
I l  M a e s t r o  P i p

c o m m e d ia  d i  N e l l o  S d i t o

C O M P U T E R  1 9 7 1

i n c h i e s t a
d i  F r a n c e s c o  F o r m o s a

M U S A T T I  V E R D O N E

L a d r o  M a c i s t e
i n  p e r i c o l o  a n t i d a n n u n z i a n o

P R E M I O  “ E T N A - T A O R M I N A ”
p o e s ie  i n e d i t e  d i  

C o r r i e r i  e  J e h e le a n u

Z A M P A  L A N Z A  T O M A S I

P u n t i l a  S c a n d a l o
c io è  B u a z z e l l i  a l l a  S c a l a

S E R V A D IO : R IC O R D O  D I  W E IS S

U B O L D I

R O S S E L L I

G U ID O T T I

C U R C I

R A IM O N D O

I N  E S C L U S I V A  L E  P R I M E  F O T O  

D I  “ I V A N  D E N I S S O V I C ”

I L  F I L M  D I  S O L Z H E N I T S Y N

B A T T A G L IA

F A B B R E T T I

F A L Q U I

P IC C IO N I

V IG O R E L L I



L a  1 2 4  

" h i a l b e r o "

" B  ¡ a l b e r o "  
v u o l  d i r e

m o t o r e  p i ù  v e l o c e ,  p i ù  p o t e n t e ,  
p i ù  n e r v o s o .  P e r  c h i  s i  s e n t e  p i l o t a :  

1 2 4  S p e c i a l  T  ( o l t r e  1 6 0  a l l ' o r a ) .  
P e r  c h i  n o n  h a  l ' a b i t u d i n e  

d i  t i r a r e  a  f o n d o  l e  m a r c e :  
1 2 4  S p e c i a l  ( o l t r e  1 5 0  a l l ' o r a ) .

Con un motore come questo, 
te maggiori soddisfazioni 
di guida "passano "  
attraverso ia leva del cambio: 
45 all'ora in prima,
80 in seconda, quasi 120 in 
terza e oltre 160 in quarta. 
Cambio automatico a richiesta 
con supplemento di prezzo

Il motore è "1400" come 
quello della 124 Special ma 
ha 2 alberi a camme in 
testa (“ T" sta per " Twin cam' 
cioè "bia/bero a camme" 
in inglese), Questa soluzione 
tecnica di derivazione 
sportiva, permette al motore 
di respirare a pieni polmoni 
anche ad alto numero di 
giri senza affaticamento ed 
eccessivo aumento di 
rumorosità meccanica

Sicurezza: 2 circuiti 
comando indipendenti per 
i freni anteriori e posteriori

Sicurezza: 4 freni a disco 
con servofreno a depressione

Sicurezza: pneumatici a 
carcassa radiale

Anti-inquinamento: 
motore già dotato delle 
modifiche e delle migliorie 
per soddisfare le norme 
europee sulle emissioni 
nocive che entreranno in 
vigore ne! 1971

ezza: H piantone dello 
stèrzo è articolato con due 
giunti cardanici

s a s s n n a a
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M i c h e l e  P r i s c o  

I  c i e l i  d e l l a  s e r a

La  v io le n z a  s’ im p a ra  o  v iv e  g ià  d e n tro  d i n o i?

« Il ritorno alla casa, i vari momenti della visita, i col
loqui con la sorella, e soprattutto il gioco dei paesaggi, 
delle luci, dei colori, dei suoni, tutto questo costringe 
sempre il lettore a guardare ’’altrove” e a cercare un 
significato più segreto che non è mai quello delle co
se apparenti » Carlo Bo (Corriere della Sera)

«Il suo romanzo più rovistato, più doloroso, più por
tato al limite estremo. E dovrei dire anche il più se
gretamente bello» Giancarlo Vigorelli (Tempo)
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P r o n t a  

l a  m u s e r u o l a  

p e r

l e  e i n e e a s s e t t e  ?

Giorgio Moscon

S i direbbe un riflesso condizionato: non 
appena si comincia a parlare di nuove tec
niche e nuovi mezzi di comunicazione di 
massa, il primo pensiero che insorge pres
so taluni (presso molti, per la verità) è: 
« come possiamo controllare e condizio
nare (pudicamente: regolamentare) questa 
novità che, come tale, è certamente peri
colosa? ». Gli argomenti sono quelli di

sempre, sfiducia negli altri, nella loro ca
pacità di autoregolarsi e correlativamente 
sciocca presunzione, in chi pretende di 
esercitare il controllo, di valere di più co
me se fosse portatore di una superiorità 
diciamo così biologica: al contadino non 
far sapere...
Così è avvenuto nei secoli scorsi per la 
stampa e il teatro, poi per il cinema, ieri 
per la televisione, oggi infine per le cine- 
cassette (o videocassette: i due termini mi 
pare vengano usati indifferentemente senza 
che, fino a ora, l’uno abbia nettamente 
prevalso; comunque per quanto riguarda 
le presenti note il significato è uguale). 
Per ognuno di questi strumenti la storia 
si è ripetuta in modo perfettamente ana
logo secondo uno schema ormai classico: 
man mano che un mezzo di diffusione del 
pensiero si radica nelle abitudini e nel 
costume, cade ogni censura al riguardo 
o perché appare inutile (teatro) o perché 
contrasterebbe con interessi etici ed eco
nomici più forti (stampa).

Ma puntualmente la censura si ricrea più 
avanti per colpire i nuovi mezzi in un con
tinuo quanto vano tentativo di bloccare 
ogni spinta anche solo potenzialmente 
eversiva rispetto all’ordine costituito. 
Siamo dunque al momento delle cinecas- 
sette per le quali, da più parti, autorevol
mente ma con molta fretta e, mi pare, 
scarsa ponderatezza, si è invocato il ri
tuale controllo preventivo (censura) e nuo
ve norme « protettive », assumendo che 
attraverso le stesse eineeassette si sarebbe 
senz’altro verificata un’invasione di por
nografia.
Non è certo qui il caso di discutere sul 
concetto di pornografìa, se esiste e dove 
e come, se sia opportuno « liberalizzarla », 
come sta avvènendo ormai in molti Paesi 
(si veda ciò che accade, dopo l’esperienza 
liberistica positiva delle nazioni scandina
ve, negli Stati Uniti e in Germania, con 
le conclusioni, largamente aperte e tolle
ranti, delle due commissioni governative 
di studio del problema), oppure stringere



il più possibile i freni. Tralasciamo la mia 
personale opinione, radicalmente liberale, 
e diamo invece per assodato sia consiglia
bile bloccare ogni apertura perché la por
nografia è un gravissimo male, una tre
menda iattura, una tabe mortale e si ag
giungano pure altre affermazioni ad libi
tum. È fondato il timore che la porno
grafia invaderà le cinecassette? E basterà 
questo pericolo a giustificare l’appronta- 
mento di nuove norme penali o di nuovi 
particolari controlli amministrativi? 
Quanto alla prima domanda, basta ram
mentare ciò che è avvenuto in Italia per 
il film erotico e per i rotocalchi « nudi »: 
dopo un primo momento di largo inte
resse da parte del pubblico, il fenomeno 
si è ridotto praticamente a zero (senza 
contare che le punte più estreme sono 
state colpite dall’intervento della Magi
stratura). Si può presumere che non di
versamente accadrebbe per le cinecassette. 
Niente di meglio della libertà per sanare 
le ferite (eventuali) inferte dalla libertà 
stessa.
Sul secondo interrogativo, va ricordato an
zitutto che le norme penali esistenti copro
no ampiamente ogni ipotesi delittuosa nel 
campo dell’osceno con la Magistratura 
che fa buona guardia (anche troppo, se
condo il mio sommesso parere, almeno 
a livello di Cassazione, dove gli orienta
menti appaiono rivolti a tutelare i costumi 
di una società passata anziché aperti a 
comprendere l’evoluzione in atto nella 
società attuale). Ma a parte questo, un 
tale allarmismo sembra provocato da un 
errore di prospettiva da parte di chi pen
sa che le cinecassette abbiano qualcosa a 
che fare con la televisione e il cinemato
grafo, siano cioè un mezzo di comunica
zione che prende tanto dall’uno quanto 
dall’altro. Ciò può anche essere esatto dal 
punto di vista meramente tecnico (con 
gli opportuni adattamenti, si intende), ma 
non è altrettanto esatto sotto il profilo 
pratico.
Sappiamo che la regolamentazione dello 
spettacolo cinematografico è stata all’ini
zio esemplata su quella dello spettacolo 
teatrale, nata quindi per germinazione su 
un tronco già collaudato da decenni: que
sto tipo di adattamento se offre il van
taggio di una sistemazione giuridica uni
forme, presenta peraltro il difetto di giun
gere a elaborare con ritardo un nuovo 
inquadramento dommatico e anzi spesso 
non riesce a seguire le modificazioni dei 
dati obiettivi non essendo preparato a 
tener conto delle nuove tecniche.
Un tipico esempio di questa difficoltà di 
pronta adattabilità si è avuto nel settore 
della revisione amministrativa (censura) 
per teatro e cinema. Le due forme di spet
tacolo hanno conosciuto analoghi sviluppi 
finché il teatro poteva vantare un largo 
seguito di spettatori: alla caduta dell’in
dice di frequenza ha corrisposto, con no
tevole ritardo, l’abolizione della censura 
delle opere teatrali. La censura nel cine
ma ha resistito per altri anni, ma -  anche 
grazie alla continua diminuzione dell’indi-

ce di frequenza nei cinematografi ed es
sendo deviato il favore degli spettatori ver
so la motorizzazione e la televisione -  si 
può pensare che fra breve se ne avrà l’abo
lizione, pur sempre con il solito enorme 
ritardo sui tempi (da quanti anni leggiamo 
concordi giudizi di inutilità ed inefficienza 
di questo istituto?).
Può quindi sembrare strano che, nel men
tre si abolisce la censura per gli spetta
coli, si pensi di instaurarla per le cine
cassette: la cosa risponde a questa logica 
di salto tra la realtà effettuale e la rego
lamentazione giuridica, e questo profon
do iato tra la vita che spinge avanti e le 
norme che vorrebbero fissare per la per
petuità una situazione in movimento.
Ma il fondo del problema non sta in que
sto, quanto invece in quell’errore di pro
spettiva cui ho accennato sopra e che 
impedisce di percepire con sufficiente chia
rezza la profonda differenza tra il teatro, 
il cinema e la televisione da un lato (si 
intende: la rappresentazione teatrale, ci
nematografica, televisiva) e le cinecassette 
(la rappresentazione a mezzo cinecassette) 
dall’altro: i primi tre sono mezzi con pos
sibilità di fruizione limitata, per il numero 
degli spettatori possibili, per la non ripe
tibilità delle visioni ad nutuni dello spet
tatore (e quanto alla televisione inoltre per 
la banda limitata delle frequenze), a pre
scindere poi da ogni, pur pregnante, diffe
renziazione politico-sociale. Le cinecasset
te invece sono mezzi a fruizione illimi
tata, « esattamente come il libro ». Ecco 
dunque un primo approccio verso la con
figurazione che sembra la più rispondente 
alla realtà: potremmo dire che le cinecas
sette sono una forma particolare di libro 
(o forse meglio, di rotocalco), diffondi- 
bile con i normali canali distributivi della 
stampa e quindi acquistabile presso libre
rie ed edicole e soggiacente agli stessi li
miti che circoscrivono la libertà di ma
nifestazione del pensiero per la stampa. 
Per le cinecassette (ossia per i film o le 
« cartucce » da proiettare mediante cine
cassette) non sono quindi ipotizzabili cen
sure amministrative, d’altronde tecnica- 
mente realizzabili con molta difficoltà, e 
anzi non realizzabili del tutto allorché il 
filmato rappresenti « attualità » o « cro
naca » da consumare immediatamente. 
Quanto all’altra misura preventiva costi
tuzionalmente ammissibile, cioè il seque
stro preventivo, esso può darsi solo quan
do la rappresentazione delle cinecassette 
integri il reato di oscenità ex art. 528 cod. 
pen., perché esclusivamente in tal caso 
concorrono gli estremi imposti daH’art. 21, 
3° comma Costituzione per Tammissibilità 
del sequestro; il delitto -  appunto la rap
presentazione oscena -  e la previsione le
gislativa sul sequestro delle pubblicazioni 
(art. 2, R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561: 
sull’argomento con esemplare chiarezza si 
legga la sentenza 9 luglio 1970, n. 122, 
della Corte Costituzionale).
Il fatto che la norma costituzionale richia
mata riguardi la « stampa » e non le cine
cassette o analoghi mezzi di comunica

zione di massa si deve soltanto alla im
possibilità per i costituenti di prevedere 
minutamente queste nuove forme di diffu
sione del pensiero: ma tutta la struttura 
dell’art. 21 Costituzione è impostata sulla 
non differenziazione tra i vari mezzi di 
diffusione del pensiero che è garantito in 
ogni suo aspetto quale sia la tecnica usa
ta per esprimerlo.
Basta ricordare appunto che al comma 1° 
si specifica « tutti hanno diritto di mani
festare liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione » con formulazione chiara
mente onni-comprensiva. Né d’altronde è 
possibile attribuire alla rappresentazione 
mediante cinecassette caratteristiche di 
« spettacolo »: per tale infatti si intende 
i « pubblici spettacoli » di cui alla legge 
di Pubblica Sicurezza, e nelle cinecassette 
manca, a tacer d’altro, quell’elemento es
senziale costituito dalla pubblicità.
A nessuno sfugge infatti che la esposizio
ne al pubblico per la vendita delle « car
tucce » o comunque del filmato per cine
cassette (su pellicola, su nastri o comun
que sia) è esattamente analoga a quella 
che si compie da secoli per il libro o il 
giornale nelle librerie e nelle edicole. Il 
che suggerisce inoltre una equiparazione 
analogica per quanto riguarda il diritto 
di autore: sembra infatti che, esattamente 
come per il libro, il materiale da diffon
dere per cinecassetta potrebbe essere mu
nito di marchio SIAE, con il controllo 
delle copie editate e le conseguenti garan
zie per l’autore sui diritti di utilizzazione 
economica dell’opera così diffusa (sia che 
la diffusione avvenga per « vendita » o per 
« locazione »). La corresponsione all’auto
re di un tanto per copia eviterebbe que
gli squilibri che avvengono in campo ci
nematografico tra il risultato finanziario 
del film e il compenso percepito dall’au
tore, regista e sceneggiatore: squilibri tan
to in senso positivo per il produttore e 
negativo per l’autore nel caso di film di 
successo, quanto viceversa per film, di
ciamo così, di insuccesso.
Questa impostazione del problema, che 
sottolinea l’analogia tra il rotocalco (o 
il libro) e il filmato della cinecassetta, 
può spingere anche a meditare se la ci
necassetta potrà veramente costituire una 
alternativa alle forme tradizionali dello 
spettacolo (cinema, teatro) o dello spetta
colo e della informazione (televisione), 
oppure invece rivelarsi soprattutto una 
fonte primaria per materiale e nuove tec
niche didattiche e pedagogiche nonché per 
« attualità », soprattutto sportive e spetta
colari in senso lato. A un primo esame 
superficiale propenderei per questa secon
da ipotesi: ma una risposta precisa non 
sembra oggi possibile in quanto allo stato 
non è ancora chiaro quale sarà lo svi
luppo tecnico delle cinecassette e quindi 
non è agevole indicare soluzioni esau
rienti in una materia così fluida.

Giorgio Moscon
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«  I  m i s t e r i  

d e l V a m o r e  » 

d i  V i t r a c

Paolo Petroni

D a lla  platea di via Stamira 55 si assi
ste all’amore di Patrizio e Lea, un amore 
fragile e tenace, che si sgretola e risorge. 
Quindi si susseguono sul palcoscenico, e 
tra le poltrone, Ludovico detto Dovic, uno 
dei tanti personaggi, ma più insistente, ar
rogante, importuno degli altri. La signora 
Morin, madre di Lea, e tanti animali, cani, 
capre. Uno scheletro respinto dai vermi 
e una bambina segata a metà. Un sotto- 
tenente dei dragoni e due poliziotti. Un 
macellaio, un direttore d’albergo e molte 
altre persone che agiscono, tra l’altro, in 
mezzo a mille spari, di pistola natural
mente, intrattenendosi con un amabile au
tore e provocando alcuni morti, l’ultimo 
dei quali « uno spettatore (personaggio 
muto) », involontario perno di gran parte 
dell’azione scenica.
C’è anche Lloyd George, ma manca Mus
solini, previsto dall’autore, giustamente 
soppresso, unica libertà, da Giancarlo Se
pe, sorprendente regista di questo allesti
mento curioso e piacevole. Se era diver
tente far comparire nel 1923 « il Duce » 
in una pièce dada, introducendolo tra gen
te che alla sua vista fugge in preda al pa
nico, oggi sarebbe stato di troppo.
Questo frenetico spettacolo, inverosimil
mente pieno di fatti e figure, è I misteri 
dell’amore di Roger Vitrac, uno dei per
sonaggi di tutta la storia del teatro in cui 
è più difficile penetrare. Surrealista sui ge
neris, sconfessato con Artaud da Breton, 
per aver organizzato il Libero Teatro Al
fred Jarry (senza sede né Compagnia sta
bile, quattro spettacoli rappresentati tra il 
1926 e il 1930) e essersi quindi messo al 
servizio della società borghese, rifiutando
si, ed è qui la natura del dissidio, di con
fondere la rivoluzione surrealista con quel
la comunista, Vitrac resta l’unico autore 
che sia riuscito a creare testi dada rap
presentabili.
Lo scorso anno Patroni Griffi ci ha pre
sentato il più famoso di questi, Victor o 
l  bambini al potere, in un’edizione certa
mente più che dignitosa ma non priva di 
note false, a cominciare dalla scenografia. 
Quel che nell’edizione de I misteri del
l’amore invece ci affascina subito è la cu
rata ricostruzione « totale » dello spetta
colo, priva di sviste e fraintendimenti, che 
ci riporta al Théâtre de Grenelle la sera 
del Io giugno 1927, dove, come scrisse

Artaud, « per la prima volta un “ sogno 
reale ” veniva realizzato in teatro ». Quel
la sera però, ed è giusto aggiungerlo su
bito, venivano rappresentati solo tre qua
dri dell’opera, che invece la Comunità 
Teatrale Italiana di Sepe ha il merito di 
allestire intera per la prima volta.
Il punto di partenza del lavoro di Vitrac 
è senza dubbio, anche se meno dichiara
tamente che in Victor, il vaudeville, svi
luppato però liberamente, in scene sle
gate, come di un sogno fantastico, che 
mai perde in ogni modo i suoi riferimenti 
alla realtà. 11 vaudeville stesso risulta es
sere la prima vittima di una irrisione sgre
tolante che prende in giro gli stessi spet
tatori, denuda la società visitandola dietro 
la spessa crosta delle ipocrisie e del per
benismo, raggiungendo la rappresentazio
ne per assurdo della vita vera.
È lo stesso Vitrac a spiegarci il proprio 
procedimento in una nota scritta alcuni 
anni dopo l’esperienza del Teatro Alfred 
Jarry: « Oggi, se vogliamo rappresentare 
la vita così come è, siamo costretti a ba
rare, ossia a velare quella porzione di 
realtà che si vuole considerare urtante. Se 
non si barasse la gente griderebbe “ al 
fuoco ” e “ al pazzo ” . Per poter raggiun
gere la verità surrealista dovremmo riu
scire a spogliarci del tatto e del senso 
della misura che falsano il realismo del
l’arte ».
Si tratta quindi di quella che Artaud de
finisce « operazione di magia » e che Vi
trac compie usando una tecnica teatrale 
che si potrebbe chiamare « casuale », gui
data in apparenza dal caso. Le scene in
fatti si succedono come figure di un col
lage, così i personaggi, coinvolti in azioni 
soggette a trapassi rapidissimi; il linguag
gio poi cambia costringendo i toni di voce 
a repentini balzi. Il risultato è decisamente 
comico e sottolinea quella continua e si
stematica eversione di ogni canone e di



ogni individuo cui mira il lavoro. Lo stesso 
vale per l’annullamento dei valori di tem
po e di luogo: il passato, il presente, il 
futuro si fondono in questa atmosfera 
« surrealista », che vede l’azione svolgersi 
« contemporaneamente » nella hall di un 
hotel, la piazza principale di un paese, 
una merceria, un vagone ristorante, una 
spiaggia e una stazione ferroviaria (quar
ta scena).
Come è risolta la questione del dialogo, 
l’eterna questione di tutto un certo teatro 
e in particolare di quello « dell’assurdo »? 
Vitrac affronta il problema di petto e lo 
chiarisce sul palcoscenico:
Autore: Amico mio, le sue parole rendono 
impossibile tutto.
Patrizio: E allora faccia un teatro senza 
parole.
A.: Ma signore, ho forse mai pensato di 
fare diversamente?
P S ì ,  mi ha messo in bocca parole 
d’amore.
A.: Avrebbe dovuto sputarle.
P H o  tentato, ma si mutavano in spari 
o in vertigini.
A.: Io non c’entro, è la vita che è fatta 
così (III atto).
Nel piccolo teatrino di via Stamira que
sto spettacolo offre al pubblico e agli at
tori un’ora e mezzo di gioco incessante, 
di evasione dal mondo che esiste al di 
fuori della sala. Il « Dio caso », come lo 
chiamava Vitrac, si unisce allo spirito di 
una spensierata follia, per permettere di 
raggiungere la libertà, che nasce dalla con
fusione tra gli incanti e le amarezze della 
lussuria e della morte, avvinghiate in una 
danza, culminante nella scena di canniba
lismo. La carne e lo spirito « cessano di 
essere visti in modo contraddittorio », per 
dirla con Breton. In teatro da allora non 
si presenta più la vita nel modo inganne
vole in cui essa si presenta a noi, ma 
si cerca di cogliere quel che vi è al di 
là delle apparenze.
Tutti bravi gli interpreti nel loro indefet
tibile entusiasmo, nel mimetizzarsi nel pas
saggio da un personaggio all’altro. Tutto 
il lavoro è perfetto e di gusto entro i li
miti cui era giusto si attenesse. La regìa 
di Sepe potrebbe sorprendere chi non co
noscesse il lungo lavoro suo e dei suoi 
compagni, ultimamente rivolto al teatro 
sperimentale. Lo spettatore, a sottolineare 
la validità di questa proposta, o è con loro 
o è contro di loro. Li nominiamo tutti, 
senza distinzione: Enzo de Marco, Lucina 
Malacrea, Piero Vegliante, Marina Ruta, 
Giuseppe Magliocco, Salvina Bianciardi, 
Massimo Chimenti.
Un’ultima notazione, e mi scuso per i ri
ferimenti personali: in una stagione tea
trale di così poche attrattive, quale è quella 
romana oggi, in cui anche Eduardo sba
glia il centro, uno spettacolo come I mi
steri dell’amore una sera non ha potuto 
essere rappresentato per mancanza asso
luta di pubblico; eravamo intervenuti in 
quattro: io, mia moglie e due nostri amici. 
Non mi sembra ci sia altro da aggiungere.

