lund- 
kvist, Erik Lindegren, Karl Vennberg. Seguiranno concerti di 
musica svedese, film d’arte, mostre di pittura. A Cervo Ligure, 
per tutto luglio e agosto, avrà luogo anche l’Ottavo Festiva! In
ternazionale di Musica da Camera, a cura di Sandor Vegh, 
con la partecipazione di Arturo Benedetti Michelangeli, Severino 
Gazzelloni, Maurizio Pollini, Wilhelm Kempff, Nikita Magaloff, 
Annie Fischer, i Solisti Veneti, l’orchestra di Stuttgart, il Quar

tetto Vegh.

P O L I

e la  p r o p o s ta  

r e g is t ic a  

p e r

I D IS C IP L IN A T I

G  iovanni Poli ha chiuso la sta
gione del suo Teatro a l’Avogaria 
rifacendosi a una delle sue prime 
e più singolari proposte registi
che, quelle Laudes Evangeliorum 
che nel 1956 furono allestite nel 
cortile dell’Università di Ca’ Fo- 
scari dalla Compagnia Stabile 
dell’Università stessa nel quadro 
del Festival internazionale del tea
tro di prosa della Biennale. Lo 
spettacolo, che ora ha preso il 
titolo di I disciplinati, con per
tinenti riferimenti storici alla du- 
gentesca Cantío poenitentium 
dei flagellati perugini dell'eremita 
Raniero Fasani, non è ovviamen
te una ripresa, né poteva esserlo 
a distanza di tanti anni, durante 
i quali Poli è venuto perseguendo 
con estrema serietà e ammirevole 
passione una concezione persona
le del far teatro, la quale, sotto 
più di un aspetto, ha assimilato, 
quando non addirittura anticipa
to, per tecnica e linguaggio, modi 
nuovi della scena sperimentale e 
d’avanguardia.
C’è di mezzo l’esperienza di un 
teatro corale, maturata con Rho- 
diana e Cronache veneziane, dove 
l’attore è trattato come uno stru
mento, nella voce e nel corpo, 
entro una struttura espressiva e 
compositiva che richiama il con
certo musicale e la polifonia. 
Così le Laudes di allora sono 
state elaborate secondo i modi 
ritmo-corali adottati oggi da Poli, 
che, oltre il resto, consentono la 
recitazione simultanea, all’uniso
no e a canone. Con tale genere 
di teatro il regista veneziano (che 
sarà presente con la sua compa
gnia il prossimo settembre al 
Teatro Olimpico di Vicenza nel
l’ambito dei tradizionali spettacoli 
classici) intende, per il contenuto, 
riaccostarsi alle manifestazioni ri
tuali degli inizi del teatro greco 
e medioevale.
Con / disciplinati Poli ha voluto 
proporre un esperimento « in cui 
siano affrontati i temi del senti
mento religioso dell’uomo, dove 
il termine religioso ha impliciti 
i problemi più drammatici del l’io 
in rapporto agli altri e al tempo, 
e ai motivi primi che giustifi
cano 1’esistenza ». Il discorso è 
quindi d’ordine ontologico, mo
rale, sociale, politico. Dice Poli: 
Cristo non rappresenta solo l’aspi
razione ad un ritorno alle ori
gini comunitarie della Chiesa, ma 
è soprattutto simbolo di tutti co-



loro che offrono la propria vita 
per un ideale di eguaglianza so
ciale e razziale, di pace e di li
bertà.
Da qui il passo alla « umanizza
zione » della figura di Gesù è 
breve. Del resto il discorso è di 
piena attualità nel dibattito di 
un nuovo cristianesimo. Il nostro 
regista non ha esitato a fare il 
passo, lasciandosi dietro il tema 
della divinità. E tuttavia non ha 
storicizzato. Anzi, formalmente e 
nello spirito, egli mantiene il 
senso dell’Incarnazione della Pa
rola, e, per quanto la freni un 
estetismo che è connaturato alla 
personalità sua, ma direi anche 
al tipo di ricerca di archeologia 
drammatica (commedia latina,

Due scene de « I disciplina- 
ti » al Teatro dell’Avogaria.