Paolo Petroni

A  L i s b o n a  

«  I l  P r o c e s s o  »  

d i  K a f k a

Urbano Tavares Rodrigues

T  utto concorre alla dignità, alla forza 
drammatica, al clima ossessivo del dram
ma di Kafka, messo in scena dal G.A.T. 
al « Villaret »: l’onestà e l’autentica devo
zione con cui Artur Ramos e José Estevào 
Sasportes ne hanno condotto la versione 
secondo il testo di André Gide e Jean- 
Louis Barrault, ma ripescando nel roman
zo di Kafka e in tal modo, per esempio, 
introducendo nello spettacolo, con eccel
lenti risultati, la parabola della legge; e 
quindi il disegno del regista che non solo 
ci restituisce l’atmosfera d’oppressione in 
Cecoslovacchia alla vigilia dell’esplosione 
nazista, dell’antisemitismo, della sistema
tica svalutazione dell’uomo, ma costringe 
lo spettatore a passare dalla contempla
zione all’atto creativo, completando con la 
propria immaginazione le immagini e le 
parole che gli vengono offerte. A tale 
liberazione del pubblico porta un contri
buto decisivo la scenografia astratta (fir
mata da Joào Abel Manta) composta da 
alcuni cubi bianchi illuminati e rilievi 
neri a più piani sui quali si muovono le 
figure concrete, realiste dell’« incubo » tre
mendamente accusatore di Kafka. Fattore 
altrettanto decisivo, lo splendido coordi
namento dell’azione e della direzione di 
questo mondo disincarnato. Infine, un at
tore intelligente, sensibile e in grande asce
sa: Sinde Filipe, nei panni dell’uomo con
tro il quale delle vaghe entità, quasi fan
tomatiche, che rappresentano una giusti
zia costituita e persecutrice, promuovono 
un processo mai definito che lo porterà 
all’angoscia, alla ribellione, alla dispera
zione, al sacrificio.
Più straniero di quanto uno straniero 
possa sentirsi, nel ghetto morale dell’estra
neità -  come ebbe a scrivere nel suo Dia
rio -, viveva l’ebreo Franz Kafka nella 
Praga del 1918-T9, la città d’oro evocata 
dai dischi tedeschi dell’epoca che Filipe 
de Sousa, il consulente musicale dello spet
tacolo, ha scelto per le scene finali, le 
quali, nella loro mimica quasi patetica, 
sono di una bellezza struggente e para
lizzante.
Esule da nessuna patria, con un acutissimo 
senso premonitore, l’autore de II castello 
e de La metamorfosi, nel denunciare la 
tremenda disumanità della burocrazia giu
diziaria, del carismatico universo dei tri
bunali, degli interrogatori, dei giudizi, del
le carceri, confessa la propria mancanza di 
legami con l’autenticità dell’esistere. I con
tatti carnali di Joseph K. con la piccola 
Hild Burstner, con la lavandaia, con la 
mostruosa e affascinante Leni non sono

che incidenti erotici dai quali egli più 
che altro attende la rivelazione di un se
greto sul giudice o sul processo. È com
prensibile che nel divenire, in un certo 
senso, l’annunciatore del grande campo di 
concentramento in cui l’Europa di Hitler 
e di Mussolini doveva convertirsi, Kafka 
potesse venire interpretato, o come l’ar
tista che ripara il più corrosivo pessimi
smo in questo suo peregrinare nelle rare
fatte e riarse anticamere della vita, abi
tate dalla paura e dalla solitudine, o come 
un araldo della rivoluzione e del so
cialismo.
È evidente che nelle diverse interpreta
zioni dell’opera kafkiana vi sarà una parte 
di esattezza, sia in quelle di natura psica
nalitica che insistono sull’inconscio socio
psicologico, sia in quelle che all’autore pra
ghese attribuiscono un’intenzione politica 
più o meno radicale. E finalmente la dili
gente, seria e ben condotta realizzazione 
scenica di Artur Ramos ci propone tutto 
questo, dall’imprescindibile situazione so
ciale di Kafka, personificata in Joseph K., 
alla contestazione della società che lo cir
conda, all’allarme che lancia. Un mondo 
dell’alienazione e della coscienza tragica 
di essa, un grido isolato che invita a stare 
all’erta. Nonché uno straordinario potere 
di adeguamento ad altre realtà.
Se, naturalmente, l’interpretazione di Sinde 
Filipe, vibrante e modulata nel linguag
gio come nel gesto, è quella che maggior
mente si rivela al centro di questo suc
cesso, è pur certo che la chiave di esso 
è da ricercarsi nel perfetto concerto della 
rappresentazione in cui tutti o quasi tutti 
gli interventi sono in qualche modo di ca
pitale importanza.
Sotto tale aspetto vanno segnalati il ri
gore delle prestazioni, così diverse fra loro, 
di Joào Guedes (il commissario e il pit
tore del tribunale), 1’avvolgente, quasi dia
bolica e animalesca presenza di Glicinia 
Quartin nella parte di Leni, l’ambigua cu
riosità assai bene espressa da Laura So- 
veral, la sospetta dignità che Vitor de 
Sousa riesce a porre nelle parole del cap
pellano delle carceri, il tono piccolo-bor
ghese, caricaturale ma senza eccessi, di 
Luisa Neto (signora Grubach), il lascivo 
abbozzo della lavandaia tracciato da Ma
riana Vilar, la disinvoltura portata molto 
al di là della semplice illustrazione nelle 
due apparizioni di Eduarda Pimenta. Di 
particolare vigore di'verità il momento, ri
pulsivo e scioccante, del teatro gestuale, 
con l’ingresso degli accusati che si trasci
nano per terra. Merito, d’altronde, di que
sto spettacolo è lo sforzo collettivo in cui 
pure si sono segnalati Baptista Fernandes, 
Santos Manuel, Antonio Montez, Branco 
Alves e Luis Varela e al quale hanno par
tecipato con notevole spirito d’équipe Car
los Santos, Luis Amarai, Francisco Pesta- 
na, Carlos Récio, Orlando Costa, Vicente 
Galfo, José Gomes, Antonio Rama, Fer
nanda Barreto, Carlos Verissimo e altri 
ancora.

Urbano Tavares Rodrigues
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d i  K l e i n

Renzo Guasco

X 1 collezionista torinese Pino Curletti (un 
collezionista vero, all’antica, cioè per amo
re; non uno dei tanti che oggi comprano 
e rivendono quadri per sola speculazione) 
ha voluto aprire una propria galleria 
d’arte, « La Parisina », oltre Po, ai piedi 
della collina, all’indirizzo di corso Monca- 
lieri 47, inaugurata il 16 dicembre con la 
mostra di un artista dal nome prestigioso, 
Renato Guttuso.
E Guttuso ha voluto offrire a Curletti una 
primizia, un’anteprima, e cioè un « mu
rale » di quasi otto metri per due, inti
tolato Le visite, che andrà poi in Germa
nia e in America.
Il catalogo reca trentuno voci, tra quadri 
e disegni, e una presentazione -  quasi un 
saggio -  di Luigi Cariuccio.
Di fronte a una mostra di Guttuso, il cri
tico, che è poi un visitatore come gli altri,

si trova in una situazione facile, da un 
lato, ma anche rischiosa, perché ogni qua
dro rivela totalmente i limiti e le qualità 
del pittore. Voglio dire che mentre i limiti 
di un Klein, di un Fontana, di un Burri, 
e anche, sino a un certo punto, di un Mor- 
lotti o di un Cassinari, possono essere in
certi, i limiti di Guttuso non sono mai dis
simulati. È l’artista italiano che si presenta 
sempre nel modo più scoperto, con la 
guardia abbassata (forse il solo Pasolini è 
disarmato come lui). Rifugge dai trucchi, 
anche quando gli sarebbe facile e gli tor
nerebbe comodo ricorrere alla mistifica
zione (penso a un Vacchi, a un Fieschi). 
Guttuso non è un manierista, e metto tra 
i manieristi artisti come Picasso, come 
Orozco, Rivera, Tamayo. Quando lavora 
prendendo le mosse da altri quadri, suoi 
o di altri, Guttuso non trova la libertà 
inventiva che esalta Picasso davanti a 
Velàzquez e a Manet. Dico francamente 
che Le visite mi hanno deluso. Non sola
mente cigolano le cerniere che dovrebbero 
riunire i quattro pannelli, ma le singole 
scene non hanno la forza dei quadri iso
lati, di quelli che dovevano forse essere 
solo studi preparatori.
Si osservi, per fare un esempio, il motivo 
del drappo (ma forse lo si dovrebbe chia
mare lenzuolo o asciugatoio, se la cita
zione è presa dal Marat assassinato di 
David) che ricorre in cinque quadri e che 
poi ritorna nel murale, dietro alla figura 
di Diirer, non più bianco livido, ma verde, 
privato cioè di ogni risonanza tragica 
(come non ricordare i colori del film di 
Peter Brook dal Marat-Sade di Weiss?). 
Guttuso dà il meglio di sé quando dialoga, 
o si accapiglia, con il vero, con il modello, 
straccio barattolo spugna pianta (molto 
belli i « ritratti » dell’aphelandra, dalle fo
glie spesse, disegnate con forza).

Uno dei quadri più belli, tra quelli esposti, 
è per me Tavolo e finestra del ’61, tutto 
tenuto su toni grigi e bruni, eseguito con 
una pennellata larga e sfrangiata. È tutto 
un ciarpame di bottiglie, barattoli, lattine, 
tenaglia, martello, sega, falcetto, contem
plati in una luce di pomeriggio invernale. 
Veramente un gran pezzo di pittura. 
Guttuso, acutissimo critico, tra i migliori 
che oggi abbia l'Italia, nel marzo del 1960 
ha scritto questa pagina di diario che pos
siamo leggere in chiave di confessione e 
di autocritica: « Noi difendiamo il reali
smo e siamo per il realismo. Ma sappiamo 
quanto sforzo e ricerca, quale lenta e con
traddittoria elaborazione individuale e col
lettiva, quale tensione intellettuale e cri
tica, quale capacità di affondare lo sguardo 
nella realtà e nell’uomo (nel mondo mo
derno), quali eliminazioni, sostituzioni, im
plicazioni costi un avvicinamento alla 
espressione realistica; come non ci sia una 
grammatica e una sintassi e un lessico e 
un formulario realistici buoni per tutti, e 
che non c’è realismo che non sia indivi
duale, perché nulla è reale se non è sco
perto, nulla è vivente se non è visto con 
gli occhi della " prima volta " ».

A .  Ila Galleria Civica d'Arte Moderna di 
Torino, una mostra di centodue opere di 
Yves Klein, che ha subito acceso, tra i vi
sitatori, le discussioni più animate e pole
miche violente (« Vorrei sapere cosa è co
stata al Comune una mostra come questa, 
fatta con i nostri soldi! »). A uno che si 
permise di dire che i quadri dipinti con 
il fuoco (le « impronte di fuoco ») erano 
molto belli, una signora rispose che Klein 
avrebbe respinto un giudizio estetico delle 
sue opere. Intendeva forse dire, quella 
signora, che il messaggio filosofico-spiri-



tuale che Klein ha affidato alle proprie 
opere ne trascende il valore estetico; op
pure, ed è più probabile, che è inutile cer
care un valore estetico in opere fatte per 
scherzo.
Il primo equivoco nasce da una frase di 
Klein scritta a grandi caratteri all’ingresso 
della mostra: « Le mie opere non sono che 
le ceneri della mia arte ». Frase che me ne 
ha subito ricordata un’altra famosa, di 
Oscar Wilde: « Il mio genio l’ho messo 
nella vita, nelle opere c’è solo il mio 
talento ».
I due personaggi sono meno lontani di 
quanto i dati anagrafici potrebbero far sup
porre. Affermare che le opere non sono 
che le ceneri della propria arte (e cioè di 
una vita concepita come « opera d’arte ») 
è ancora una posizione tipica del deca
dentismo, e giustamente Aldo Passoni, nel
la introduzione al catalogo, scrive che 
Yves Klein « è un uomo che ha fatto pro
pria l’eredità culturale e spirituale europea 
del principio del secolo, in cui si mesco
lano Bachelard e Bergson, Krisnamurti e 
i Rosacroce, Jung e la psicanalisi, la teo
sofia e l’azione liberatrice ».
Si chiede dunque di pronunciare un giu
dizio che non sia un giudizio estetico. Ma 
non vediamo quale altro giudizio si po
trebbe dare (e non solo per il fatto che 
si tratta di una mostra di quadri presen
tata in una galleria d’arte) delle opere di 
Klein, come di qualsiasi altra che si affidi 
a una rappresentazione figurata, dalle in
cisioni rupestri alla conceptual art.
Si potrà dire, e con ragione, che il signi
ficato e il valore di certe opere stanno tutti 
nel gesto, che la loro sede sarebbe il teatro 
e non il museo, che le antropometrie di 
Klein sono degli happenings, degli spetta
coli da night club. Osservazioni tutte esat

te, ma non sapremmo veramente con quale 
altro criterio di giudizio, che non sia 
quello estetico, si potrebbe giudicare un 
balletto, un happening, il movimento di 
una modella che si avvicina alla tela per 
lasciarvi l’impronta del suo corpo, e l’im
pronta stessa esposta nella sala di un 
museo.
Ho l’impressione che per Klein sia stato 
di capitale importanza il soggiorno in 
Giappone: ne riportò non solamente la 
cintura nera di judo, ma anche un senti
mento della natura e una nuova visione 
della posizione dell’uomo nella natura (non 
più distinto, secondo tutta la tradizione 
occidentale, ma parte della natura e na
tura egli stesso).
In Giappone apprese il valore del gesto, 
che può essere usato per trasmettere un 
insegnamento, per comunicare un’esperien
za, anche spirituale (Budda che facendo 
girare fra le dita il fiore di loto comunica 
ai discepoli l’essenza della sua illumi
nazione).
Tutta l’opera di Klein è costituita da gesti, 
eseguiti da lui, o fatti compiere da altri 
sotto la sua direzione. Alcuni di questi 
gesti hanno lasciato una traccia visibile, 
cioè hanno prodotto delle « cose » -  di
ciamo pure delle opere d’arte. Bellissime 
le impronte di fuoco e le cosmogonie, 
cioè i quadri dipinti dalla pioggia e dal 
vento. Altri gesti hanno lasciato tracce 
minime, a volte affidate solamente a una 
fotografia o alla memoria di chi vi ha 
assistito.
Questo portare la propria attenzione sul 
labile, sull’effimero, su tutto ciò che è 
lieve e sfuggente, è tipico dell’arte giap
ponese, e Klein ne fece tesoro.
Se vi è una mostra per la quale non val
gono le spiegazioni, le illustrazioni ver-

Renato Guttuso: «La visite» (1970), 
esposto alla nuova Galleria « La 
Parisina » di Pino Curletti, presen

tato da Luigi Cariuccio.

bali, i commenti saputi, è proprio questa. 
Ai visitatori non si può che ripetere il con
siglio di Wittgenstein: « Non pensare,
guarda! ».

.A.Ha «Bussola», dopo i disegni di Pi
casso, una bella mostra di Mirò. Una mo
stra piena di colore. I Mirò di questi 
ultimi anni hanno la lucentezza e la festo
sità delle decorazioni per gli abeti natalizi. 
Le opere esposte, quadri, disegni e inci
sioni (in massima parte incisioni, eseguite 
e impresse con una tecnica raffinatissima, 
di un virtuosismo vertiginoso), sono quasi 
tutte recenti. È interessante notare come i 
grandi protagonisti delle avanguardie del 
primo ventennio del secolo, Matisse e 
Braque, Léger e Picasso, Chagall e Mirò, 
si siano orientati negli anni della vecchiaia, 
dopo la fine della seconda grande guerra, 
verso una pittura essenzialmente decora
tiva, distesa su superfici sempre più vaste, 
dalle partiture semplici e dai colori vivaci. 
Una pittura quasi spensierata, che sembra 
rifuggire dalla psicologia, daU’intimismo, 
dalla problematica esistenziale. Direi che 
è una forma di rivincita dei vecchi maestri 
nei confronti dei giovani europei, malati 
di sperimentalismo e di timidezza, ma so
prattutto nei confronti dei pittori ameri
cani che si andavano imponendo in tutto 
il mondo con le loro opere enormi e con 
la loro prepotenza vitale.
Su di un piano umano, si direbbe che 
l’esperienza delle due guerre, delle rivo
luzioni e di una lunga vita, abbia portato



queste grandi personalità alla serenità di 
un nuovo umanesimo. Si pensi ai collages 
dell’ultimo Matisse, alle vetrate di Chagall, 
ai Picasso esposti la scorsa estate ad 
Avignone.
Per Miró oggi il dipingere è diventato 
uno « scrivere ». Si serve di un alfabeto 
personale, fatto di segni e di ideogrammi, 
la cui origine va ricercata nelle sue lon
tane esperienze surrealiste e forse anche 
nella pittura giapponese di questi ulti
mi anni.

D  a « Martano » una mostra di Claudio 
Verna, uno dei sette italiani invitati al
l’ultima Biennale di Venezia. Una parte 
delle opere esposte le avevo già vedute alla 
Biennale nei giorni della vernice, in con
dizioni psicologiche sfavorevoli. Riviste 

-nelle sale della Galleria Martano, mi han
no fatto un’impressione molto migliore. 
Verna è, come Griffa, un pittore che si 
avvale di pochi elementi, che cerca una 
espressione spoglia, quasi austera, anche 
se cromaticamente vivace. La bellezza del
le sue tele consiste nell’equilibrio perfetto 
delle zone colorate, nei loro rapporti re
ciproci. In alcuni quadri più recenti co
minciano ad apparire delle sottili vibra
zioni di colore, quasi delle sbavature, 
molto'sensibili.

L a  Galleria Narciso ha presentato una 
mostra di Giulio Aristide Sartorio -  sì, 
proprio quello dell’enorme fregio nell’aula 
di Montecitorio -  in occasione della tira
tura di una serie di nove acqueforti e 
otto litografie, ancora inedite, su soggetti 
della campagna romana.
Mi diceva il figlio dell’artista che il pacco 
delle lastre era rimasto legato come il pa
dre l’aveva confezionato tanti anni prima 
(sono lavori eseguiti tra il 1892 e il 1896). 
Si tratta quindi di un’autentica scoperta, 
che avrà dato gioia soprattutto agli ama
tori sempre più numerosi del Simbolismo 
e, in primo luogo, a Luigi Cariuccio, che 
ha presentato la mostra.

I n  occasione della presentazione al pub
blico del decimo volume della collana di 
Classici -  il Volpone di lonson, con di
ciotto incisioni originali di Mario Calandri 
-  gli Editori Fògola hanno riunito nella 
loro galleria d’arte -  la « Dantesca » -  un 
buon numero di incisioni, tempere e col
lages dell’artista.
Sono rari oggi gli artisti capaci di im
mergersi in un testo (e qui si trattava di 
un testo antico) per interpretarlo. Per 
molti il libro è solamente l’occasione per 
presentare una serie di lavori propri, che 
con l’invenzione dello scrittore hanno ben 
pochi legami.
Calandri invece ha creato delle vere illu
strazioni, che sono opere d’arte, perché ha 
rivissuto la storia di Volpone (o, meglio, 
l’esperienza poetica di Jonson) come una 
esperienza propria. Consapevole che l’arte 
è tutta nello stile, ha trovato, per incidere 
queste lastre, un linguaggio ricco di meta-

fore, enfatico e tenebroso, sensuale e 
beffardo.
Quella che nelle acqueforti di fiori e di 
insetti poteva apparire freddezza ed ec
cesso di calcolo -  se paragonata al lirismo 
eccitato e frenetico di Bartolini, o all’al
tezza contemplativa, ai « sovrumani silen
zi » di Morandi -, era in realtà una ten
denza innata a oggettivare i propri senti
menti, a manifestare anziché a esprimere.

A rila  Bussola dall’11 gennaio mostra di 
Enrico Paulucci: una quindicina di quadri 
degli anni ’29-31 (l’epoca del Gruppo dei 
Sei) ed oltre quaranta quadri ad olio e 
guazzi di questi ultimi due o tre anni.
In questa vasta antologica manca ogni do
cumento di quel periodo (1958-1965 cir
ca) nel quale Paulucci, come Afro, Cassi- 
nari, Birolli (e con risultati molto vicini a 
quelli di Birolli) tentò un’operazione di 
innesto tra il tardo cubismo, libera scom

posizione e ricomposizione del paesaggio, 
e le luci colorate dei Postimpressionisti, e 
particolarmente di Bonnard. Era una po
sizione abbastanza vicina a quella dei pit
tori contemporanei dell’Ecole de Paris, di 
un Bissière, ad esempio.
In quegli stessi anni Paulucci, continuan
do in una pratica che risaliva ai suoi 
esordi, dipingeva guazzi nei quali era già 
in nuce la struttura dei quadri attuali. 
Con molta accortezza e spirito autocritico, 
egli si è prefisso in questi ultimi due anni 
di dipingere i quadri ad olio, anche quelli 
di maggiori dimensioni, nello stesso modo 
con il quale dipingeva da anni i guazzi 
su carta.
Lavorando dal vero, quasi sempre negli 
stessi luoghi, a Bossolasco e a Rapallo, 
Paulucci si è fabbricato un repertorio di 
elementi tipici, quasi di ideogrammi -  
barca, pianta, fiore, steccato, mare, sole, 
nuvola -  che dispone sul bianco della tela,



combinandoli in modi sempre nuovi, con 
molto gusto, mirando ad una specie di 
raffinata decorazione.
Dire che Paulucci prova gioia nel dipin
gere, che lo fa con palese divertimento, 
sarebbe ripetere una cosa ovvia, se non 
fosse invece la chiave per penetrare nel 
significato poetico della sua opera.
Direi che la rivelazione della bellezza del 
mondo e della gioia di vivere (e non per 
nulla cita sempre Matisse come sommo 
pittore e maestro ideale) sono i contenuti 
più autentici della sua arte. Il merito mag
giore di Paulucci è di esservi sempre ri
masto fedele e di non avere mai voluto 
apparire diverso o maggiore di quello 
che è.

U  na mostra che merita di essere citata 
è quella di Stefano Robino all’Approdo1. 
Fotografo professionista di fama interna
zionale, Robino si presenta come pittore 
esordiente, ma già maturo. Giustamente 
Piero Bargis sul catalogo avanza il nome 
di Permeke; si potrebbe fare anche quello 
di Sironi, per il gusto della materia spessa, 
trattata come l’arricciatura di un muro. 
Per i disegni, in cui i bianchi splendono 
tra vaste zone nere, suggerirei anche 
Rouault. In fondo si tratta di nomi che ri
mandano tutti ad una intensità spirituale 
e poetica, tipica di certi anni della storia 
europea.
Che Robino sia un poco fuori tempo è la 
naturale conseguenza della sua formazio
ne di autodidatta e dell’essere vissuto in 
una città nella quale gli echi culturali 
giungono sempre in ritardo, non per man
canza di informazione, ma per una certa 
inerzia nel captarli.

D  a Martano una mostra antologica di 
Marcolino Gandini, dai vecchi quadri ad 
olio, dipinti su juta, sino alle recentissime 
composizioni geometriche bianche in ma
terie plastiche e formica. Il cammino di 
Gandini, che era iniziato a Torino nelle 
stanze ovattate della scuola di Casorati, 
ha proseguito a Roma con esemplare coe
renza, nella ricerca di una sempre mag
giore purezza formale.

A  Ha Galleria Stein « Progetto di morte 
per avvelenamento » di Sergio Lombardo. 
Naturalmente boccette di veleno. Natural
mente arte concettuale, o meglio « con
ceptual art ». Dicevo sopra, a proposito di 
Robino, che in Italia vi era, fino a ieri 
e da parte degli artisti non giovanissimi, 
una certa inerzia nell’aíferrare i suggeri
menti culturali che giungevano dall’estero. 
Lo si usava definire un fenomeno di pro
vincialismo; ma è altrettanto provinciale 
la furia dei giovani di buttarsi su ogni 
notizia artistica che venga da fuori, nel 
timore di non essere aggiornati, di essere 
superati dagli eventi, o addirittura dalla 
« Storia ». La conseguenza è che in Italia 
si continua ad andare avanti senza porre 
le basi per la formazione di un clima cul
turale serio e veramente moderno, che vuol 
dire vivente, e non alla moda. L’arte con
cettuale può avere un significato ed una

Qui: sopra, Stefano Robino: 
<• Figura » (1970); sotto, Mar- 
colino Gandini: « Bianco I » 
(1970); nella pagina prece
dente, Enrico Paulucci: « Col

lina ligure » (1970).



giustificazione solamente se visualizza dei 
« concetti », ma la presentazione di alcune 
boccette di veleno quale progetto di morte 
per avvelenamento non è un concetto, ma 
un truismo.

P  resso la Galleria Civica d’Arte Moder
na a cura dell’Associazione « Amici Tori
nesi dell’Arte Contemporanea » (ed in ef
fetti del suo segretario generale Luigi 
Cariuccio) è in fase di avanzata realizza
zione la mostra dedicata a « Il Cavaliere 
Azzurro » {Der blau Reiter) che verrà 
aperta entro la prima metà di marzo.
La mostra, alla quale la signora Nina, 
Kandinsky, vedova del grande pittore, ha 
dato il suo consenso e la sua collabora
zione, vuole far conoscere il pensiero e 
l’opera di Kandinsky negli anni della sua 
prima intuizione delle nuove prospettive 
dell’espressione artistica, muovendo dalle 
illustrazioni dell'Almanacco « Der blau 
Reiter » e dalle opere che vi sono citate, 
interpretato come testimonianza diretta 
delle scelte culturali e delle ipotesi di la
voro di Kandinsky e degli artisti che con
divisero i suoi ideali.
Ogni volta che sarà possibile verranno pre
sentate in originale le opere riprodotte 
sull’Almanacco; quando non si potrà si 
esporranno opere appartenenti allo stesso 
clima culturale.
Ci saranno testimonianze dell’arte cinese, 
africana, oceanica; le stampe di Epinal e 
l’arte popolare russa; i disegni dei bam
bini e i quadri di Rousseau, Gauguin e 
Delaunay, Matisse e Picasso e Kokoschka. 
Il nucleo centrale sarà naturalmente quel
lo costituito dai quadri di Kandinsky, di 
Klee, di Macke e di Marc.
La mostra cercherà anche di individuare 
(e sarà certamente la sezione più discussa 
e criticamente la più difficile da difendere) 
la vitalità e le conseguenze dell’azione di 
Kandinsky nell’arte di oggi, sino a Gorky, 
a Pollock, a Spazzapan, a Dorazio.

.A. Ila Galleria Quaglino-Incontri perso
nale del trentaduenne pittore torinese 
Gianni Colonna. Nella sala domina un 
unico colore azzurro luminoso. Lo sforzo 
del pittore è volto a rappresentare un 
mondo armonioso, dove predominano le 
linee curve. Le figure umane, sempre più 
spesso donne o fanciulle, hanno acqui
stato la levigatezza delle pietre lavorate 
dal mare, così da ricordare le opere di 
certi scultori.
Il sogno di Colonna è l’unità. Vorrebbe 
poter rinchiudere in una unica immagine, 
lucente, compatta, senza fessure, impene
trabile al dolore, alle bufere, alle passioni, 
alla degradazione quotidiana, la donna e 
l’uomo, la campagna amata, la luna ar
gentea e l ’intero universo. La sua è una 
idea -  o visione -  mistica o filosofica, pri
ma ancora che estetica, di un mondo sen
za tempo, di un’umanità e di una natura 
incorruttibili. Idee e gusto formale che ci 
riportano a tempi lontani; a cavallo dei 
due secoli.

Renzo Guasco

H. S ,
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Ugo Ronfani

Cos’è un teatro, e a che serve? Non 
sono sicuro che Pierre Cardin, il famoso 
couturier, si sia posto domande del genere 
quando s’è offerto gli « Ambassadeurs » 
(una vecchia sala dei Campi Elisi dove di
plomatici della Belle Epoque ed ereditiere 
dell’avenue Foch avevano applaudito La- 
biche e Feydeau) e l’ha trasformato in 
un teatro del Duemila, prima di battez
zarlo -  un po’ troppo vistosamente -  
« Espace Cardin ». Raffinata sobrietà di 
intonachi bianchi e grigio ferro, arreda
mento fra lo stile boutique del faubourg 
Saint-Honoré e quello delle cabine spa

ziali, curiose poltrone scomponibili che 
« si sfogliano » come pagine di un libro 
per trovare il giusto rapporto fra sedile 
e schienale (e che sono in realtà scomo
dissime), luci psichedeliche, efebi in pull
over invece delle ouvreuses degli altri 
teatri parigini: per il suo « spazio teatrale » 
Cardin non ha lesinato né milioni né fan
tasia. Per la smagliante inaugurazione, che 
ha mobilitato il tout Paris, restava da tro
vare uno spettacolo degno della cornice, 
ma Pierre Cardin ha dovuto pensare che 
fosse superfluo. Così lo « spazio Cardin » 
è rimasto vuoto: lo spettacolo di apertura 
allestito da certo Yan Brian, apprendista 
regista dal breve e oscuro passato, proba
bilmente più noto nella haute couture che 
sui palcoscenici, è stato di un’indigenza 
assoluta. Pare che il Brian abbia dovuto 
trovare un succedaneo di spettacolo per 
sostituire il tour de chant di Jeanne Mo- 
reau, che s’è messa a cantare da quando il 
cinema la trascura un po’, ma che all’ul
timo momento ha avuto paura di affron
tare il pubblico blasé di una prima chez 
Cardin. Il disinvolto Brian ha sforbiciato 
nell’opera di Roger Vitrac, surrealista de
gli anni Trenta di cui è nota anche da



noi l'acre e divertente commedia Victor, 
ou les enfants au pouvoir-, ci ha aggiunto 
vaghi passi di danza, vecchi gags da circo 
che danno la malinconia, qualche canzone 
pescata tra i fondi di magazzino del mu
sic-hall, un po’ di erotismo, un po’ di 
Vietnam (perché il Vietnam, ormai, « pas
sa » anche fra il pubblico dei quartieri 
alti) e ha intitolato il tutto Je fus cet en- 
fant-là. Perché je fusi Yan Brian è « an
cora » un bambino, almeno quando fa del 
teatro. Un bambino che gioca con mac
chine troppo complicate per lui. Non ha 
osato, l’anno scorso, presentare alle « Hal
les », sotto le venerande tettoie zoliane del 
Baltard, un Faust che faceva pensare alle 
recite goliardiche di fine anno e che, tra
volto dai fischi del pubblico e dalle escan
descenze dei critici, aveva seriamente 
compromesso la reputazione del Festival 
del Marais?
Con Je fus cet enfant-là il Brian ha reci
divato. Una recitazione da dilettanti, mal
destre piroette, couplets stonati e una sce
nografia sinistra: non c’era bisogno del 
lussuoso « spazio Cardin » per roba del 
genere. Siamo al capriccio, allo snobismo, 
allo scialo. Cardin può fare quel che vuole, 
evidentemente, coi milioni guadagnati ve
stendo i francesi all’americana e gli ame
ricani alla francese; ma massacrare così 
il povero Vitrac (che, morto, non può di
fendersi) e mettere a disposizione un tea
tro tutto nuovo per i futili giochi di sprov
veduti dilettanti è quasi uno scandalo. 
Tanto più che contemporaneamente Jean- 
Louis Barrault deve rappresentare il suo 
Jarry in una sala da catch', tanto più che 
una troupe seria e collaudata come il 
« Théâtre du Soleil » di Ariane Mnouch- 
kine, dopo avere recitato per quattro anni 
sulla pista del vecchio Circo Medrano, ha 
dovuto emigrare a Milano (accolta con 
entusiasmo da Paolo Grassi e dal pub
blico) e al ritorno a Parigi ha dovuto ac
contentarsi, per i suoi spettacoli, dei ru
deri di una ex-fabbrica di munizioni a 
Vincennes. Il secondo spettacolo Cardin 
-  balletti di Félix Blaska che non man
cano di ritmo, d’invenzione e di humour 
specialmente Electro-Bach — è un po’ me
glio. Ma Cardin non s’illuda. Non è vero 
che fra haute couture e arte il passo sia 
breve. È più facile vestire le miliardarie 
del « Waldorf-Astoria » che riempire uno 
« spazio teatrale ».

o, in questo momento il teatro, a Pa
rigi, è altrove. È al « Récamier », grazie 
al regista Claude Régy, a Marguerite Du
ras (nel ruolo di adattatrice) e a due me
ravigliosi interpreti, Madeleine Renaud e 
Michel Lonsdale, che ci invitano a fare 
un salto indietro nel tempo, fino al teatro 
espressionista degli anni Venti, e a risco
prire (anzi, a scoprire) La madre, de! po
lacco Witkiewicz.
L’autore? Uno « scrittore maledetto » for
matosi nel clima allucinato dell’espressio
nismo tedesco, fratello in arte di Artaud 
(La madre è, del teatro della crudeltà, un 
testo esemplare), precursore di Gombro-

Nella pagina precedente, Madelei
ne Renaud, Michel Lonsdale, Ju
liette Brac in « La mère » di Wit
kiewicz, messa in scena da Claude 
Roy. Qui, la scena « Les unijam
bistes » dello spettacolo « Oh, 

America! ».

wicz, di Beckett e di Ionesco, suicida per 
disperazione alla vigilia dell’ultima guerra. 
Tenebroso come il suo autore, inscritto 
nel movimento d’investigazione del subco
sciente sollecitato dalla psicanalisi, il 
dramma riproposto dalla Duras e dal 
Régy (il quale, non a caso, ha curato pre
cedenti regìe di un altro nordico alluci
nato, lo Strindberg) esplora i rapporti am
bigui di una madre e di un figlio: lei pos
sessiva, divorante, una vedova che ha ri
versato sulla sua creatura un affetto sba
gliato, paralizzante, e che ha cercato nel-

l’alcool le consolazioni negatele dalla vita; 
lui estenuato dal « vampirismo » materno, 
infido e genialoide, in falso equilibrio fra 
la rivolta e il bisogno di sentirsi protetto, 
in definitiva un fallito che nutre un’in
quieta megalomania con sogni di ricchez
za e di gloria. Tra questo figlio mostruoso 
e la madre che lo ama e lo odia alterna
tivamente, scandendo i ritmi di una lu
gubre nevrosi familiare, s’inseriscono la 
fidanzata (e si pensa alla perversità inno
cente di Lola di Wedekind), i suoi amanti, 
la vecchia ereditiera alla quale s’aggrappa 
il giovanotto e una spia: personaggi di una 
società di automi irresponsabili. L’alcool, 
la droga, l’erotismo sono le sole finestre 
aperte in questo mondo disumanizzato 
come un campo di concentramento. 
« Commedia repugnante », l’aveva chiama
ta Witkiewicz. Piuttosto, commedia dispe
rata, a specchio dell’angoscia di un in
tellettuale che aveva sentito arrivare pri-



Claude Winter, Georges Descrières, 
Claire Vernet, nel « Sogno » di 
Strindberg alla « Comédie Fran

çaise ».

ma degli altri la catastrofe dell’Europa. 
Claude Régy ha fatto benissimo, con ac
curatissima ricostituzione, a conservare a 
La mère il colore del tempo, e a chiedere 
all’intelligenza di Madeleine Renaud (bi
sogna vederla, l’interprete di Marivaux e 
Giraudoux, trasformata in megera) e di 
Michel Lonsdale di recitare all’interno di 
una geometria rigida, meccanica e defor
mante, quella del cubismo degli anni Tren
ta, accentuando le caratteristiche di tra
gici robots dei personaggi.

.A  ltra angoscia, quella che esplode nella 
violenza contestataria di questi anni, in 
Oh, America! di Antoine Bourseiller, spet
tacolo « totale » col quale l’« Odèon » -  
che aveva praticamente cessato ogni atti
vità dopo l’occupazione del maggio ’68 e 
la cacciata di Barrault -  ha riaperto ti
midamente i battenti.
A Parigi, negli anni Sessanta, Bourseiller 
aveva fatto parte dei giovani registi but
tatisi a diffondere il teatro dell’assurdo e 
i nuovi autori anglosassoni; poi si era 
« esiliato » in provincia, prima ad Aix e 
attualmente a Marsiglia, dove dirige il 
« Centre d’action culturelle du Sud-Est ». 
Eia composto Oh, America! -  collage di 
testi, danze, musiche pop e inserti filmati

rinserrare la spirale dell’intolleranza. Spet
tacoli così, anche se sono da apprezzare 
sul piano tecnico (svelta e colorata e for
micolante di idee la regìa, affiatata e con
sapevole la troupe) diventano, obiettiva
mente, strumenti di guerra fredda. È que
sto che ha voluto Bourseiller?

D e g li spettacoli parigini di fine anno 
non c’è molto da dire. Tradizionalmente 
destinati ad accompagnare il tacchino na
talizio e lo champagne di Capodanno, 
sono in genere di poche pretese. Quando 
un Pierre Fresnay recita la parte di un 
marito geloso che attira il rivale in un 
« castello degli orrori », mattatore di un 
giallo di terza serie come Jeu, set et 
match dell'inglese Anthony Shaffer, o 
quando un Claude Dauphin riprende una 
volta di più Morte di un commesso viag
giatore di Arthur Miller, è chiaro che 
l’uno e l’altro s’inclinano agli imperativi 
di calendario1 e di cassetta. Stesso discorso 
per il rilancio natalizio di due vecchi suc
cessi di Marcel Achard appena un po’ 
appassiti, L ’Idiote e Voulez-vous jouer 
avec moi?, per la pièce rosa sulla gioventù 
hippie dell’inglese Leonard Gershe Libres 
sont les papillons (e bisogna dire che son 
farfalle gentili, grazie anche alla regìa di 
Raymond Gérôme), per il Labiche « clas
sico » di Un chapeau de paille d’Italie 
allestito al « Théâtre de la Ville » da Jac
ques Fabbri, il quale ha chiesto allo sceno
grafo italiano Pierre Simonini dispositivi 
scenici originalissimi, che corrono su bi
nari come treni e sono cambiati a vista 
da macchinisti in bicicletta.
Ma a proposito di alchimie registiche, il 
primato spetta a Raymond Rouleau per 
l’allestimento del Sogno di Strindberg alla 
« Comédie Française ». Utilizzando senza 
economia, ma con giudizio, i notevoli mez
zi tecnici e finanziari messigli a disposi
zione, coadiuvato da attori come Jean 
Pat, Georges Descrières, Denise Gence e 
Claude Winter, Rouleau ha fatto della 
féerie mistica del grande nordico uno spet
tacolo che farà data nella storia della 
« Maison de Molière », come il Cyrano 
di anni fa. La scena d’inizio, con la figlia 
del dio Indra che viene sulla terra per co
noscere gli uomini e le loro pene, strappa 
gli applausi. Rouleau uguale Strehler, ha 
scritto la critica. Anche a Parigi è un 
gran complimento.
Strindberg « il maledetto » nel repertorio 
della « Comédie » significa che qualcosa 
è cambiato: e difatti il nuovo amministra
tore Pierre Dux è deciso ad aerare l’am
biente. Si trova da pochi mesi alla testa 
della venerabile (anche troppo) istituzione 
e subito ha varato un ciclo di atti unici 
di nuovi autori, da Weingarten a Dubil- 
lard (nuovi per modo di dire, ma è già 
un’audacia fino a ieri inconcepibile). Pur
ché duri; con i suoi mille trabocchetti la 
« Comédie Française » ha inghiottito trop
pi direttori, come le botole dei castelli 
dei supplizi.