commedia dell’arte), riesce a ot
tenere una comunicazione mistica 
che costituisce forse l’aspetto più 
importante -  e un po’ curioso -  
dello spettacolo. Si creda o no, 
si resta toccati. Ciò avviene so
prattutto nel primo tempo, che 
va dalla resurrezione di Lazzaro 
all’entrata in Gerusalemme, egre
giamente risolto nel ritmo, nel 
gusto della composizione di raro 
rigore stilistico, nei richiami alla 
pittura dei primitivi, evocata non 
copiata. Da tener presente che in 
ogni allestimento di Poli la com
ponente figurativa è di fondo. 
Gli effetti plastici come quelli pit
torici sono parti sostanziali del 
discorso drammatico.
Nel secondo tempo avverti qual
che lungaggine, l’insistere sulla 
cifra espressiva poliana che al
lenta il ritmo e attenua la sugge
stione penetrante di una sacra 
rappresentazione risentita per ani
mi profani, offerta alla sensibi
lità, o alla insensibilità, dell’uo
mo d’oggi. Ad ogni modo resta 
il fatto che questo « rito medio
evale » da documenti letterari e 
musicali del 1300, le laudi peru
gine nella lezione del De Bartho- 
lomeis, ti chiede una partecipazio
ne che è qualche cosa di più di 
un assaporamento archeologico. 
Molto di più. L’emozione è di 
ordine estetico ma con implica
zioni poetiche e spirituali.
Degli interpreti, tutti affiatati e 
duttili alle non facili regole im
poste dal regista e maestro, ricor
diamo Mario Zanotto (Cristo), 
Pinara Pavanini (Maria), Marina 
Donadi (Marta), Doretta Davan
zo (Maddalena), Paolo Del Pic
colo (Pietro), Enzo Turrin (Cai
fas). Musiche dal Laudario di 
Cortona a cura di Lino Tortani. 
Costumi di Carla Picozzi. Allesti
mento scenografico e luci di Ste
fano.

Gino Nogara
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Samuel Beckett, Io scrittore 
irlandese, autore di « Aspet
tando Godot » e Premio No
bel 1969, trascorre le sue va
canze estive a Santa Marghe
rita Ligure. Beckett, che ha 
ora 65 anni, è un ottimo ve
lista e passa le sue giornate in 

barca.

N  ell’ambito della ricerca che 
l’Istituto di Storia del Teatro del
l’Università di Parma sta con
ducendo dall’ottobre dello scorso 
anno per una radicale trasfor
mazione della scuola da attuarsi 
anche attraverso il teatro, la Scuo
la elementare di Fontanellato 
« Jacopo Sanvitale », diretta dal 
prof. Giancarlo Cottoni, ha or
ganizzato nel corso degli ul
timi giorni scolastici una singo
lare attività di libera espressione, 
aprendosi a un particolare di
scorso sperimentale iniziato tre 
anni fa da Franco Passatore e 
Silvio Destefanis.
Con l’appoggio finanziario della 
Provincia, la collaborazione ope
rativa del Comune, stante la co
noscenza dell’esperimento da par
te del Provveditorato agli Studi, 
due classi della stessa scuola, sot-

to la guida dei loro insegnanti Li
liana Paglia e Vittorio Caselli, 
nonché dei due animatori Passa
tore e Destefanis, vivranno una 
forma di teatralità permanente e 
la libera manifestazione della 
propria creatività, come mezzo 
autoeducativo per la ricerca e la 
formazione di una personale cul
tura.
L’attività si articolerà attraverso 
varie fasi, prima conoscitive di 
realtà individuali e sociali, poi, 
a mano a mano che questa cono
scenza avrà stimolato nei bam
bini l’interesse alla ricerca (per 
altro già vivo nel consuetudinario 
rapporto con gli insegnanti), avrà 
risvegliato il ricorso permanente 
alla fantasia (come potenzialità 
creativa del bambino), si tenterà 
di coinvolgere in un discorso lu- 
dico-teatrale l’intera scuola e so-

prattutto il mondo degli adulti 
di Fontanellato.
A questi ultimi la proposta è di 
una riscoperta di valori culturali 
autentici contrapposti a quelli 
stereotipati imposti dal confor
mismo dilagante; è di assumere 
in prima persona il ruolo di pro
tagonisti di una realtà diversa, 
contro il consumismo ideologico- 
culturale del mondo di oggi che 
vuole nettamente divisa la società 
in spettatori da una parte e in
terpreti dall’altra.
L’esperimento, che durerà oltre il 
periodo scolastico, offrirà ai bam
bini molteplici possibilità espres
sive: drammatizzazione, pittura, 
canto libero, grafica, modellag- 
gio, burattini, fotografia, inter
viste, ma soprattutto libera azio
ne inventiva ed esprimente una 
reale creatività.