Ugo Ronfani

-  dopo un soggiorno negli Stati Uniti, 
ospite (senza dovere di gratitudine) della 
Fondazione Ford. È l’America vista da 
un intellettuale francese di sinistra, dun
que deciso a contestare su tutti i fronti, 
ideologico, politico, del costume. Dei di
ciannove quadri che costituiscono lo spet
tacolo, almeno due terzi rappresentano 
un’America cupa, caricaturata, rifiutata. 
In un’atmosfera da baccanale, nel fra
stuono della musica elettronica, ecco il 
Paese della guerra al Vietnam e della 
marijuana, ecco un balletto allucinante 
di vittime della bomba atomica che ar
rancano su una gamba sola cantando « Na
gasaki! Hiroshima! », ecco una serata a 
New York fra « automi ben lubrificati » 
che pensano soltanto ai loro affari, un 
duello alla sciabola tra il clan Rockefel- 
ler e il clan Ford; e ancora il famoso 
processo delle « Pantere Nere » con giu
dici che sembrano a sbirri della Gestapo, 
i cultori della non violenza pateticamente 
disarmati nella giungla della « lotta per 
il profitto », i ghetti di Harlem, la pubbli
cità, i computers. Moloch, solitudine, ca
scate d’immondizie e di dollari, i vapori 
della droga, il sangue, un uomo nudo in 
bicicletta sul ponte di Brooklyn che cerca 
di fuggire dall’inferno.
Cosa aspettiamo per bruciare l’America? 
Se il Nuovo Mondo è quello di Bourseil
ler, bisogna far presto. Oppure Bourseil
ler ha esagerato? Spettacoli così, program
maticamente manichei, purtroppo rischia
no di aggiungere equivoco a equivoco, di



S te t
Società Finanziaria Telefonica p.a. - Sede Legale: Torino 
Direzione Generale: Roma - Capitale L. 225.000.000.000 
Société Financière pour les Télécommunications et l’Electronique S.A. - 
Lussemburgo - Capitale $ 5.000.000

s e r v iz i  d i t e le c o m u n ic a z io n i
Sip - Società Italiana per l’Esercizio Telefonico p.a. - Torino 
Direzioni Generali: Roma, Torino - Capitale L. 445.000.000.000 
Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici 
e Radioelettrici - S.p.A. - Roma - Capitale L. 18.000.000.000 
Telespazio - Società per Azioni per le Comunicazioni Spaziali - Roma 
Capitale L. 1.800.000.000 
Radiostampa - Società per Azioni - Roma 
Capitale L. 90.000.000

a t t iv i tà  d i p r o d u z io n e  e d i r i c e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni 
Milano - Capitale L. 11.500.000.000
Selenia - Industrie Elettroniche Associate S.p.A. - Napoli - Capitale 
L. 11.250.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania 
Capitale L. 2.000.000.000
Elettronica San Giorgio - Elsag - S.p.A. - -Genova Sestri - Capitale 
L. 500.000.000
Eltel - Industria Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. - Palermo 
Capitale L. 1.000.000.000
Siemens Data S.p.A. - Milano - Capitale L. 2.000.000.000
S.T.S. S.p.A. - Consorzio per Sistemi di Telecomunicazioni via Satelliti
Milano - Capitale L. 1.500.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano
Capitale L. 300.000.000

a t t iv ità  a u s i l ia r ie  p e r  le  te le c o m u n ic a z io n i
Seat - Società Elenchi Ufficiali degli Abbonati al Telefono p.a. - Torino 
Capitale L. 600.000.000
Sirti - Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane S.p.A. - Milano 
Capitale L. 5.500.000.000
Seta - Società Esercizi Telefonici Ausiliari p.a. - Roma 
Capitale L. 5.100.000.000
Saiat - Società Attività Immobiliari Ausiliarie Telefoniche p.a. - Torino
Capitale L. 200.000.000
Emsa - Società Immobiliare p.a. - Torino
Capitale L. 2.100.000

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

p p p n

É t



T r e  n a ï f s  

i t a l i a n i  

a l l a

« M e r c u r y  

C a l l e r  g  »  

d i  T o n d r a :  

I n r r e a  

I t u g g e r i  

C a r m e l i n a

Giancarlo Vigorelli

X naifs italiani hanno una storia, o una 
leggenda, piuttosto recente. È vero, si 
potrebbe anche introdurli e inserirli nella

tradizione della pittura primitiva e popo
lare, contadina o marinara, dagli ex-voto 
ai « carretti » siciliani, ma sarebbe una 
grave stortura critica, un errore imper
donabile.
L’autentica pittura naïve benché possa 
vantare qualche antesignano prima del 
doganiere Rousseau, di fatto nasce e vive, 
in qualsiasi Paese, soltanto dopo Rous
seau. In Italia Rousseau fu presentato da 
Soffici nel 1910 e dai futuristi, sopratutto 
era amato in silenzio da Morandi; ma i 
nostri naifs, compreso Metelli, sino a 
qualche anno fa ne ignoravano persino 
il nome.
Metelli, appunto, il calzolaio Metelli, è 
stato il piccolo Rousseau italiano. Nato 
nel 1872, cominciò a dipingere a cinquan- 
t’anni, morì nel 1938; la sua scoperta 
risale al 1940-1945, la consacrazione euro
pea al 1947-1950. Da allora, fuori d’Italia 
si è sempre creduto che Metelli fosse 
l’unico naif italiano; mentre era doveroso, 
dal 1945 e già prima, mettergli vicino, al
meno, il carabiniere Francesco Di Ter- 
lizzi (scoperto nel 1928), « il barbiere di 
Ischia » Luigi De Angelis, la caprese

Rosina Viva (presentata a Zurigo nel 
1925, poi a Milano nel 1948), il farma
ceutico Bernardo Pasotti, il pittore con
tadino Bruno Rovesti, e il grande, il tra
gico Ligabue, scoperto dallo scultore Maz
zacurati intorno al 1932 e presentato da 
me nel 1961 per la prima mostra trion
fale a Roma.
Con i due « casi » clamorosi di Metelli 
e di Ligabue, l’Italia è entrata con auto
rità, dalla porta d’onore, nella storia leg
gendaria della pittura na'ive; ma forse è 
più importante sapere che vive e opera 
in Italia, nella pianura padana, a Capri, 
in Umbria e Toscana, in Sicilia, una le
gione quasi segreta, in parte lontana an
cora dal pericolo di una fabbricazione 
commerciale, di autentici naifs scoperti e 
rivelati sopratutto dal 1958 a oggi. Qui 
basterà elencare, tra gli altri, questi nomi : 
Andrea Mozzali, Marino Ceccarelli, Car
melina da Capri, la cantante Luisa Pa
gano, Alfredo Ruggeri, il bidello Luigi 
Benedettucci, Enrico Fereoli, il poeta 
Adriano Grande, la marchesa Irene In- 
vrea, il contadino Francesco Galeotti, il 
fruttivendolo mistico Ugo Astarita, Ame-



lia Pardo, Ferruccio Bolognesi, Elena Lis- 
sia, Emilio Crociani (già esposto alla 
Mercury Gallery), la italo-russa Valentina 
Donati, Nicola Leone, Pietro Ghizzardi, 
Maria Delfìtto, Angelo Drago, Antonio 
Restivo: ognuno ha all’origine il proprio 
trauma, la comune evasione, un diverso 
valore.

.Non era facile scegliere tra « casi » mag
giori o minori tanto disparati. D’altra 
parte una collettiva di dieci o di venti 
naifs rischiava di fare scadere la varietà 
in genericità, alla fine in confusione.
La strada giusta era di presentare alcuni 
protagonisti di questa nuova avventura 
italiana, che può essere persino interpre
tata come una involontaria appendice fa

volosa del neorealismo, anche se accade 
spesso che questi naifs (valga per tutti il 
miracoloso esempio di Irene Invrea) sfio
rino un ingenuo surrealismo, che non 
fiorisce dai campi magnetici di Breton o 
dalle catacombe oniriche di Freud, ma 
affiora spontaneamente dal paradiso per
duto della nostra innocenza, forse da uno 
stato prenatale.
I tre pittori scelti, per questa mostra alla 
« Mercury Gallery », diretta da Gillian 
Raffles, -  Irene Invrea, Alfredo Ruggeri, 
Carmelina Alberino da Capri -, opposti 
l’uno all’altro, possono splendidamente 
esemplificare la bella stagione, la vacanza 
solare, la festa continua dell’attuale pit
tura na'ive italiana.
Ho scoperto Carmelina, a Capri, nell’esta
te del 1958; ma sono certo che Graham 
Greene, che allora passava molte settima
ne nell’isola, deve avere visto le prime 
tele che Carmelina metteva al sole contro 
i muri. L’anno dopo presentavo a Roma, 
alla Galleria La Feluca, la sua prima mo
stra. Fu subito ammirata da Jakovsky, 
che avendo conosciuto e stimato altri no
stri naifs favorì un incontro, quasi un

Nella pagina precedente, Irene In
vrea: « II pianeta dei flamencos ro
sa » (1970). Qui, in alto, foto di 
Irene Invrea e Alfredo Ruggeri; in 
basso Alfredo Ruggeri: « La lumaca 

sull’albero » (I960).

gemellaggio, tra italiani e francesi alla 
grande mostra romana di Palazzo Bar
berini del 1964; e in quell’anno Lorenza 
Trucchi dedicava a Carmelina una deli
ziosa piccola monografia. Dalla sua isola, 
Carmelina si è allontanata due o tre volte; 
figlia di pescatori, moglie del custode del 
cimitero, come un irrequieto personaggio 
tragicomico del teatro napoletano (ma 
avendo nel cuore e negli occhi più can
dore che malizia) va avanti e indietro 
lungo la « piazzetta » e le stradine di 
Capri smontando e rimontando come un 
eterno giocattolo natalizio la sua isola 
adorata, sempre vedendola e illustrandola 
come una magica festa pirotecnica di co
lori c di luci, di mare, di roccia, di sole. 
Alfredo Ruggeri. nato nella terra di san



fantasmi, da incubi: spesso nei suoi qua
dri, dove passeggiano indifferenti tigri 
pantere rinoceronti, si assiste a un matri
monio blakiano del cielo e delfinferno, 
ma la tragedia non scoppia, il male non 
prevarica, il bene ha la vittoria finale: la 
vittoria più durevole, quella della imma
ginazione perpetua. In questo senso la 
pittura della marchesa Invrea, che pure 
è concreta in ogni figura piena e nei det
tagli più infinitesimali, è una pittura da 
visione e da raffigurazione celestiale. Il 
suo quaderno scolastico spalancato sulla 
natura sembra, tra la dolcezza, l’ironia, 
l’incanto, uno spartito mozartiano.
È esposto, tra altri più drammatici, un 
leggiadro quadro di Irene Invrea intitolato 
Saluti dall’Italia: potrebbe essere anche 
il titolo esatto per questa mostra felice, 
che dall’Italia è stata promossa, scelta, 
allestita da Maria Luisa Battiati con pas
sione, competenza, e gusto sicuro.

Giancarlo Vigorelli

Francesco nel 1912, vive a Roma, dopo 
aver lavorato in una vetreria ed essere 
stato guardiano del Museo Etrusco di 
Valle Giulia. Ha preso in mano i pennelli 
nel 1942, durante il coprifuoco; le prime 
esposizioni datano dal 1957. Nel 1969 è 
stato l’unico italiano premiato alla Mostra 
Internazionale dei Naïfs a Lugano (Sviz
zera). Il paesaggio umbro e quello romano 
si alternano, e il bisogno della natura in 
lui è così istintivo che Ruggeri mette l’er
ba anche sugli asfalti della città; la realtà, 
inoltre, è talmente connaturata nella sua 
mente all’irrealtà ch’egli fa galleggiare una 
balena antidiluviana su un laghetto di col
lina; e se fa un fiore più voluminoso di 
un albero, è per una ragione del cuore, 
come il confratello jugoslavo Rabuzin, 
perché entrambi amano quel fiore più di 
un altro, secondo una privata gerarchia 
poetica. L’uomo appare raramente, e la 
donna forse mai, nei suoi quadri : l’uomo 
è assente dal suo paesaggio, perché Rug
geri vuole che stia fuori a guardare il 
paesaggio, a godere il quotidiano « can
tico delle creature ».
Irene Invrea sa che l’Eden, se sappiamo 
aprirle, ha sempre le porte aperte. Nata 
nelle Langhe, la terra di Pavese, ha co
minciato a dipingere nel 1960, dopo un 
grave lutto. Prima esposizione a Torino 
nel 1965; da allora ha avuto sempre nu
merosi successi, in Italia e all’estero, di 
critica e di pubblico. È una donna anche 
bella, anche colta, è una perfetta « signo
ra » : ma neppure la lettura di Proust ha 
turbato in lei il nativo candore infantile. 
La sua innocenza tuttavia è visitata da

In alto, Alfredo Ruggeri: « Paese 
mediterraneo » (1969). Qui, una ra
rissima foto di Carmelina, in mezzo 
a parenti e popolani; al centro, la 
madre, che regge il primo quadro 
fatto da Carmelina (il quadro è 
quello della pagina seguente); Car
melina, nella foto, mette la mano 
sulla spalla della madre e indica il 

suo quadro col dito.
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1 934: nasceva Maria Pia di Savoia e na
sceva la provincia di Littoria (si sarebbe 
poi chiamata Latina); incominciava a pro
filarsi l’avventura abissina ma gli italiani 
erano addormentati nel loro sonno fasci
sta. A narcotizzare c’erano le sorelle Le- 
scano con le loro banali canzoncine e a 
fine anno dai microfoni torinesi dell’Eiar 
prendeva il via la prima rivista radiofonica 
che doveva godere di un successo straor
dinario. Parodiando «papà Dumasse», 
Nizza e Morbelli, Garinei e Giovannini 
ante litteram, avevano ideato con fortuna 
altre folli quanto ingenue avventure per i 
Quattro Moschettieri. Il numero di trasmis
sioni fu incredibile. Si andò avanti per 
qualche annetto. Una grande industria di

prodotti dolciari abbinò anche un concorso 
di figurine (caricaturavano i personaggi 
più popolari e inverosimili della trasmis
sione, d’Artagnan, Athos, Porthos e Ara
mis, ma anche l’abate Faria e il feroce Sa
ladino) che scatenò una frenetica corsa alla 
collezione completa.
Dei Quattro Moschettieri, di questo fragile 
ma delizioso ricordo d’infanzia, Roberto 
Brivio, l ’ex-Gufo, ha inteso operarne ades
so una sintesi e l’ha presentata nell’ac
cogliente « Il Refettorio », un vecchio 
scantinato di convento (del 1200?) di 
via San Maurilio a Milano, a un centinaio 
di metri da piazza del Duomo da lui aper
to quest’anno (era una galleria d’arte) co
me cabaret.
Cabaret o mini-teatro? La vera intenzione 
di Brivio d’altronde, e si augura, se non 
da quest’anno almeno dall’anno venturo, 
di portare a compimento il progetto, è 
proprio quella di dare a Milano non un 
cabaret di più ma un teatrino di più. Del 
resto, non il taglio cabarettistico ma del 
vero copioncino teatrale hanno già que
sti Quattro Moschettieri sforbiciati dalla 
prima serie di trasmissioni (La scarpetta 
della Regina) e rimessi in vita con fervore 
di trovate, anche se, presentati come ven
gono in un solo tempo, una ulteriore po
tatura non nuocerebbe affatto. Spettacolo

garbato, onesto, ingenuo, « volutamente 
facile come una favola », proprio come 
quello lontano radiofonico; di più ha sol
tanto qualche contrappunto storico-poli
tico. Contrappunti che fan sì che accanto 
ai quattro moschettieri che duellano con 
coltellini da cucina, a Riciliù e alla Re
gina ecco farsi avanti, per brevissimi mo
menti, magari Mussolini o Dino Grandi o 
Sem Benelli che domanda di arruolarsi 
nelle milizie fasciste.
Brivio, poi, ha avuto la felice idea di chia
marsi vicino per l’occasione uno fra gli 
interpreti più popolari della vecchia tra
smissione radiofonica: Nunzio Filogamo. 
E Filogamo, in parrucca gialla e lunghi 
boccoli e i candidi volants alle maniche, 
ammosciando le battute, nel personaggio 
di Aramis che tanta popolarità gli arrecò 
negli anni Trenta, si prende adesso quegli 
applausi che gli italiani d’allora furono co
stretti a concedergli solo col pensiero.
Con lui, sono lo stesso Brivio che s’acca
parra il ruolo di d’Artagnan, non solo 
gioca alla Fregoli con un’altra decina dì 
figure, e i versatili Raoul Pisani, Marco 
Messeri, Riccardo Peroni, Augusto Maz- 
zotti, Graziella Porta e il bravo sonoriz
zatore Ario Albertarelli.

Domenico Rigotti
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Orio Caldiron

]SÌ el nome di un prestigioso maestro del
l’arte contemporanea si è aperta la quin
dicesima edizione della Rassegna interna
zionale del film scientifico-didattico, or
ganizzata dall’Università di Padova con

l’apparire delle prime nebbie autunnali, 
proprio in coda alla stagione dei festivals. 
Nel panorama sfaccettato e precario dei 
meetings cinematografici la manifestazio
ne padovana ha ormai una fisionomia 
inconfondibile, la faccia sicura e onesta 
delle iniziative importanti, che, fondate 
sul rigore e sull’essenzialità, vanno spa
valde per la strada che hanno imboccato. 
Solo qualche anno fa il cinema era guar
dato con diffidenza negli ambienti acca
demici, che, dalle tradizionali trincee della 
parola, rifiutavano le suggestioni « equivo
che » dell’immagine; oggi nessuno ignora 
l’efficacia dei mezzi audiovisivi nella pra
tica dell’insegnamento, premiando gli sfor
zi pionieristici di chi ha conosciuto le dif
ficoltà degli esordi e ha lavorato per anni 
nei territori di frontiera.
Il cartellone della Rassegna è eloquente fin 
dalle cifre : se sono oltre sessanta i film in 
programma, non si può dimenticare che 
sono stati selezionati tra i centocinquanta 
inviati dai diversi Paesi. Anche questo un 
segno dell’autorità della mostra padovana 
nel mondo, dell’importanza che si attribui
sce a un appuntamento in cui dominano la 
specializzazione e il rigore scientifico. Il 
cinema d’informazione non ha bisogno di

allettare il pubblico con i luccichii dello 
spettacolo : ha già un « suo » pubblico tra 
gli insegnanti e gli studenti degli istituti 
universitari di medicina e chirurgia, di bio
logia e zoologia, di chimica e ingegneria. 
La storia dell’arte e la musica sembrano 
un po’ in ombra, anche se possono van
tare pellicole interessanti e talora significa
tive: forse una spia della dialettica delle 
due culture di snowiana memoria, in cui 
si articola oggi la battaglia delle idee. 
L’arte di Claude Lorrain di Dudley Shaw 
Ashton suggerisce il ritratto del grande 
paesaggista secentesco, mentre Matisse di 
Lawrence Gowin e John Jones è il profilo 
di un autorevole maestro dell’arte contem
poranea: si tratta di due efficaci documen
tari inglesi. Assai interessante l’olandese 
Film progetto uno di F. Wailand e C. J. 
van der Grand, che studia i rapporti tra 
suono e immagine, approfondendo alcuni 
aspetti della teoria della percezione. In 
tema di storia della musica non va trascu
rato Il musicista e la tastiera di Raoul 
Rossi del Centro audiovisivo di Saint- 
Cloud, che indaga sui complessi rapporti 
che intercorrono tra tecnica ed espressione. 
Anche l’etnologia è stata presente con al
cuni film di grande suggestione: il sovie-



tico Incontro con un antico conterraneo di 
Alekei Sakolav, La festa degli americani 
Timoty Asch e Napoleon Chagnon e il 
romeno Struttura delle usanze della sepol
tura di Vasile Cretu e Dragos Sandu. Il 
film sovietico illustra gli scavi di un ac
campamento paleolitico nella regione di 
Vladimir: il primo insediamento umano 
nell’Europa settentrionale, che risale a ven- 
ticinquemila anni fa. La festa riprende per 
la prima volta le antiche usanze degli 
indios Yanomano che vivono nel Brasile 
del Nord: l’antica alleanza dei villaggi 
viene rinnovata tra banchetti, canti e pro
rompenti manifestazioni di gioia. Il docu
mentario romeno illustra i significati ma-

Nella pagina precedente: un foto
gramma del film « La festa » di Ti
moty Asch e Napoleon Chagnon 
(Usa), che ha vinto il « Bucranio 
d’oro » alla XV Rassegna del film 

scientifico di Padova.

gici degli atti rituali, testimoniando la 
« presenza » della morte nel folclore del 
Paese.
Il contributo che il cinema può offrire alle 
discipline umanistiche è certamente note
vole, anche se i film di questo tipo non si 
allontanano dalla documentazione, che può 
essere, sì, di stimolo alla ricerca e all’in
segnamento, ma difetta di autonoma vita
lità. Se, invece, si vuol parlare del « film 
scientifico » in senso stretto, e cioè del 
film che svolge direttamente una ricerca 
scientifica, bisogna guardare allora alle pel
licole di biologia, chirurgia, chimica, inol
trarsi cioè in una selva di immunociti, 
ditteri, bombilidi, sindromi cervicali, spet
trometria ed elettroforesi : non c’è che l’im
barazzo della scelta. Il cinema si è rive
lato in molti casi uno strumento prezioso : 
attraverso la cinematografia veloce e la 
microcinematografia riesce spesso a co
gliere quei momenti del processo scienti
fico che all’occhio umano sfuggirebbero. 
Non è un caso che la Rassegna padovana 
e il Centro di cinematografia scientifica, 
che ne è il promotore, non si accontentino 
più dei traguardi toccati sul piano della 
documentazione e si addentrino ormai nei 
più complessi sentieri della sperimentazio
ne: naturalmente se ne avvantaggiano per 
prime le discipline che si fondano sul
l’esperimento. Si parla sempre più di ri
cerca scientifica realizzata attraverso il ci
nema, superando finalmente il contrasto 
tra strumenti e contenuti : nella civiltà del
le immagini il cinema non è più un testi
mone indifferente, ma, nella misura in cui 
segue daH’interno le tappe del processo di 
indagine, si avvia a diventare un protago
nista dell’attività scientifica, uno dei ter
mini in gioco nell’attuale situazione cultu
rale. Almeno a guardare questa faccia del
la medaglia sembra proprio che il tempo 
dei baracconi e della lanterna magica sia 
soltanto un lontano ricordo.