D  i Za, sino a ieri, ce n’era uno 
solo ed era Zavattini. Da oggi, 
ma Fellini ha ragione di dire già 
da ieri, all’anagrafe delParte bi
sogna includere con onore Nino 
Za, pittore e caricaturista, e che 
estimatori ed amici conoscono da 
anni sotto l’altra veste, insieme 
alla moglie Germana, del noto 
e serio gallerista d’arte Giuseppe 
Zanini, uno dei più competenti 
mercanti del Novecento italiano. 
Dunque Za ha alle spalle un 
glorioso passato di caricaturista 
sul famoso settimanale berlinese 
« Lustige Blàtter » e sul « Das 
Magazin ». Qui, in alto, tre ca
ricature del ’36-’37, Greta Garbo, 
Marlene Dietrich, Joan Crawford, 
e una del ’68 di Milva, a riprova 
che Zanini non vive solo di glo
ria. E ne fanno testo, oltre a 
quella di Edward G. Robinson

del ’37, le successive caricature 
di Tino Buazzelli (1967) e del 
poeta Alfonso Gatto (1970). In 
questi giorni, il comune di Reg- 
giolo, paese d’origine della fami
glia Zanini, ha organizzato una 
invitante mostra dei disegni e del
le caricature vecchie e nuove di 
Za, e la ' presentazione in cata
logo dell’artista è fatta da Al
fonso Gatto e da Federico Fel
lini, che è amico di Zanini dagli 
anni riminesi: « Nino Za. Le dive 
tedesche che si prenotavano mesi 
prima per farsi fare il ritratto da 
lui. Ricordate Zara Leander con 
i labbroni frementi? L’inverno al- 
l’Hotel Cristallo a Cortina. Na
tale a Berlino e poi forse le 
Hawaii, Honolulu... Lo invidiavo. 
Volevo diventare come lui ». Qui 
sotto, la foto di Zanini.
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L ’amico Nedo Ivaldi, organizza
tore di cinigmi e promotore di 
dibattiti, recensore e accultura- 
tore al di là delle « linee di de
marcazione » o dei « soli territori 
compresi fra più linee di demar
cazione » (ciò è « regione »), oc
cupandosi sul numero 3 del 
« Dramma » ’71 del Convegno
« La regione e le nuove strutture 
de! cinema italiano » come già 
su altri strumenti d’informazione 
(unico, forse, Ivaldi, a sentire con 
tanta puntualità il dovere della 
notio, notitia, cognitio, confoer- 
matio quaedam et impresa intel- 
ligentia rerum occultammo e, pur 
pronunciandosi, giustamente, con
tro lo « scapito » (sostantivo de
verbale e incrocio del sostantivo 
capitale e del verbo capitare, far 
capo con prefisso s di valore sot- 
trattivo, privativo e negativo, che 
indica separazione o movimento 
in direzione opposta) dell’appro
fondimento del tema -  che infatti 
non si è avuto a Bologna nono
stante tutte te teorèsi (mancando 
le prassìe) -  ha tuttavia peccato 
di quel manuciare dei farmacisti 
medievali che latinvolgarendosi è 
diventato oggi il maniplare o « il 
mantrugiare dolciumi, leggi, pro
grammi » e... relazioni o discorse 
altrui: in questo caso, la mia, 
malvenuta, malata, malcitata in
somma (ma si, maniplata). Non 
tra le piccole rigature delle ver
gelle vérgole virgole diminuenti 
verghe di discorso tra cui ha 
interpunto una dozzina di righe 
e una trentina di indefinizioni che 
in quella relazione stavano a iro
nizzare dissacratoriamente (ciò era 
a privare di indicazione -  median
te il prefisso di separazione, di
spersione e inversione di mar
cia — « ciò da cui si deve stare 
lontani perché da venerare », e 
quindi a riavvicinarcisi senza cul
tural complessi per smascherarne 
le apparenze) « il cinema d’idee, 
d’arte e cultura ecc. » -  per alme
no venticinque altre formule di 
pacificazione mentale -  ma nel 
contesto da cui era stata estratta 
e reintratta...
Naturalmente, io so bene che Ne
do Ivaldi non l'ha fatto apposta 
(o, se l’ha fatto, è stato per ami
chevolmente provocarmi). Ma non 
posso non rimettere i punti e le 
interpunzioni al loro posto, per
ché Nedo non può riassumere la