Orio Caldiron

S a r a h  F e r r a t i  

p r i m a d o n n a  

a n t i p r i m a d o n n a

Silvana Gaudio

\\1N  on sono mai riuscita ad anteporre 
alla vita il teatro perché la considero il 
teatro più bello del mondo ». Questa affer
mazione di Sarah Ferrati e le altre che 
farà durante il nostro incontro hanno il 
tono di citazioni rigorose. La signora che 
siede composta sulla poltrona Luigi XIV 
del suo salotto potrebbe essere un’inse
gnante di fisica. Dell’insegnante di mate
rie scientifiche ha non soltanto l’aspetto 
a prima vista sommesso, in realtà distac
cato e severo, l’abito grigio, gli occhiali 
da miope, la pettinatura che rivela un’in
dipendenza nei riguardi del parrucchiere, 
ma anche e soprattutto la forma mentis. 
Se non avesse fatto l’attrice, avrebbe po
tuto, e con successo, porsi come obbiet
tivo una cattedra universitaria: è una per
fezionista, e mai si sarebbe potuta accon
tentare di un diploma in ragioneria. Avreb
be potuto, invece, trovare consone alle 
proprie esigenze le ricerche di laborato
rio. Ogni cosa che dice esprime un pen
siero preciso. È evidente che questa attri
ce, le cui interpretazioni risultano costan
temente filtrate con intelligenza e cura, 
aborre le improvvisazioni. Come la mag
gior parte dei toscani, cela sotto un’ama
bilità formale l’esercizio dell’autocritica e 
del self-control. Prima di essere caustica 
verso gli altri, lo è verso se stessa. Senza 
mai lasciarsi sfiorare dal desiderio futile 
di parlare a vanvera, non dimentica che 
chi l’ascolta o la osserva può giudicarla. 
Ecco probabilmente la ragione della sua 
infinita saggezza neH’amministrarsi. « Un 
attore non deve lavorare troppo, perché 
se lo fa, in cinque anni è bell’e che bru
ciato »:*una regola questa alla quale Sarah 
Ferrati non si è mai sottratta.
Bisogna cancellare tutto ciò che si è fatto 
e sapere aspettare il bisogno di manife
starsi. Insomma, un attore non può, se
condo lei, aderire in fretta e a caso ai 
ruoli che gli vengono offerti, né passare 
con disinvoltura da un personaggio all’al
tro, ma deve essere in buona fede, almeno 
quanto uno scrittore, o altrimenti rivela 
l ’inautenticità dell’ispirazione attraverso in
terpretazioni « false ». È diffìcile che un 
attore non offra il fianco alla critica pro
prio per certi limiti, espressione della sua 
personalità artistica e umana. A Sarah 
Ferrati, raramente interprete di spettacoli 
non riusciti, non è stato mai consigliato 
di evitare un ruolo o di preferirne un altro. 
Del resto, la sua galleria di personaggi, 
indubbiamente eterogenea e vasta, com
prende un arco di tempo assai rispettabi
le: è stata la signora Warren, Medea, Cas
sandra, la « moglie ideale » di Praga, la 
« folle di Chaillot » di Giraudoux, ma in

oltre quarant’anni di teatro. Il suo debutto 
risale al 1928, quando entrò a far parte 
della Compagnia di Luigi Carini. E quan
do nel ’34 al « Maggio Fiorentino » fu 
Elena nel Sogno di una notte di mezza 
estate, aveva già interpretato questo per
sonaggio almeno un centinaio di volte: 
coi gesti e con le parole, tra le pareti della 
sua stanza di ragazza; col pensiero, pas
seggiando nelle sere di primavera sul Lun
garno. Sarah Ferrati aveva otto anni il 
pomeriggio di domenica in cui, accom
pagnata dal padre, varcò per la prima 
volta la soglia di un teatro. Vedendo reci
tare la primadonna di Renzo Ricci, decise 
che da grande avrebbe fatto ciò che fa
ceva « quella signora ». Ma non fu mai 
una « bambina prodigio ».
« Com’è riuscita ad amministrare sempre 
con tanta parsimonia le sue capacità, le 
sue energie, signora Ferrati? ».
« Ho voluto fare del buon teatro, e per 
farlo non ho mai dato importanza a un 
certo numero di cose: al denaro, per esem
pio, al cosiddetto successo facile. Subito 
dopo la guerra, ho formato Compagnie 
con vari attori a Milano, ma le ho tenute 
in piedi il tempo necessario per guada
gnare una somma che mi consentisse di 
vivere qualche mese appena con decoro. 
Ho conosciuto l’allegra miseria che gli at
tori di oggi rifiutano, e non ho sopravva
lutato l’importanza del guardaroba delle 
“ primedonne” giudicato indispensabile da 
molte mie colleghe anche adesso che il 
concetto di primadonna è stato superato ». 
Nel salotto di Sarah Ferrati c’è un piano
forte a coda, sul quale quando sono en
trata si stava esercitando suo marito, il 
tenore Infantino. Assomiglia a un salotto 
della buona borghesia, ligia ai canoni di 
un tipo di arredamento istituito e rispet
tato negli anni Venti e Trenta.
« Mi sono sposata nel 1950, tardi, con la 
convinzione di avere trovato l’uomo giu
sto per formare con lui lo stato della fa
miglia [usa proprio questa espressione]. 
Ero decisa a dargli un figlio, senza sotto
valutare l’importanza che un evento del 
genere avrebbe avuto nella mia vita. Di
ventando la signora Infantino, sapevo di 
chiudere dentro di me col teatro. Ma posi 
a mio marito una condizione che ero cer
ta avrebbe accettata: quella di non impe
dirmi di recitare ogni volta che ne avessi 
avuto voglia ».
In questi ultimi venti anni Sarah Ferrati 
ha preso parte a dieci spettacoli: sei con 
Strehler, col quale aveva già aperto un 
discorso teatrale (che rimane per lei il più 
valido), uno con De Bosio, tre con Zeffi- 
relli. Ricordiamo di averla vista recente
mente in Chi ha paura di Virginia Woolf?, 
in Equilibrio delicato, e l’anno scorso in 
Chi è Claire Lannes? di Marguerite Duras, 
ma abbiamo sempre l’impressione di ve
derla recitare troppo poco.
« È indispensabile riuscire a investire i 
propri successi, dopo aver fatto il possi
bile per rendere al massimo »: mi spie
ga, sicura che è un errore esonerare il 
pubblico dal desiderare il ritorno di un 
attore.
« Qualche giorno fa in taxi l’autista mi



chiese quando mi avrebbe rivista in tele
visione. Con la sua domanda mi confer
mò che un’assenza di due anni dal “pic
colo schermo” era stata ragionevole ». 
L’ultima apparizione della Ferrati sul vi
deo risale al ’68rinterpretò, diretta da 
Cottafavi, Zoo di vetro. È uno dei regi
sti, Vittorio Cottafavi, col quale le pia
ce lavorare almeno quanto le piace farlo 
con Zeffirelli. Le offre garanzie sicure per
ché è alieno dalle « improvvisazioni » e 
ignora il « bisogno gratuito di stupire il 
pubblico ». Perciò ha accettato di aderire 
a un « ruolo-chiave » offertole da lui: quel
lo del testimone che, ne\YAntigone girata 
in esterni a Paestum per la televisione, 
ha una funzione corale. Il « testimone » 
è convinta che Cottafavi renderà omag
gio a Sofocle, privando la tragedia di que
gli elementi di grandiosità indispensabili 
negli spettacoli siracusani, e conferendo 
alla parola tutta la sua importanza pole
mica verso il teatro gestuale. Cottafavi, in 
altre parole, avrebbe colto il pretesto per 
una riaffermazione del teatro inteso nel 
suo valore inalienabile. Condividendo la 
impostazione data al lavoro dal regista, 
Sarah Ferrati ha prestato volto e voce al 
nuovo personaggio. Lo ha fatto con lo 
stesso impegno e con la stessa disciplina 
legati a tutte le sue precedenti esperienze. 
« Vede, quando vivo e non recito, e que
sto accade spesso, io immagino sempre 
di trasferirmi nelle persone che incontro 
e che di volta in volta sono protagoniste 
di determinate situazioni. Prima di accet
tare un ruolo, faccio esattamente la stessa 
cosa. L’importanza di vivere non esclude 
infatti, per me, quella di recitare. Recito 
anche come attrice ma soltanto se sono 
persuasa di doverlo fare ».
« Se sua figlia, Cristiana, avesse costituito 
un ostacolo alla sua carriera, avrebbe 
avuto esitazioni? Si sarebbe trovata di 
fronte a una scelta difficile? ».
« Ho sempre giudicato gravissima la re
sponsabilità che ci si assume nel mettere 
al mondo un figlio e che è molto più 
grande di quella di togliergli la vita. La 
scelta, quindi, non sarebbe esistita. Avrei 
fatto soltanto la madre e rinunciato a es
sere attrice ». La figlia ha diciannove 
anni, frequenta l’ultimo anno del liceo 
artistico, e non ha mai rappresentato un 
ostacolo per l’attività artistica della madre. 
« Molti ritengono che io voglia fare regìa, 
mentre non baratterei il mio lavoro di at
trice con nessun altro. Però, farei un’ecce
zione per Ibsen, mettendo in scena Hedda 
Gabler in un modo che non immagina e 
che non le dico ». È un personaggio, quel
lo di Hedda Gabler, al quale la Ferrati 
ha dato vita anni fa, diretta da Costa, e 
si potrebbe supporre che è uno di quelli 
che crede di amare di più. Invece, è un 
altro il personaggio che riesce a darle una 
sottile emozione a distanza di tempo: la 
protagonista di un dramma giovanile e 
poco noto di Cecov: Platonov. Una don
na matura che fa innamorare di sé un 
adolescente e si abbandona con lui a una 
serie di fantasie notturne sospese tra real
tà e sogno.

Silvana Gaudio
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0  rmai la cosa è certa. Quando l’arte 
è inutile va tutto bene. I buoni cittadini 
-  pur del tutto indifferenti, di solito, ai 
fatti artistici -  se ne stanno tranquilli con
tinuando a ignorarla, e non si offende nes
suno se accade che venga ufficialmente 
promossa o sostenuta con spese poco ap
pariscenti solo perché suddivise nel tem
po. Il che non toglie che alla lunga siano 
spese notevoli. Ma che importa? Basta che 
non ci sia disturbo. L’arte da una parte,
1 buoni cittadini dall’altra, senza frizioni. 
Questo va bene, e infatti le cose funzio
nano quasi sempre così. Ma provatevi a 
pretendere un incontro. È subito uno scon
tro. A meno che, come è ovvio, non si 
tratti di arte consacrata dalla scuola ele
mentare (con tutto il rispetto) o dalla te
levisione. Lo ha dimostrato Milano, in di
cembre, avventurandosi a ricordare il de
cennale del Nouveau Réalisme. I buoni 
cittadini si sono offesi. Ohibò, come ci si 
può permettere impunemente di mettere 
in dubbio l’espressiva bellezza del monu
mento equestre a Vittorio Emanuele II? 
Quella sì che era arte, e patriottica per 
di più. E come si permettono le autorità 
cittadine di sperperare del denaro per si
mili manifestazioni di deficienza? Gli arti
sti se ne stiano al loro posto. Se hanno vo
glia di far mattane perché non sono più 
capaci di disegnare una mano o un piede, 
si arrangino. (Ma l’hanno notato quanto è 
ben « disegnato » il grande pollice di Cé- 
sar?). Improvvisamente i buoni cittadini 
milanesi, che al massimo vanno al cinema, 
si sono accorti di avere strade e piazze e 
monumenti, e che un gruppo di pazzi co
siddetti artisti stavano deturpando tanta 
bellezza. Così, accortisi dell’arte perché 
se la ritrovavano fra i piedi invece che



ben chiusa in qualche galleria, si sono in
dignati. E hanno deciso che l’arte è un’al
tra cosa. Loro lo sanno. Lo hanno sempre 
saputo. E chi ha sostenuto le preoccupa
zioni dei buoni cittadini per le sorti del
l’arte? I neofascisti. Che hanno acceso 
qualche falò e hanno inscenato le solite 
piccole gazzarre, stavolta in difesa della 
cultura. Forse dimenticandosi (o meglio, 
ricordandosene inconsapevolmente) delle 
illuminanti opinioni dell’inclito Adolfo. 
Opinioni che, evidentemente, il grande 
pubblico -  ahimè -  condivide. Era le 
tante domande rivolte a Pillitteri non ce 
n’è stata una che non fosse dettata da 
perbenismo, conformismo, provincialismo 
culturale, ristrettezza mentale. Nessuno ha 
chiesto, per esempio, come mai la « Ro
tonda » di via Besana ha presentato tanti 
artisti inesistenti, insignificanti. Come mai 
non si è mai riusciti a organizzare una 
grande mostra di Fontana o di Milani, 
tanto per fare due nomi a caso. O una 
mostra che indicasse il percorso e i risul
tati di tanti giovani artisti milanesi, di 
quegli artisti che hanno fatto di Milano, 
nel dopoguerra, una città culturalmente 
europea, come dimostra perfino la mo
stra dei Nouveaux Réalistes. Oppure per
ché non si sono trovati ancora i soldi (se 
non le idee) per una casa-museo dedicata 
a Quasimodo, milanese d’adozione e, guar
da un po’, Premio Nobel. O perché, per 
mettersi su una strada nuova e decisa
mente aperta e a livello internazionale, si 
sono scelti proprio gli artisti di Restany. 
Anche questa, per quanto magari pole
mica e di dubbio gusto, avrebbe potuto 
essere una domanda non del tutto inven
tata. Niente. La sola cosa che ha colpito 
è stato l’imballo di Vittorio Emanuele a 
cavallo, precipitosamente sballato. (E Buz- 
zati, con acume critico e senza peli sulla 
lingua, dev’essere stato il solo a dire che 
tutto sommato era meglio sistemato con 
i teli e le corde di Christo che non come 
se lo ritrovano i milanesi sbucando dalla 
metropolitana tutte le mattine). E si è al
lora ripiegati su Leonardo: che in fondo, 
devono aver pensato i buoni cittadini, es
sendo un artista fa parte anche lui di que
sta manica di pazzi, e se lo imballano se 
lo merita. Ma i neofascisti no, coerenti 
fino in fondo. Quando si tratta d’arte i 
neofascisti non transigono. E hanno ap
piccato il fuoco all’imballaggio. Insomma, 
è stata finalmente una settimana interes
sante. L’atmosfera nouveau réaliste è co
minciata in novembre con Arman all’* A- 
riete », con le due personali contempo
ranee di César alla « Schwarz » e al « Na
viglio », e con Niki de Saint-Phalle alla 
« Jolas ».
Tre mostre di notevole interesse, che han
no potuto indicare anche le nuove ten
denze, gli spostamenti dei tre artisti legati 
al gruppo sorto nel 1960 con un manife
sto di Pierre Restany pubblicato a Milano 
in occasione di una collettiva alla Galleria 
« Apollinaire » di Guido Le Noci, infati-

Mimmo Rotella: « Classico » (1962), 
coll. Dino Ruzzati. Nella pagina 
precedente, in alto: Milano, Piazza 
del Duomo, il monumento a Vit
torio Emanuele li impacchettato da 
Christo; in basso, Arman: « La con

tre basse cassée » (1961).

cabile sostenitore e organizzatore della 
« scandalosa » mostra del decennale. Poi 
è arrivato Restany, che ha messo insieme 
il catalogo e ha diretto le operazioni da 
una camera sul retro dell’Hotel Manzoni. 
Poi sono arrivati gli artisti. Alle 21 del 
27 novembre, dopo i vari tentativi di im
ballaggio di Christo, alla « Rotonda » del
la Besana, in mezzo a una folla notevole 
(gli artisti milanesi tutti presenti, Milena 
Milani svolazzante in intervista-presenta
zione sull’auto schiacciata di César, ecc.), 
si è avuta l’apertura ufficiale, con l’ac-



censione della scultura di fuoco di Kline 
(omaggio postumo, essendo Kline morto 
nel 1962 a trentaquattro anni) e una di
stribuzione di mini-accumulazioni di Ar- 
man. Sotto le volte severe ed eleganti 
della « Rotonda » si sono riviste, qualcu
na in verità un po’ invecchiata, le prime 
opere Nouveau Réalisme di Christo, Tin- 
guely, Spoerri, Arman, Rotella, César, 
ecc. Rotella e Tinguely, forse anche per 
il peso che possono avere avuto sulla mia 
memoria le opere successive, mi sono 
sembrati emergere sugli altri. Il primo 
per il fascino sottile delle sue « geogra
fie » inventate sulle impreviste relazioni 
del quotidiano, per quegli strappi e bal
bettìi d’una lingua recuperata al limite 
del casuale, allusiva. Il secondo per l’ag
gressività e l’assurdo di un meccanismo 
inutile, rugginose escrescenze in movimen
to, ibridi che sembrano mimare il ritorno 
al selvaggio della mitologia dell’esattezza 
tecnica. E per le stesse ragioni, forse, com
presa ancora meglio la meditata violenza 
di César. Il 28 novembre: espansione e 
distribuzione di César in Galleria, un mo
numento effimero -  29 minuti esatti -  di 
Tinguely dato alle fiamme (chissà la rab
bia invidiosa dei neofascisti), e proiezione 
di una forma archetipa luminosa di Raysse 
nel cielo di piazza del Duomo. Il 29 no
vembre: tiro al bersaglio di Niki de Saint- 
Phalle in Galleria, muro di manifesti 
strappati di Rotella in piazza Formenti- 
ni, e -  sempre in Galleria -  proiezione di 
film e documenti visivi. Restany e Le No
ci hanno pubblicato un catalogo con la 
storia dettagliata del movimento, con la 
riproduzione dei « manifesti » e di molte 
opere, con la messa a punto della perso
nalità individuale dei vari artisti che « nel 
preciso momento in cui l’arte astratta sem
bro trionfare... rimettono radicalmente in 
discussione la gerarchia dei valori non
figurativi ». Quasi a mostrare la bellezza 
(gli orrori: ci sento un vago senso pre
romantico) della natura contemporanea: 
industriale, urbana, tecnologica. Per mo
strarla in modo sinistro, forse a loro di
spetto, così che il « meraviglioso » riacqui
sta significato di mostruoso.

b ie lla  saletta superiore della Galleria Mi
lano, Valentina Berardinone espone una 
serie di opere (poche) e di disegni costrut
tivi in cui la razionalità della ricerca del
l’artista viene dimostrata in modo assai 
efficace, anche se -  in verità -  una mag
giore associazione fra disegni e opere 
avrebbe contribuito più utilmente a met
tere in rilievo l’equilibrio, così spesso rag
giunto, fra la determinazione con cui l’ar
tista approfondisce le intenzioni espressi
ve e la loro lucida attuazione fantastica. 
Per quanto certe sue opere attengano, ap
parentemente, più alla logica che all’im
pulso, la Berardinone tende a costruire 
immagini (oggetti-personaggi, o viceversa) 
di tono che svaria dal « metafisico » al

surreale. Protagonista, si direbbe, è nelle 
sue opere il rapporto fra l’occhio e l’og
getto dello sguardo, il percorso interme
dio, la fase curiosa, leggermente imbaraz
zante, che lega alla coscienza di un miste
rioso e ironico voyeur l’inconsapevole an
tagonista, la spia-spiata. Lo sguardo si 
immobilizza in una traccia, in un segnale 
lanciato costantemente da un occhio (oblò, 
periscopio, testa d’ignoto) che emerge da 
superfici levigate, da orizzonti anonimi, 
e comincia talvolta a coagulare in colate 
dove all’ironia si sente che verrà presto a 
sostituirsi il dramma.

.Àncora alla Galleria Milano, le incisio
ni di David Hockney per sei favole dei 
fratelli Grimm. Per quanto riguarda la 
tecnica dell’incisione, fra i giovani artisti 
inglesi Hockney è certamente un maestro, 
ed è un peccato che una mostra riassun
tiva della sua opera grafica non sia stata 
ancora organizzata, per lo meno in Italia. 
L’immaginazione di Hockney, raffinata e 
morbosa, talvolta non priva di un filo di 
crudeltà, ha sempre trovato nella secchez
za del segno, nell’austerità del bianco e 
nero un correlativo perfetto, che può ce
dere a un puro (e povero) estetismo solo 
nei casi -  come per esempio in alcune 
delle illustrazioni per Kafavis, di alcuni 
anni fa -  in cui prenda il sopravvento una 
certa tendenza all’estenuazione forzata e 
monocorde della propria natura beard- 
sleyana. Ma dove la materia sia ricca e 
corposa, e non offra troppo facili appi
gli all’allusione personale, Hockney allora 
interviene e interpreta, si allontana dalla 
letterarietà del testo per restituirlo nel suo 
significato più autentico e sottile. Delle 
favole dei fratelli Grimm, Hockney ha 
colto in modo esemplare la cattiverie e
10 stravolgimento magico, la deformazio
ne grottesca, il tono vagamente neo-gotico,
11 terrore originario, l ’emblematicità del 
risvolto psicologico. Hockney eccelle, in 
particolare, proprio là dove il meraviglio
so e l’inquietante si manifestano interio
rizzati, al di fuori del cliché vampiresco 
o tenebroso di una tradizione popolare 
scontata, ed è per questo che fra tutte le 
illustrazioni mi sembra emergano per in
tensità e aderente fantasia quelle dedicate 
al racconto II ragazzo che lasciò la casa 
per imparare la paura: lo spettro, il ca
stello, gli impiccati con gli abiti in fiamme, 
con quel tono da « manoscritto trovato 
a Saragozza », il balzo del gran gatto, il 
colloquio con il morto (che mi ricorda 
tanto il personaggio di una vecchia inci
sione di Hockney, The Ipnotist), il getto 
dell’acqua sul principe, e in tutte quel 
rapporto di balzo e immobilità, scatto e 
indifferenza (o fatalismo). A queste mi 
sembra giusto aggiungere, credo, almeno 
La montagna di ghiaccio, elegante, traspa
rente, limpidissima nella sua rara sempli
cità, e Si divise in due, di grande inven
zione, ed estremamente efficace.

JL/’insistenza di Valerio Adami nella di
rezione dell’ambiguità del reale, ambigui
tà che nasce dall’esattezza e dallo stacco 
mentale dall’immagine fotografica di base 
(restituzione interpretativa, metamorfosi, 
integrazione personaggio-interno, lucido 
dramma del minuzioso e del degradante, 
inventario mimato), nei disegni e nelle 
tempere esposte -  insieme a un gruppo di 
fotografie -  allo Studio Marconi, si coglie 
ancora una volta con evidenza notevole. 
La sicurezza e la sinteticità del disegno, 
che raramente per Adami è da considera
re uno studio preliminare generico tanto 
accentuata è la sua definizione nei con
fronti del quadro che eventualmente po
trà nascerne (in lui il disegno è già, in una 
certa misura, un’opera compiuta), sono 
elementi di preziosa caratterizzazione di 
tutta la sua pittura, che è appunto co
struita, « disegnata », senza alcun cedimen
to al colore se non per ragioni funzionali, 
mai estetizzanti, di gusto. L’occhio di 
Adami è documentaristico, ma anche for
temente selettivo, e in senso etico. Non 
c’è camera d’albergo, insegna luminosa 
(exit, mai entrance), doccia, latrina pub
blica, sala d’aspetto, metropolitana, cine
ma, vagone ferroviario, stadio per corse 
di cani o combattimento di galli che non 
abbia la sua precisa collocazione, ma an
che il suo significato emblematico: luo
ghi sempre di transizione, di solitudine, 
di violenza, sui quali si esercita il males
sere d’una razionalità intaccata dall’eroi, 
di un giudizio d’ordine morale che rico
nosce una propria funzione anche all’in
terno della sfera onirica, fino a rendere 
la minuzia quotidiana più banale il ri
flesso drammatico d’una situazione da 
« incubo ad aria condizionata ». Ho sem
pre pensato che forse sarebbe rivelatrice 
una lettura freudiana dell’opera di Ada
mi, o comunque una lettura che non sot
tovalutasse la presenza -  probabilmente 
del tutto inconsapevole -  di un fondo pu
ritano, in senso lato, per cogliere il punto 
esatto di coincidenza fra l’attrazione e la 
repulsione, la negazione maligna e la spin
ta rigenerante che a volte ho la sensazio
ne si nascondano, in difficile equilibrio, 
nei suoi risultati più maturi, che mi ricor
dano a volte l’atteggiamento, per esem
pio, di un Henry Miller.

^N"el recensire sullo « Spectator » la gran
de personale di Ceri Richards che si è 
tenuta a Londra alla « Marlborough », il 
critico Bryan Robertson ha notato come 
-  al di là dei malintesi sul celtic twilight 
e le derivanti spossatezze letterarie -  lo 
spirito celtico- abbia sempre contribuito, 
con la passionalità e la limpidezza della 
sua immaginazione, a rendere l’arte e la

Manoscritto di V. Watkins dai vo
lume « Elegiac sonnet », illustrato 
nei ’70 da Ceri Richards (qui nel

la foto).



poesia inglesi meno reticenti di fronte 
agli impulsi della vita e della natura, sot
tolineando con una carica di teso lirismo 
ogni atteggiamento visionario e metafisi
co. La tradizione, che troppo spesso si 
confonde con quella inglese o si dimen
tica, è altissima: il bardo Taliesin, il Ma- 
binogion, Henry Vaughan, W.B. Yeats, 
Dylan Thomas, Vernon Watkins. Pochi 
esempi, ma indicativi, e naturalmente non 
sono i soli. Ceri Richards è gallese, come 
gli amici Thomas e Watkins, e come loro 
profondamente influenzato dal fascino del 
misterioso, della magìa, della metamor
fosi, dall’angosciosa consapevolezza della 
morte, dalla fertile felicità della natura 
vegetale con le sue linfe e i suoi prepo
tenti richiami di sessuale rinascita, e in
somma da ogni mito della fecondità e 
della mutazione. In un artista come lui, 
che sembra portare un’inconfutabile te
stimonianza concreta dell’affermazione di 
Arnold (« I celti, sempre pronti a reagire 
contro il dispotismo dei fatti »), tutto ciò 
che è reale e quotidiano secondo un’ac
cezione di semplice, modesto rimando a 
una « poesia familiare » e limitata non 
trova posto, o lo si ritrova come elemento 
da cui far scattare un gioco d’ironia. È il 
caso della serie delle Costerwomen, scelte 
a modello, con tutte le loro piume, orpelli

e lustrini, di un’eccentricità popolare; 
come è il caso di certe iniziali figure di 
uomo, che sembrano tratte direttamente 
da una tipologia popolare di contadini o 
di minatori, con mani e piedi enormi, ter
restri, che col tempo — sintetizzandosi in 
un segno continuo e Ubero -  prenderanno 
l’aspetto di ali o di foglie senza perdere 
nulla della loro origine. Nell’immagina
zione di Richards, sia pure nelle nume
rose varianti tecniche e di « necessità 
espressiva », l ’antropomorfico e il musi
cale hanno un peso costante, rappresen
tano una sorta di correlativo della consa
pevole duplicità (coincidenza e opposizio
ne dinamiche) che l’artista restituisce in 
ogni sua opera: il « reale » come flusso, 
movimento, mutevolezza; l’ideale, o il 
« trasformato », come permanenza. E si 
sente, in questo, un’allusione ai due termi
ni, opposti e complementari, di spazio e 
tempo. In alcune delle opere recenti espo
ste alla « Marlborough » questi due aspetti, 
che gli sono stati sempre caratteristici, as
sumono un’evidenza esemplare, e si espri
mono nella variabilità delle tecniche co
me nell’apertura continua al « racconto ». 
L’eclettismo (ma anche Picasso è ecletti
co), che a volte gli è stato rimproverato, 
è in Richards un dato inevitabile, che non 
tocca in alcun modo la validità dei risul-
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tati. Nei disegni (china, matita, pastello), 
il segno è nervoso, incisivo, generalmente 
secco, senza concessioni al superfluo: si 
veda il ciclo di Prometeo, pensato in re
lazione a Beethoven, e la ripresa del ciclo 
del ratto d’Europa. Nelle tempere, negli 
acquarelli, nelle tecniche miste il colore è 
impaziente, appassionato, quasi distratto, 
tutto emotivo, lasciato alla sua pura fun
zione di colore, che quasi rifiuta il soste
gno di un’organizzazione razionale: giu
stamente, il racconto è qui sganciato da 
ogni riferimento culturale, il tema è quel
lo della metamorfosi, della natura, e si 
avvicina nuovamente al green fuse di 
Thomas. Negli oli su tela le qualità di Ri- 
chards si uniscono, giungono a uno splen
dido equilibrio. L’opulenza degli agglo
merati floreali, il denso surrealismo an
tropomorfico delle immagini in opposi
zione vita-morte, fecondità-aridità, è te
nuto in una struttura sapiente di severità 
lineare, lo spazio è suddiviso architetto
nicamente, bande di colore puro, squillan
te, sostengono il racconto interno con un 
vigore che non manca di raffinatezza. Or
dine e disordine, emozione e ragione con
vivono. Che il nucleo di queste opere, 
sebbene dichiarato solo in pochi casi (Mu-

Dettaglio di un disegno del ’64 di 
Hrdlicka esposto alla Galleria 32.

sic of Colours, White Blossom), si rife
risca, salvo qualche eccezione che ri
manda al ciclo della Cattedrale sommersa, 
alla poesia di Vernon Watkins, mi pare 
sia significativo anche dell’intelligenza cri
tica di questo artista che ha saputo rin
novare la limpida energia della visione 
celtica. Dopo la mostra di litografie, di
segni e tempere organizzata l’anno scorso 
alla Galleria M’Arte, recentemente Luigi 
Majno ha pubblicato nella sua collana 
« Immagini c testi », con altre poesie, il 
Sonetto elegiaco di Watkins. Ancora ine
dito, dedicato alla memoria di Dylan 
Thomas, il sonetto è accompagnato, ma 
si direbbe piuttosto interpretato, da due 
litografie a colori di Richards. La scelta, 
è giusto sottolinearlo, è perfetta, come 
penso sia stata ritenuta perfetta dallo stes
so artista, amico di entrambi i poeti, che 
ne ha tratto due immagini complesse, 
suggestive, aderenti al testo e allo spirito. 
Nella prima, tutta tenuta sui toni bruni, 
si riprendono i versi « questo corpo che 
dorme tra le foglie morte / restituisce

agli alberi / il paziente splendore della 
sua miseria », ma non si sfugge neppure 
al ricordo di una serie di immagini che 
rimandano direttamente a Thomas, e pre
cisamente alla sua poesia Do not go gentle 
into that good night. La seconda, accesa 
di gialli e di azzurri, si riferisce ai versi 
finali del sonetto (« noi che al risveglio 
vedemmo le ali delle rondini », ecc.) e ne 
accentua il tono di rigenerazione e di 
speranza. A parte la perfezione grafica, il 
libro è dunque un’occasione quanto mai 
opportuna per considerare un artista come 
Richards nel suo contesto culturale più 
autentico.

I l  torturato e il torturatore, la vittima 
e l’assassino, la ferita e il coltello, il pro
tagonista e l’antagonista: è questo il rap
porto che si coglie nell’arte di Hrdlicka, 
si tratti di incisioni o di sculture. Una 
cronaca aggressiva, una relazione di soli
tudini cruente. L’espressionismo grottesco 
e crudele di questo artista nato a Vienna 
nel 1928, il suo modo di osservare gli 
uomini e di raccontarne la storia (la « sto
ria », o La Storia) prorompe chiarissimo 
nella mostra personale organizzata dalla 
Galleria 32. Con quei rimandi alla se
quenza del fumetto che qui sono rimandi 
alle « historie » medioevali, o a presunti 
libri d'ore non di consolazione ma di ter
rorizzante memento, con quella deforma
zione (nelle sculture) fra l’arcaico e il go
tico, con quello stravolgimento delle fi
gure che sta fra Kafka e Grosz, i sog
getti stessi non lasciano dubbi sulle in
tenzioni di Hrdlicka: campi di concentra
mento come locali di strip-tease, locali di 
strip-tease come campi di concentramento.

A  vevo già scritto della pittura di Ara
bella Giorgi, della sua insistenza in una 
linea di scarno lirismo, di essenziale rag- 
gelamento di forme in qualche modo na
turali con esiti di mentale liberty, della 
sua tensione razionale che non rinuncia 
a grazie compositive. La personale che si 
è tenuta alla Galleria Adelphi di Padova 
mi sembra essere, ancora una volta, una 
prova di coerenza stilistica. Proseguendo 
decisamente nella difficile ricerca e nella 
più difficile attuazione di una pittura 
sempre più pudica, sempre più separata 
da una rappresentazione che alluda sia 
pure minimamente a un oggetto di base 
per farsi caso mai oggetto essa stessa, 
la Giorgi è pervenuta al punto limite del 
suo discorso. Ciò che resta, ciò che « de
ve » restare è ora il senso del ritmo, in 
una accentuazione quasi musicale, in una 
scansione dove forme e colori hanno una 
stessa e unica funzione, inseparabili. Una 
sorta di innesto mondrianesco in cui alla 
rigorosa classicità della retta si è sosti
tuita la sensuale, raffinata sinuosità della 
curva, la dinamicità « chiusa » del cerchio 
in ogni sua variante.

Roberto Sanesi
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Ruggero Jacobbi

A .nn i fa capitò a Cesco Baseggio la ti
pica disavventura, o scherzo dell’opinio
ne, di cui si dice proverbialmente che 
porti fortuna, anzi che valga a prolungare 
la vita. All’acme di una crisi particolar
mente acuta della sua asma bronchiale, 
alcuni quotidiani pubblicarono la falsa 
notizia della sua morte. Sui necrologi 
Baseggio, rimessosi in forze, si curvò poi 
per leggere attentamente. Voleva decifrare 
l’immagine che i suoi contemporanei, e 
probabilmente la storia, avrebbero conser
vato di lui. E gli parve un’immagine in
fedele. La contestò, la smentì, la discusse. 
Ricominciò ad aggirarsi per Venezia o per 
gli studi della TV con un tono testamen
tario, ma ancora battagliero, e sordamente 
amaro.
Ora se n’è andato davvero, Baseggio, e 
appartiene al tempo che fu suo, agli autori 
che lo nutrirono in parola stile messaggio, 
alla perpetua polemica che la sua figura

portava con sé. E non serve piangere o 
ricordare: bisogna fare appello all’incor
rotta ragione. Al tenace artigianato comu
ne. Alla figura evasiva, inafferrabile, della 
poesia.
Quella polemica faceva centro sulla pre
senza di Goldoni. Benché interprete ecce
zionale di Gallina e degli altri naturalisti 
veneti (era pur nato in quell’atmosfera), 
Baseggio s’era accanito a definire tutto un 
panorama di valutazioni e riesumazioni 
goldoniane secondo criteri assai personali, 
ma tutti mutuati dalla tradizione di palco- 
scenico. Ciò lo metteva in immediato, 
istintivo contrasto con la riforma della mes
sinscena goldoniana promossa da Strehler 
sotto il segno della visione critica e dello 
storicismo assoluto. Ma se, inevitabilmen
te, ogni spettacolo di Baseggio impallidiva 
e retrocedeva nel tempo di fronte a ogni 
nuovo spettacolo di Strehler, non è poi 
detto nel caso di altri pretenziosi o forma
listici registi non fosse lui Baseggio ad 
avere la meglio, fedele com’era almeno 
a un’idea concreta e realistica del testo. 
E poi c’era lui: lui attore. Grandissimo 
nelle Baruffe e nel Todaro, raggiungeva 
una specie di rarefazione nel Burbero 
benefico, tutto giocato su un minimo re
pertorio di gesti e d’intonazioni. Ma so
prattutto egli agiva nello spazio della più 
viva tradizione patetico-grottesca nei di
versi esempi della figura di Pantalone che 
volle proporre, da quello del Bugiardo

a quello della Serva amorosa. Lì s’inten
deva assai bene quale punto privilegiato, 
fra il Pantalone diabolico sensuale sini
stro dell’« Improvvisa » e quello borghese 
bonario paternalistico della realtà mercan
tile veneziana, avesse cercato e raggiunto 
Goldoni nella fase mediana del suo la
voro drammaturgico.
Pronto a far scattare la molla dei senti
menti, ma attento a risparmiarli secondo 
quella strategia che è degli attori di tra
dizione, i quali « indicano » ciò che il 
personaggio può dare, ma non lo dànno 
se non ai momenti decisivi, Baseggio ave
va trovato un suo modo d’essere intensa
mente scenico, che non sempre riuscì a 
trasmettere ai suoi compagni e discepoli. 
Questi spesso ricadevano nelle smancerie 
del cattivo Goldoni ottocentesco. Ma Ba
seggio bastava da solo a fare spettacolo. 
E quando gli capitò d’avere un degno 
contorno, allora erano Simoni e Gallina 
e appunto Goldoni a uscirne esaltati e 
compiuti.
Non sappiamo cosa sarà del teatro veneto 
dopo la sua scomparsa. Ma è un destino 
a cui bisogna pensare, se non vogliamo 
cadere nel cosmopolitismo « neutro » e 
cioè nel vero provincialismo. È soprattutto 
questo che va detto presso la tomba di 
Cesco Baseggio, ultimo capocomico di 
razza, ultimo moschettiere del teatro.