discussione concludendo che « si 
tratta, allargando la prospettiva, 
di sollecitare un intervento dello 
Stato meno episodico e frazio
nato per una qualificazione cul
turale del prodotto cinematogra
fico che può, e con piena legitti
mità, partire dalle regioni per 
dare stabilità e organicità di pro
poste a quel » ... e qui, tra le sue 
piccole interpungentisi verghe, ag
giungere tutte quell’intercambie- 
vole formulettario « così come lo 
ha puntualizzato con ironia dis
sacratoria Gianni Toti nella sua 
relazione ». Io ringrazio Nedo per 
l’apprezzamento, anch’esso ironi
co ma endiàtheto, del mio profò- 
rico discorso. Ma quella rabelai- 
siana lista io l’avevo messa in
sieme, estraendola puntillosamen
te (con puntillo de honor, dossi a) 
da una quantità di sforzi defini
tori compiuti a destra e a sinistra 
(anche, quindi, dai miei stessi ami
ci, « uomini con qualità » di ci
nema). Aggiungendo che quel 
plurindefinito cinema di ideo-qua- 
ìità « è diventato la bandiera del 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, deU’Anicagis,.dei pro
duttori, degli esercenti, della RAI- 
TV, del “ Giornale dello spetta
colo”, di “ Bianco e nero” , del 
“ Popolo ” e del “ Messaggero ” , 
di Guglielmo Biraghi e di Paolo 
di Balnearana,' tutti sostenitori 
ardenti del FAC, Film d’arte e 
cultura, o FAColtosi ecc. ». Non 
intendo qui ricitazionare a lungo 
(chi vorrà, potrà leggere su 
« Bianco e nero » gli atti di quel 
Convegno di Bologna, e quindi 
anche l’esatta collocazione di 
quelle citate e virgolettate righe). 
Il senso della precisazione sta 
nella negazione, da parte mia 
implicita nella relazione, ma da 
parte di Nedo apocalitta ovvero 
occultata nel prosieguo dell’ad- 
piceata conclusione: « C’è posto 
per tutti, naturalmente, per que
sto lavoro, anche per chi -  ma 
non è concesso — non pare in 
buona fede... ». Perché no, non 
c’è posto per tutti, in un lavoro 
di « qualificazione del cinema » 
che non può certo, o non sol
tanto, riguardare idee e artistici- 
smi ma investe il problema delle 
funzioni e dei rapporti tra la for
ma cinematografica — o audio
visuale, come dovrebbe dirsi oggi, 
in tempi di editoria globale e di 
informazione totale inglobante ci
nema, televisione, teatro, e tutte 
le altre arti invitate a sinestesia 
tecnologica — delta coscienza so
ciale (più o meno di parte e di 
classe) e i pubblici o i non-pub- 
blici, spettatori, lettori, utenti...

Quindi non in questo privilegia- 
mento del « problema delle fun
zioni e dei rapporti » nei con
fronti del falso problema dei 
contenuti e delle forme, delle idee 
e delle qualità (separate dalla 
prassi) sta quel « pericolo di una 
politicizzazione della cultura » che 
Nedo Ivaldi sembra paventare. 
Quella « politicizzazione » sta da 
ambe le parti perché tutta la 
realtà sociale, produttiva e cul
turale è « politica ». Ma quando 
si presenta, o si maschera da 
impoliticizzazione una posizione 
pseudoculturalistica come quella 
delle istituzioni, enti e organismi 
che ho trovato concordi nell’esal
tazione tardiva della Kulturkampf 
(per ragioni di Kassenkampf e 
non di Klassenkampf) con le 
stesse genericissime formule della 
KulturChimie, allora bisogna di
stinguere tra politiche delle classi, 
partiticizzazione e « politica cul
turale » dei cittadini...
Precisato questo, devo dire che 
sono d’accordo con lo spirito te
leveggente dell’amico Ivaldi in 
molte altre parti della sua museo- 
inquietudine: « un grosso impe
gno quello che attende lo Stato 
nei prossimi mesi: la delicatezza 
dei problemi all’esame richiede 
la più ampia partecipazione al 
dibattito e una corretta imposta
zione... ». Precisamente: per que
sto ho chiesto spazio e tempo, 
un po’ drammaticamente, ai re
dattori delta rivista quali redacti- 
actores (in quanto rispondenti a 
questo loro nome d’azione com
posto dal prefisso indicante il mo
vimento a ritroso e dalla voce 
dei verbo agire incrociati con l’al
tro nome d’agente di agire) quin
di contro-atti attivi sull’atto del
l’attore, come si conviene a « la
voratori del dramma »: questo e 
quell’altro che si recita su! nostro 
planethédma tribalizzato ormai... 
Grazie, gratiis.