Ruggero Jacobbi
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Furio Bordon

L  a produzione teatrale di Cechov rappre
senta un momento fondamentale nel pro
cesso di dissoluzione della forma dramma
tica classica, di quello schema, cioè, nato 
con il teatro rinascimentale e tenacemente 
perpetuatosi nei secoli seguenti, in base 
al quale sulla scena deve essere rappresen
tato un accadimento intersoggettivo, con
chiuso e autosufficiente. Dove conclusione 
significa che non vi debbono essere rife
rimenti a una realtà e a una problematica 
più vaste e che siano esterne e precedenti 
alla realtà che in quell’attimo si sta svol
gendo sulla scena -  a una problematica 
sociale, ad esempio —, e autosufficienza e 
intersoggettività significano che la vicenda 
pone di per se stessa e in modo esclusivo, 
nell’attimo stesso del suo svolgersi tra sog
getti, i presupposti per la propria evo
luzione.
Questo schema formale classico, già mi
nato dai contenuti di Strindberg, viene dis
solto e vanificato da quelli di Anton Ce
chov. In questo senso Zio Vania rappre
senta forse uno degli esempi più completi, 
nel corpo della produzione teatrale cecho- 
viana, di attacco alla tradizione formale. 
L’azione scenica non è conchiusa, dal mo
mento che giganteggia in ogni istante, 
scorrendo come una potente vena sotter
ranea al di là deO’accadimento teatrale, 
il riferimento alla realtà sociale della Rus
sia di fine secolo: « Gli anni sordi della 
Russia -  per rifarci alla bellissima cita
zione che Ripellino, nelle sue note di pro
gramma, fa di Mandel’stàm -  il loro lento 
strisciare, la loro tranquillità malaticcia, 
il loro profondo provincialismo, la quieta 
insenatura; estremo rifugio di un secolo 
morente ».
Anche il requisito dell’autosufficienza del
l’azione scenica diviene problematico, poi
ché in Zio Vania prima ancora di indagare 
se la vicenda crei o meno i presupposti 
per il proprio evolversi esclusivamente con 
la forza del proprio accadere, bisognerebbe 
porsi il quesito se sia possibile e corretto 
parlare di vicenda in evoluzione. Parrebbe 
piuttosto che Cechov non lavori su di una 
« vicenda », ma su di una « situazione », 
e che questa situazione sia sostanzialmente 
identica a se stessa per tutto l’arco della 
commedia: i baci e le pistolettate non cam
biano nulla nei personaggi, e soprattutto 
ognuno alla fine sa di sé quanto sapeva 
all’inizio.
Ma l’attributo dello schema drammatico 
classico che Cechov fa letteralmente esplo
dere è il rapporto intersoggettivo. I suoi 
personaggi, anche quando parlano fra di 
loro, sono fondamentalmente monologanti. 
Esseri inerti, lontani da ogni violenza, af
famati di vita, dalle piccole crudeltà, affo
gati nell’infelicità, che in essi assume una 
patetica dimensione monomaniacale. Si ur
tano senza incontrarsi, si parlano e si spa
rano addosso, ma non comunicano: sono 
desolatamente soli con il proprio partico-

Ferruccio De Ceresa e, nell’altra 
pagina, Giulia Lazzarini, in « Zio 

Vania ».

lare motivo di scontento. Un riscontro di 
quest’affermazione si trova in Zio Vania fin 
dalle primissime battute: ad Astrov che si 
esibisce in uno dei tanti piagnistei esisten
ziali la balia risponde: « Vuoi mangiare 
qualcosa? ».
Nella messinscena che il Teatro Stabile 
del Friuli Venezia Giulia ha fatto di Zio 
Vania è possibile rintracciare una suffi
ciente consapevolezza in questa direzione. 
Essa risulta soprattutto evidente per quanto 
riguarda il dissolversi del rapporto inter
soggettivo e la crisi della vicenda, che 
tende a trasformarsi in cronaca di una 
situazione.
Così, rispetto a quest’ultimo punto, Giulio 
Bosetti, rilevato o intuito il fondamentale 
immobilismo che caratterizza la « situa
zione » nei confronti della « vicenda », ha 
imposto all’azione un ritmo apparentemen
te rallentato, ma in profondità sotteso da 
tutta una serie di notazioni di luce, suoni 
e recitazione, che lo rendono vagamente 
astratto e inquietante. Sono piccole sma
gliature in un compatto tessuto d’inerzia, 
un rabbioso uscir fuori dalla propria mi
sura, talvolta sono pause inspiegabili ca
riche di smarrimento: lasciano indovinare 
la nevrosi, suggeriscono che qualcosa di 
grosso potrebbe accadere, poiché ciò è nei 
desideri di tutti, ma che naturalmente non 
accadrà nulla. Ovviamente questa è una 
strada molto difficile: il rallentamento può 
rischiare di diventar noia, e la notazione 
può sconfinare in un’eccessiva facilità, ma 
complessivamente le sbavature dello spet
tacolo in questo senso sono1 poche e co
munque riscattate dalla generale coerenza 
a una scelta di partenza fondamentalmente 
giusta.
Lungo la direttrice, poi, dello sgretola
mento del rapporto interindividuale, è stata 
compiuta una profonda accentuazione. 
Nella incapacità di comunicare dei perso
naggi, nel loro monologante arrovellarsi 
sul proprio fallimento e sulla propria in
felicità, nella loro inattitudine a un agire 
sensato e maturo, viene insinuato il dubbio 
di una quieta demenza maniacale.
Nel raggiungimento di questa accentuazio
ne hanno collaborato con apprezzabile con
gruenza tutti i fattori d’apporto allo spet
tacolo. La versione di Ripellino si è indi
rizzata verso un linguaggio arbitrario e 
inventato, come è per l’appunto il linguag
gio dei bambini e degli psicopatici. Bi- 
gnardi ha richiamato nell’ambiente del 
giardino il motivo di una gabbia, con quei 
tronchi sottili che sforano in alto oltre 
lo specchio del boccascena e frazionano 
uno spazio bianco come le pareti di un 
manicomio. Meno coerente forse la scena 
dell’interno, che, così buia e massiccia, 
assume un aspetto un po’ troppo sinistro, 
più adatto a un fosco dramma dell’incon
scio che all’innòcua e patetica follia dei 
personaggi cechoviani. Il commento so
noro di Chiaramello, impostato su vibra
zioni elettroniche di tendenziale preallar
me, ha sottolineato il motivo di uno sfasa
mento del tono psichico e dell’astrattezza; 
così il picchiare di bastone del guardiano 
notturno per avvertire che sta vegliando,



assume una dimensione fantastica, diviene 
qualcosa di minaccioso e ostile: forse il 
controllo di un carceriere sulle sbarre di 
un’enorme cella.
Gli attori, infine, si sono tutti mantenuti 
in linea con la chiave maniacale. Ferruc
cio De Ceresa ha costruito con il suo 
Vania un eccezionale « bislacco », in cui 
la frustrazione non ha depositato malin
conia, ma solo livore e stranimento, e le 
cui ribellioni sono risibili scatti isteroidi. 
La Sonia della Lazzarini si porta l’infeli
cità stampata addosso come un’autentica 
e irresistibile vocazione; il suo monologo 
finale è un cantilenante delirio autocon
solatorio, che Vania non ode e a cui lei 
per prima non crede. Paola Bacci ha dato 
a Elena una sottile, strisciante sensualità, 
una nausea pesante, troppo oppressa dal
l’abitudine per sfociare in atti risolutori. 
Bosetti si è mantenuto al suo normale li
vello di bravura, conferendo giustamente 
ad Astrov una coscienza abbastanza di
staccata del proprio stato e di quello al
trui, e una totale incapacità a servirsene 
per raggiungere posizioni di minor nega
tivismo. Per Mario Erpichini è doveroso 
astenersi da un giudizio, dal momento che 
è stato costretto a calarsi in una barba 
clamorosamente posticcia, e a scurire in 
modo abbastanza faticoso il suo naturale 
timbro di voce: se n’è ricavato nel com
plesso una certa impressione di sperpero. 
Sara Ridolfi, Alberto Carloni e Angela 
Lavagna hanno collaborato alla buona ca
libratura del tono generale di recitazione.

Furio Bordon
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A l l a  S c a l a  

b a l l e t t i  

f a l l i  m e  n  t a r i

Alberto Tessa

F  orse non si ricorda, a memoria d’uomo, 
uno spettacolo di balletti più scombinato 
di quello dato alla « Scala » come primo 
della sua stagione lirica 1970-71. Questa 
affermazione, che è detta con amarezza, 
non riesce a nascondere nel profondo le 
paure, le esitazioni, i dubbi che da tempo 
ormai si agitano, mescolandosi, nel setac
cio del nostro teatro di danza. A dire il 
vero, c’è poco da setacciare quando non 
esiste qualità di ispirazione e di intenti, 
quando la tendenza dominante è di pun
tare le carte sulla confezione, un tipo di 
teatro che va di moda e la superficialità 
va a braccetto con la confusione.
Il guaio più grosso sta, come già altre vol
te si è fatto notare, nella impossibilità di 
questo teatro di configurare quanto è scrit
to sul programma, non diremmo proprio 
in maniera esente da presunzioni. 
Incominciamo con il primo balletto che 
non scopre nulla di nuovo come tematica, 
che pone in scena la casistica di epoche 
umane differenti e che col titolo Contagio 
(coreografia di Mario Pistoni) vuole enu
cleare la contagiabilità del mondo delle 
idee, oggi più che mai con il progresso 
tecnologico. Non sarà mai nella minuta 
descrizione della composizione musicale 
(di Giorgio Gaslini, ben costruita e inte
ressante) o nelle didascalie redatte minu
ziosamente con linguaggio ampolloso che 
noi troveremo la sostanza del balletto poi

ché essa risiede tutta in ciò che si vede. 
Che cosa vediamo? Subito, all’inizio, l’at
tenzione è colpita dalla scena di Mariano 
Mercuri, straordinariamente efficace (ma 
poi tutta la serata si rivelerà felice soltan
to sul piano scenografico) con quei gran
di ombrelli semoventi, frugati dai riflet
tori, come mostri irremovibili della tecno
logia che ci sovrasta.
Purtroppo passi e figurazioni non si tra
sformano in emotività visiva, in contenuto 
espressivo, ma sono passi e figure che re
stano tali e non vanno oltre l’esercizio 
ginnico-saltatorio, posizioni sghembe e 
contorte, piedi e mani, gli uni al posto 
delle altre e viceversa, come molto s’usa 
fare oggigiorno da quando Picasso o Ca
sorati sono entrati nel balletto e da quan
do la tecnica accademica, senza essere 
modem dance, si è andata sposando a ca
suali contorsioni e non alle meditate, scien
tifiche contrazioni di questa (chi può dire, 
senza mentire, che la padronanza del cor
po s’esplica solo nella tecnica classica?). 
Qui ci si spreca in luoghi comuni, come 
per esempio nel descrittivismo un po’ fa
cile della meccanizzazione o del milita
rismo, con il preciso intento di allonta
nare il minimo sospetto di stati emozio
nali. Per cui non è vero che « ogni movi
mento nasce da una necessità espressiva 
interiore », bensì nasce dall’esperienza del
l’utilizzazione di un ben consumato voca
bolario ballettistico con sovrastrutture va
riamente attinte da elementi tecnici di
sparati che sono però lontani dalla possi
bilità di diventare un linguaggio coerente 
e genuino.
Nel secondo balletto della serata le cose 
peggiorano (e ancora si salva l’eccezionale 
contributo scenografico di Maria Anto
nietta Gambaro per un Oriente più fosco 
che luminoso, comunque pervaso di in
cantesimo e di mistero); a tal punto peg
giorano da chiederci perché Beppe Mene-

gatti abbia pensato a queste Notti egi
ziane. Se ce lo chiediamo quasi sgomenti, 
evidentemente è per un fondo di stima 
verso questo creatore di spettacoli coreo- 
grafici, il quale ha ristabilito, come fece 
Boris Kochno all’epoca dei « Balletti Rus
si » di Diaghilev, la funzione del libretti
sta nel balletto, una pratica quasi scono
sciuta da noi con l’altra del regista di so
lito raggruppata implicitamente con quel
la del coreografo. In questa veste egli ci 
ha dato alcune opere ragguardevoli, ispi
rate ad altrettante opere letterarie e musi
cali importanti. Che cosa poteva nascere 
da un pastiche altro se non un pastiche? 
Perché, in effetti, Les nuits égyptiennes 
non è un balletto. Una sorte bizzosa toc
ca alle opere di Prokofiev, secondo la 
quale i balletti composti per essere rap
presentati non si danno (Le pas d’acier, 
I l fiore di pietra, volendo) e le musiche 
non scritte per il teatro, sono violentate 
da un inspiegabile furore scenico.
Nel caso presente si tratta di musiche di 
scena composte da Prokofiev nel 1934 
per uno spettacolo di teatro drammatico 
allestito al Teatro Kamernyi di Mosca e 
rappresentato settantacinque volte nell’a
prile del ’35 a opera del regista e teorico 
Aleksandr Jakovlevic Tairov. Questo spet
tacolo riuniva elementi presi dall’Antonio 
e Cleopatra di Shakespeare, dal Cesare e 
Cleopatra di Shaw e dal poemetto di Pu- 
skin che dà il titolo al balletto odierno. 
Tairov non ha portato fortuna alla danza 
questa volta, proprio lui che le ha dedi
cato molta parte dei suoi studi di teore
tica teatrale (sono ben noti i suoi afori-

Nelle foto alcune immagini del 
« Contagio », balletto del coreogra
fo Mario Pistoni, musicato da Gior
gio Gaslini. Le scene sono di Ma

riano Mercuri.





smi su quest’arte). In seguito, Prokofiev 
ricavò da queste musiche una suite orche
strale omonima, ma ebbe ben altra for
tuna con lo smagliante Lieutenant Kijé 
per il film di Feinzimmer, passato anche 
esso come suite e poi come balletto per 
la coreografia di Fokine.
Intanto non esistono nella partitura delle 
Notti appigli per un discorso coreografico 
conseguente, tant’è vero che i movimenti 
della suite seguono un ordine diverso con 
l’aggiunta di un lunghissimo passo a due 
sulla musica lievemente antidanzante del 
secondo tempo (andante) del Concerto in 
sol minore per violino, op. 63. La costru
zione coreografica (a opera di Ugo Del
l’Ara) procede perciò stentatamente, fati
cosissima, e non saremo noi a giustificare 
la prepotenza d’ordine estetico con l’in
clusione dello stralcio dal Concerto. È le
cito? Non indaghiamo. Non è lecito com
porre un balletto inutile come questo, il
leggibile, confuso, pretenzioso, macchino
so, sempre sul punto di dichiarare qual
cosa e poi eludere ogni via che porti al 
gesto significante e chiarificatore.
La stessa Fracci, dopo essere stata Ofelia, 
Giulietta, Titania, Francesca, Mélisande, 
Lady Macbeth, Nina, era fatale che ve
stisse i veli della fatalissima Cleopatra, 
ma è fuori parte e tutto si riduce a una 
monotona gesticolazione, forzatamente

C i n e c o l l o q u i o  

d i  C a r r a r a

Piero Perona

C he cos’è accaduto negli ultimi anni in 
campo cineamatoriale sotto l’aspetto 
dell’individualità e della responsabilità 
dell’autore ? Ai colloqui cinematografi
ci di Carrara sono stati invitati tra il 
30 ottobre e il 4 novembre gli esponenti 
delle due federazioni ufficiali -  Fedic e 
FNC-Enal — e le voci isolate, che seguono 
una loro politica del dissenso e talora ope
rano non senza una punta di snobismo in 
collegamento con le avanguardie estere. 
La formula è quanto mai ampia e demo
cratica, ideale per una verifica dei risul
tati e delle tendenze di coloro che vedono 
nel cinema uno strumento atto anche a 
promuovere rivolgimenti sociali. Perciò, 
aboliti i premi e rinunciato alla guida dei 
critici che tuttavia hanno animato ogni 
seduta, a Carrara è stato il pubblico a 
impostare il dibattito e a ricercare un’in
dicazione nel vasto contrastante panora
ma di gruppi e di registi. Come sempre, 
il successo pieno -  legato alla qualità delle 
pellicole viste -  è stato solo sfiorato. E 
la delusione maggiore è venuta dal pro
gramma più atteso: il documento filmato 
Giuseppe Pinelli, presentato da un col-

esagitata e per nulla convinta, né convin
cente. Menegatti si è certamente basato 
sul temperamento drammatico della Frac
ci, sperimentatissimo e convalidato da più 
di una prova e siamo d’accordo, ma non 
basta il temperamento tragico di una dan
zatrice a fare un balletto : occorre l’idea 
drammaturgica che presiede a ogni opera, 
che qui manca, e che da Giselle a Pe- 
trouchka sta alla base di ogni autentica 
creazione coreografica che si estrinseca, 
esprimendosi, nella danza.
È un vero peccato vedere tanta fatica 
sprecata (persino in un danzatore della 
tempra di James Urbain) e tanto impe
gno di allestimento pesantemente convo
gliato sulle meccaniche e ricorrenti spac
cature del palcoscenico per un lavoro del 
quale non si sentiva il bisogno, né si rie
sce a sentire il movente ispiratore. Per 
quello che ci è stato possibile capire, il 
balletto consiste in una serie di pompose 
sfilate e di quadri di revenants.
Ha chiuso la serata uno dei balletti mi
nori del grande Balanchine, dalla tenden
za astratta pur tra immagini molto con
crete di ricordi affascinanti d’altri tempi, 
tutto condotto con quella nitidezza di dise
gno a lui congeniale, pura danza fatta di 
cristalline trasparenze. Ancora una volta 
Balanchine si è rivelato il genio consola
tore dei nostri affanni che si riassumono

lettivo con Zavattini, Ferreri, Rosi, Petri, 
Risi, Pirro, ecc. e presumibilmente girato 
da Nelo Risi.
Vi si sostengono all’incirca le tesi di « Lot
ta continua » circa la morte dell’anarchico 
milanese, che sarebbe stata causata dalla 
polizia e non dovuta alla caduta suicida. 
Tutto lo svolgimento è però banale (non 
è questione di misura, è questione di sen
tire o no la materia), senza un’autentica 
idea cinematografica e anzi con un so
spetto di manierismo quando l’autore non 
taglia le inquadrature con il ciac e sotto- 
linea perciò la finzione cinematografica. 
Qualche spunto polemico è venuto dal
l’altra opera a livello professionale pro
grammata in chiusura di rassegna: L’Ame
rica del dissenso : Michele Gandin dà for
ma visiva a passi di autori vari che de
plorano il razzismo, il capitalismo, la po
litica di aggressione e sostiene un suo 
infiammato discorso che si piega all’este
tismo solo nelle facili ironie o sollecita
zioni della colonna sonora. Ancora im
pegno infine, e senza mezzi termini, in 
una serie di cortometraggi presentati da 
Aristarco Milioni (Grecia chiama, che sve
la l’esistenza di un’organizzazione spioni
stica dei colonnelli anche in terra italiana), 
da Maldolesi (Pesci grossi e pesci piccoli, 
sullo sfruttamento da parte dei grossisti), 
da Dell’Amico (Vivere per morire, morire 
per vivere, suH’immobilismo della Sicilia 
terremotata contrapposto alla disperata re
sistenza nel Vietnam), da Maddeo e dal 
Centro Studi Cinematografici di Enna (La 
verdura nera, contro i gattopardeschi lan
guori della vita nel Meridione).

nella difficoltà per la vita coreografica 
non solo nel nostro Paese ma nel mondo 
intero, difficoltà a nascere di una voce 
poetica che non sia quella dei grandi mae
stri. Si tratta della Bourrée fantastique, tre 
tempi coreografici su musiche di Chabrier, 
un’evasione per Balanchine verso lo char
me un tantino sofisticato nel lontano di
cembre 1949 quando fu rappresentato la 
prima volta a New York a opera del 
« New York City Ballet », ma i danzatori 
scaligeri di oggi (Elettra Morini, Gian
carlo Morganti, Vera Colombo, Bruno 
Telloli, Fiorella Cova, Luigi Sironi, Gian
na Ricci, Ivonne Ravelli, Dario Brigo, 
Alfredo Caporilli) non hanno né il brio, 
né Pumorismo e tanto meno le physique 
du ròle dei danzatori americani di ieri 
(Tanaquil Le Clercq, Jerome Robbins, 
Maria Tallchief, Nicholas Magallanes, 
Janet Reed, Herbert Bliss), e nello sten
dere questi nomi, ahimè, dobbiamo la
mentare con melanconia alcune defezioni 
dovute alla malattia e alla morte. Quella 
melanconia che è poi stata alla base di 
una serata completamente sbagliata. Che 
non si ripeta più, ma è anche vero che 
« queste cose non si fanno » come dice 
quel personaggio del dramma di Ibsen 
nell’apprendere che Hedda Gabler si è 
sparata.

Alberto Testa

E chi non aveva una direzione precisa 
da additare, ma preferiva lanciare un suo 
personale grido di diniego alle lusinghe 
del consumismo e del conformismo? Lo 
hanno fatto in tanti, nessuno con genia
lità benché si possano ricordare il collage 
sui mostri della storia e del cinema fir
mato da Loffredo (Un po’ di silenzio, edi
zione aggiornata della vecchia perifrasi 
Da Caligari a Hitler), l’esistenziale Realtà 
zero di Dini e Cecchi, la confusa voca
zione laica del giovanissimo Bido (Dimen
sioni). Altri invece hanno offerto un’inter
pretazione poetica della realtà (Binelli nel
l’astratto Tridì) o ne hanno enunciato i 
dati cronistici, con modestia, senza com
menti (è il caso dei cortometraggi Maria 
Giuditta Versori e Genova, giovedì 9 apri
le 1970, già recensiti in occasione della 
finale del « Fotogramma d’Oro »)• Senza 
contare poi i visionari dell’underground 
che, al limite, preferiscono la fatica del 
babbo che si filma il primogenito mentre 
fa la pappa alla ricostruzione di un An
tonioni giudicata mistificatoria.
Fischi, interventi magari ingenuamente 
contenutistici, propositi messianici e ana
lisi meditate si susseguivano nei cinque 
giorni dei colloqui di Carrara: segno in
dubbio di quella vitalità, che si è piena
mente espressa nelle proiezioni serali di 
Porcile presentato da Pasolini stesso, Za- 
briskie Point introdotto da Servadio e Ot
tobre commentato da Argan. Nella seduta 
finale, affollatissima, un’assemblea ha get
tato le prime basi per il « Carrara ’71 ».