Gianni Toti

R is p o s ta  

a  G ia n n i T o t i
S arò breve e chiaro, e non per 
polemica. Troppo onore per un 
compendio alquanto stringato di 
un convegno, come quello di Bo
logna sul Cinema e le Regioni., 
che avrebbe meritato ben più am
pio spazio e, massime, la rela
zione di Toti (32 pagine 32, una 
ventina a stampa sul n. 1/2, 1971,

di « Bianco e Nero ») da me 
ascoltata dalla viva voce dell’Au
tore (dizione recto tono) con ma
sochistica caparbietà, ma anche 
con una sorta di stupefatto com
piacimento, mentre attorno era 
tutta una frana dell’uditorio. 
Ebbene, la materia del conten
dere è vecchia quanto il mondo, 
quello culturale naturalmente, e 
si riferisce a come consentire al 
popolo-pubblico di avvicinarsi 
alle fonti d’informazione e di for
mazione (dalla semplice cono
scenza al godimento estetico) in 
modo autonomo, senza mediazio
ni affabulanti, e come consentire 
agli autori di esprimersi libera
mente.
Lo sviluppo prodigioso dei mezzi 
di comunicazione di massa -  ci
nema, radio, tv e, prossime, le 
cinevideocassette -  ha posto del
le barriere sempre più massicce 
tra i fruitori e il prodotto, alla 
ricerca da un lato del profitto 
da parte degli industriali dello 
spettacolo, e dall’altro del condi
zionamento a fini politici di con
servazione, da parte delle classi 
politiche al potere (senza diafram
mi nei Paesi socialisti non demo
cratici; con più sfumature e, per 
fortuna, con parecchie falle, negli 
altri).
In questa situazione, cosa deve 
fare l’intellettuale che non vuole 
servire nessuna chiesa, ma essere 
veramente il mediatore tra l’ope
ra e il pubblico? Fa quello che 
può, quando è in buona fede, cer
cando di districarsi tra i molte
plici interessi ideologici ed eco
nomici, cercando la verità con 
umile perseveranza, e -  per quan
to mi riguarda -  distinguendo 
sempre tra « politiche delle clas
si », partiticizzazione e « politica 
culturale » dei cittadini, a favore 
naturalmente di questa ultima, che 
è l’unica a interessarmi, mentre 
altri, che hanno altri interessi, 
preferiranno servire una determi
nata politica di classe o di par
tito che, nel concerto globale di 
tutti gli interventi nel campo della 
cultura, può essere dato e conces
so che possa portare il suo gra
nellino per l’edificazione di un 
mondo migliore. Ripeto: c’è po
sto per tutti. Anche per la prosa 
di Gianni Toti -  attivo, tra l’al
tro, anche come duce di conte- 
stazioni vittoriose, quanto sterili 
- tesa verso concetti che transu- 
stanziano il contingente, ma che 
consentono lunghe riflessioni e 
stupefatte scoperte, adiuvante pa- 
tientiam.

Nedo Ivaldi
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La fama di Lucio Fontana, creatore dello Spazialismo, ha rag
giunto ormai la dimensione del mito. Mancava però una mono
grafia che rendesse nota globalmente la sua fertile e variata atti
vità, dai primi anni formativi alla più recente esplosione spa
ziale, riconducendo ogni ricerca, ogni ansia di sperimentazione, 
all’uomo, alla sua personalità inquieta e geniale. Guido Ballo, 
che gli è stato vicino dal dopoguerra fino agli ultimi giorni, ha 
colmato questa lacuna. Non si tratta di un’analisi culturale o 
linguistica dell’opera, ma di una storia dell’uomo Fontana, che 
ha vissuto per l’arte e ha lottato per le sue idee. Dagli anni 
della formazione a Brera con Wildt, al periodo astratto che già 
preludeva a certo informale, alla fase delle sculture a gran fuoco 
fino a quelle per la quinta porta del Duomo di Milano, agli

sviluppi di tutta la storia dello Spazialismo, le fasi del linguag
gio dell’artista sono rivissute dall'attiva e penetrante analisi del 
critico. Ballo partecipa vivamente alle vicende che narra e la 
sua indagine, documentata e profonda, mira a chiarire alcune 
ambiguità che si sono venute a formare attorno all’opera e alla 
figura di Fontana, sottolineando l’estremo rigore, oltre alla pre
stigiosa abilità e all’estrosa fantasia, che ha alimentato in con
tinuazione ogni esperienza dell’artista. Rigore generato anche 
da una necessità espressiva di assoluta purezza. Una monografia 
fondamentale dunque, che si avvale di numerose illustrazioni, 
di cui alcune molto belle, e che ci presenta inoltre una serie 
inedita di scritti autografi dello stesso Fontana.
BO LAFFI ARTE, aprile 1971

F. M.
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