Piero Perona



L a  l e z i o n e  

( v i t a l e  e  n o )  

d e l  n e g a t i v o

Piero Sanavio

^ Ìo n  mi par giusto parlare separatamen
te degli artisti che hanno partecipato alla 
mostra « Vitalità del negativo » (al Pa
lazzo delle esposizioni), in quanto sarebbe 
tradire lo spirito di questa operazione cul

turale altamente anticompetitiva, e di rag
guardevole livello, promossa dagli Incon
tri Internazionali d’Arte. Il risultato d’in
sieme è più importante del valore (inne
gabile) delle opere individuali. Mi limi
terò così a elencare in ordine alfabetico 
i nomi dei presenti, tutti artisti che, tra 
il 1960 e il 1970, sono approdati a una 
« nuova dimensione »: una presa antropo- 
logica sul reale. Si tratta di Agnetti, Al
fano, Alviani, Angeli, Anseimo, Biasi, 
Boetti, Bonalumi, Boriani, Castellani, Co
lombo, De Vecchi, Fabri, Festa, Fioroni, 
Kounellis, Lo Savio, Mambor, Manzoni, 
Marotta, Massironi, Mauri, Merz, Pao- 
lini, Pascali, Pisani, Pistoletto, Rotella, 
Scheggi, Schifano, Tacchi, Uncini e Zorio. 
La funzione principale della mostra non 
è stata di confrontare opposte tendenze 
come dovrebbe essere lo scopo di ogni 
esposizione adulta, ha inteso aprire un di
scorso di convergenza, dimostrare che 
una certa generazione artistica ha svilup
pato, negli ultimi anni, dei prodotti atti a

permettere all’uomo di definire la pro
pria interezza: di permettergli di vedersi. 
Ho parlato deliberatamente di « prodot
ti », invece che di oggetti artistici, in 
quanto questa mostra espone oggetti invi
sibili: espone noi stessi, o ciò che portia
mo all’ambiente, alle dimensioni che gli 
artisti per noi hanno creato. Nelle strut
ture attraverso le quali possiamo muo
verci all’interno di quel labirinto, tra i 
fili, le ellissi, gli oblò, le macchine, gli 
specchi, i collages di affissi strappati, i 
pacchi sigillati, le proiezioni, i piani in
clinati, noi stabiliamo il nostro mondo. 
Entriamo da spettatori nella tensione quo
tidiana, la scopriamo oggettivata, la com
prendiamo.
Finalmente anche l’arte plastica (ma è 
un’errata approssimazione, usare questo 
termine) affronta totalmente, frontalmen
te, il problema del vuoto: dell’inutilità, 
e non solo metafisica, del tutto, espressa 
in termini che non sono più post-dada, o 
rifacimenti di scoperte precedenti. Dando



Vincenzo Agnetti: « L’Apocalisse ». 
Nella pagina precedente, Gino Ma
rotta: « Il mare ». Nell’altra pa
gina, Carlo Guarienti: « Bizzarria

su nudo » (1969).
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all’uomo uno spazio dove non respirare, 
dove non muoversi, se non proprio non 
vivere, nega se stessa: e s’asservisce co
scientemente a ciò che è per definizione 
meno arte, al transeunte, all’inutile, al 
deliberatamente terroristico: il design. 
Osservava Sir Peter Medawar che « ben
ché si parli spesso dell’ambiente di un or
ganismo, o di una popolazione, sappiamo 
che ciò non ha senso. Una popolazione 
di individui vive in una gamma di am
bienti, più o meno ampia a seconda dei 
casi: e l'adattamento è la capacità di ade
guarsi sia ad ambienti che variano da 
luogo a luogo, sia ad ambienti che va
riano nel tempo ». Di questa affermazio
ne, la mostra « Vitalità del negativo » è 
l’applicazione più esatta e contraria, di
rei quasi geometrica. L’arte è distrutta 
dall’artista: diventa pura e semplice espe
rienza. E, però, non certo nel senso ro
mantico di fare un’opera d’arte'della pro
pria vita. Piuttosto, in quanto l’artista 
non può più astrarsi dal concreto, inse
guire i suoi sogni, isolarsi per creare per
fette visioni. L’artista non può esistere 
più: come non può esistere più l’uomo. 
Nella sconfitta totale di quanto è (o più 
semplicemente è stato?) umano, anche 
l’arte, questa eterna illusione, non può 
che non essere: mostrare all’uomo la sua 
morte attraverso l’inutilità del divenire e 
la continuità della propria negazione.
È l’aspetto negativo, l’assenza, l’incapa
cità a dare, il contributo più significante 
deWassemblage-happening che, alla fine, 
risulta essere questa mostra. In realtà, 
non v’è più nulla da dire. Siamo su una 
china dalla quale non possiamo tornare 
indietro, e sulla quale non possiamo or
mai che rotolare.
Non so quanto vivrà ancora, perlomeno 
biologicamente, l’uomo: so però che que
sta sua vita, questo suo esitare lungo i 
fili che altri tira per lui, e dei quali tutta
via egli è diventato cosciente, non è più 
vita: nel senso che non lo è nessuna for
ma di schiavitù.
Gli artisti di « Vitalità del negativo » non 
propongono un metodo per scordare que
sta scomoda, allucinante realtà. Suggeri
scono, non certo a mo’ di cura, la sua esa
sperazione. Ma, d’altra parte, il viaggio a 
bordo del « Pequod », che Ismaele trova
va come adeguato sostituto « alla palla e 
alla pistola », da tempo non esiste più.
La contemplazione del nulla, l’accelera
zione della fine, può anche avere il sen
so d’una scorta di poetica giustizia: per
lomeno per il nostro orgoglio?

on so se la persistenza di Giorgio Mo- 
randi, la vittoria finale della sua arte, 
precisa, puntigliosa, sul pompierismo lau-



datorio e sbracato pre e post 1940-45, sia 
in qualche modo simbolica della vittoria 
di certe virtù della piccola borghesia: pa
zienza, perseveranza, compassione. È an
che probabile: ma allora d’una piccola 
borghesia come da noi raramente è esi
stita. D’una genteel tradition, per impre
stare un termine alla sociologia fine Otto
cento, più anglosassone e puritana, che 
mediterranea.
Rivedere l’opera grafica di questo grande 
pittore (al « Nuovo Torcoliere »), le na
ture morte e i paesaggi, le famose botti
glie, è come ritornare in una soffitta d’in
fanzia, carica di sogni che non si sono 
infranti per miracolo, ancora stanno fi, 
vivi: pur se sotto vetro. V’è tutto quanto 
avremmo voluto essere, forse talvolta sia
mo stati, in queste incisioni: che ci ricor
dano, tra l’altro, quale fu lo sviluppo del
l’arte negli ultimi cinquant’anni -  dal sur
realismo all’astrattismo, alle sospensioni 
di spazio, alla realtà metafisica che lui, 
cinese in questo, scopriva, come Confu
cio in una caraffa, la curva d’una tazza 
di caffè, il triangolo d’uno spigolo di ta
volino.
Nella sua austera riservatezza, Morandi 
si scomponeva in oggetti: ricreava il mon
do esterno dopo averne abolito il diveni
re. Probabilmente, lui stesso intendeva re
cuperare zone della sua prima infanzia 
che gli erano state particolarmente care. 
E, però, su di noi, che lo osserviamo al 
di qua d’un vetro, incapaci d’entrare da 
agenti nella sua meravigliosa realtà, nel 
suo « sublime », egli possedeva un gran
de vantaggio. Per lui, pur se sconvolto, 
il mondo restava antropocentrico, a mi
sura umana: discendeva dalle illusioni di 
Euclide e le prospettive di Vitruvio che 
il Rinascimento, a ragione o a torto, in 
ogni caso imperfettamente, aveva traman
dato. Ora il mondo è diverso. Non è solo 
la realtà che è sconvolta, ma noi stessi. 
Ogni punto di riferimento, ogni roccia su 
cui posare il piede con sicurezza, è scom
parso. Non restiamo che noi, perenne- 
mente fuorigioco, senza peso, senza né 
futuro né più storia.
Per questo, rivisitare l’opera di Morandi, 
forse, non è un’operazione estetica prin
cipalmente, ma anzitutto uno sguardo al- 
l’indietro: un ritorno, come tutti i ritorni 
macchiato di acquistato cinismo e (per
ché no?) di nostalgia.
Per il meglio e per il peggio, il nostro 
mondo è adesso mitre.

U  no degli artisti più impegnati e perso
nali dell’informale italiano, anzi uno dei 
suoi protagonisti, Alberto Burri, riporta 
nella grafica (dal 1958 al 1970: al Centro 
Arte Editalia) tutta la forza e le raffina
tezze delle sue parallele ricerche pittori
che. Il linguaggio dei catrami, delle esplo
sioni, dei sacchi di iuta, delle strutture 
traslucide, ritorna qui in suture d’inven-

zione tecnologica, architetture lineari, sca
vate, austere « combustioni ».
Gli accostamenti di bianco e nero, o bian
co e bianco, sembrano più significanti e 
parlati degli sporadici usi del colore: rosso 
per lo più ma non steso, accennato, come 
tracce di geroglifici. Sono paesaggi dove 
lo sguardo è attratto sempre di più verso 
zone polari, fredde: indicazioni del viag
gio che, nuovo e allucinato Gordon Pym, 
Burri persegue dentro se stesso, verso in
cognite, lucidissime visioni.
Parlare di Burri significa prendere a pa
rametro il gusto classico: fatto confortan
te, in un periodo culturale dove la pittura 
tende all’ovvio, al barocco, alla ripetizio
ne del déjà vu, e finisce spesso per con
fondersi con il decorativo, quando non 
cede al design. Più che il « presentato », 
in Burri è importante il suggerito, il can
cellato, il non-detto. Un’arte che trae so
lidità dalle sue volontarie omissioni. Le 
sue ossessioni, che non hanno nulla di 
letterario ma sono decisi ed esclusivi fatti 
plastici, e coerenza di stile, appaiono co
me il sostrato sul quale la realtà è costrui
ta. L’illuminazione, in lui, è sempre al 
di fuori della rappresentazione: una anno-

tazione marginale (ma quanto importan
te!), come il braccio di Icaro, perso in un 
mare mantegnesco, nel famoso quadro 
che della sua caduta ci ha lasciato Brue
ghel. Come nei quadri, anche in queste 
incisioni la presenza di Burri, tranquilla 
e riservata, s’impone così nel modo più 
perentorio e deciso.

ella corrente inflazione romana di ope
re di Picasso, mal scelte e mal presentate, 
al punto da sembrar spesso dei falsi (alla 
« Marlborough », lo scorso mese: ora, al 
« Ponte Sisto », la serie di litografie a co
lori « Portraits imaginaires »), la retrospet
tiva di Sonia Delaunay (al « Collezioni
sta ») è per contrasto un importante avve
nimento culturale: una messa a punto del 
gusto, un gesto di competenza.
Le opere esposte, scelte sull’arco tra il 
1908 e il 1970, offrono una testimonian
za della vitalità straordinaria di questa 
ucraina ottantacinquenne, che da oltre 
sessant’anni vive a Parigi. Dimostrano 
come una sostenuta pienezza artistica pos
sa essere raggiunta anche inseguendo, con 
apparente monotonia (ma non diceva 
Proust che tutta la grande arte è mono-



tona?), per mezzo secolo, le stesse forme 
e gli stessi colori.
All’astrattismo, Sonia Terk -  come si 
chiamava prima di sposare il pittore Ro
bert Delaunay -  giunse dopo studi di ma
tematica e dopo un falso inizio nella vena 
di Gauguin. Di questo primo stile, la mo
stra offre a esempio il Portrait de Tach- 
niko (1908), dove tuttavia lo sfondo del 
ritratto già dà indicazioni delle nuove 
tendenze della pittrice.
La sua indipendenza formale e cromati
ca, Sonia Delaunay la raggiunse verso il 
1912, quando compose i primi collages 
di forme colorate ed elementari, che le 
dovevano servire in seguito anche come 
rilegature per una collezione di libri di 
poesie che includeva, tra gli autori, Rim-

Carlo Guarienti: <> Rebus » (1969). 
Nella pagina seguente, Michelange
lo Pistoletto: « Nudo di donna e 

mappamondo ».

baud, Cendrars e Apollinaire. Fu per Cen
drars che nel 1913 ella creò la sua opera 
più nuova, più « futurista »: l’integrazio
ne cromatico-simultanea della Prose du 
Transsibérien et la petite Jehanne de 
France, una specie di kakemono-katzebao 
a quattro anni.
Per qualche anno stilista di moda (creò 
delle velette e dei vestiti « simultanei »: in 
seguito, tra il ’20 e il ’30, influenzò con 
i suoi colori grande parte del gusto fem
minile francese), conobbe Diaghilev in

Spagna, nel 1917: per la sua Compagnia, 
disegnò con il marito scene e costumi del 
balletto Cleopatra, di Arensky.
Il 1923 fu l’anno delle tempere e i guazzi 
con i quali esplorava le problematiche 
« ottico-vibrazionistiche » del colore; nel 
1930 aderì al gruppo « Abstraction-créa- 
tion »; nel 1939 organizzò con il marito il 
primo salone delle « Réalités nouvelles », 
alla Galleria Charpentier. « Il colore libe
rato dalla sua utilizzazione descrittiva, 
letteraria -  scriveva qualche anno fa -  
deve essere preso con tutta la ricchezza 
della sua propria vita. Il soggetto non ha 
importanza, può essere creato dalla sola 
costruzione colorata o da un’allusione al 
soggetto ».
Astratta nel senso più totale, la pittura di 
Sonia Delaunay, pur se influenzata a suo 
tempo dalle grandi correnti artistiche che 
tra il 1900 e il 1920 si svilupparono in 
Russia, in particolare dal raggismo, ap
pare, dopo oltre cinquant’anni di vita, 
meravigliosamente contemporanea: più
moderna, persino, delle tendenze che a 
essa si rifacevano nel secondo dopoguer
ra e tuttavia, malgrado l’enorme spinta 
pubblicitaria che le accompagnava, non 
riuscirono a resistere oltre lo spazio d’una 
cortissima stagione.

Giustamente Giovanni Carandente pro
pone come chiave di lettura per l’ultima 
mostra di Carlo Guarienti (alla « Toni- 
nelli »), i Canti di Maldoror: come Du- 
casse, anche quest’artista opera infatti in 
tessuti maledetti, malvagi. In plastica fal
somorbida, più dura del ferro ma in ap
parenza altrettanto soffice d’un gomitolo 
di lana, presenta pseudoritratti che in 
realtà sono radiografìe: forme sataniche, 
capaci di autodistruggersi in precisi umo
rismi, e, tuttavia, non per questo meno 
ossessive.
Le radici culturali autoctone di Carlo 
Guarienti sono abbastanza precise: il Ve
neto di Treviso. Cosciente o meno, den
tro di sé ha tutta una tradizione, in que
sto modo, di commercio ironico con l’in
conscio e il mistero -  e che s’estende in 
una geografia psichica le cui coordinate 
sono da un lato il Baffo e dall’altro i per
sonaggi in bautta del Tiepolo, nelle sue 
numerose incarnazioni. Innestati nel filo
ne surrealista questi dati, che implicano 
l’abbandono totale (il sonno) della ragio
ne, « producono mostri ». Ma che mostri? 
Tra surrealismo e pop. Guarienti ha in
filato la strada della parodia. Dall’alluci
nante Rebus omaggio per M’"' Vigée Le 
Brun (una bianca con la pelle dipinta di 
nero si fa abbracciare e abbraccia una 
bambina, sorridendo felice perché sa che 
presto potrà divorarla), al Rebus per un 
animale domestico (scomposizione dei leo
ni assiri), a Uccello e Rebus mascherato 
(che fanno il verso a Picasso), ecco qui 
una schiera di rigidi feticci. Tra arte folle 
(art brut) e cadavres exquis, con un ero-



tismo da sogni infantili, falso-naif, guar
dano dentro di noi attraverso gli occhi di 
uccelli impagliati. E lo sguardo è quello 
della « bambina anemica, che fa arrossire 
i manichini di cera ».
Degli altri due surrealisti veneti che espon
gono in questo mese (Abdenego, alla 
« Medusa »; Emanuele Grassi, all’« Aldi
na »), solo il primo presenta un mondo 
proprio, inequivocabile: per quanto possa 
apparire ributtante, nelle sue forme e co
lori. Degli esseri gonfiati, perlopiù di ses
so femminile, rosei, senza peli e capelli, 
con il sesso ben esposto, pur se sotto il 
grasso, sono immobili in gesti pietrificati. 
Occasionalmente di gusto blasfematorio 
(Doppia maternità; La nascita della Ver
gine), questi quadri sono tra i più osceni 
ed erotici attualmente esposti a Roma. 
Notevolissimo è La congiura: degli uomi
ni depilati, avvolti in toghe, stringendo in 
mano degli scalpelli, guardano verso una 
invisibile macchina fotografica circondan
do un imperatore seduto. Nella destra, 
questi regge il mondo: sul suo ginocchio 
sinistro un bambino ignudo ne ripete i 
gesti, identica riduzione del personaggio 
più anziano anche nella corona che gli 
cinge la fronte. Ancora imitativa invece la 
produzione di Grassi, che esita tra Cagli 
e Michaux, come ondeggia tra astrattismo 
surrealista e figurativismo decorativo. È 
probabile che, come osserva il presenta-

tore Giorgio Di Genova, Grassi « per asso
nanze e dissonanze » voglia dar forma al 
preforme: non sembra, tuttavia, che an
cora vi sia riuscito.

D e g li artisti che nelle collettive tra la 
fine del 1970 e i primi giorni del 1971 ri
tornano nelle diverse gallerie come volti 
noti, i più costanti sono Vespignani (« Al 
Fante di Spade », con Aillaud e Titina 
Maselli; al « Jolly »; al « Capitello »), che 
continua a trascinare di tela in tela un 
esausto narcisismo gonfio di venature 
masochistiche, quasi in espiazione di col
pe d’origine; Caruso, lineare esatto, sem
pre fedele a se stesso, puntiglioso e co
stante nel tentativo ormai maturo di far 
tutto confluire nel gesto interrotto, nell’im
magine preziosa, lavorata in dettaglio e 
di colpo lasciata lì, tra il distrutto e il 
sospeso (alla « Borgognona », con Baum
gartner; al « Jolly »; alla « Trinità »); Gut- 
tuso (al « Don Chisciotte », con Maccari, 
Cagli, Mafai), i cui disegni e bozzetti per 
I l contratto di Eduardo de Filippo (in 
personale, al « Gabbiano ») mostrano 
quanto inesauribile sia il segno di questo 
maestro (si vedano le due versioni della 
Tavola imbandita', semplicemente straor
dinarie); Rotella; Gentilini.
Spalla a spalla, De Chirico e Salvador 
Dali (alla « Nuova Pesa »), in un acco
stamento perlomeno arbitrario, oppongo-

no veramente due mondi: quello ormai 
fatuo dello spagnolo e l’altro ancora inci
sivo, regalmente barocco, del fratello di 
Savinio.
Poco meritorie le personali dell’illustra
tore francese Maurice Henry (al « Ciak »: 
un erotismo di maniera, che sfiora la car
tolina pornografica) e di Franco Lastraioli 
(alla « Levi »: un epigono fiorentino del 
Dall più deteriore). Per contro, stimo
lante risulta la mostra (alla « Schneider ») 
di Sho Chiba, un giapponese che vive in 
Italia. Ai suoi quadri astratti, Sho Chiba 
dà titoli oggettivistici (Albero, Paesaggio 
di Siena) oppure titoli storici (Medio Evo- 
Argento). Malgrado tali tendenze lettera
rie, le sue tele (o non sarebbe più esatto 
chiamarle incrostazioni?) non hanno nulla 
del Paese nel quale è emigrato. Appar
tengono fino in fondo alla cultura del 
Giappone. Ricordano raffinatissime lac
che, misteriosi ideogrammi, dettagli di 
scudi di samurai, ingigantiti. Striature, 
solchi, isole, sono le immagini che Chiba 
scopre in Italia: e gli propongono memo
rie della sua terra, filtrate attraverso la 
mascheratura d’una tecnica informale che 
non appartiene allo sviluppo storico del
l’Occidente. Ogni nota, ogni segno, rivela 
un trasalire di sentimenti dove la « nobiltà 
decorativa » sottende una tensione spiri
tuale, una scoperta.

Piero Sanavìo





Londra, gennaio

C 'o m e  già per il Dottor Zivago di Pasternak (un 
romanzo che, del resto, in URSS non ha nemmeno vi
sto la luce), è ancora una volta toccato all’Occidente 
di tradurre in film Una giornata di Ivan Denissovic, di 
Alexander Solzhenitsyn, i l romanzo-denuncia sui lagers 
staliniani che al suo apparire a Mosca, sull’onda del 
disgelo kruscioviano, causò uno stato di choc nell’opi
nione pubblica sovietica. Per la prima volta l ’URSS non 
soltanto ammetteva 1’esistenza dei campi di lavoro coat
to, nei quali milioni di cittadini sovietici avevano speso 
parte della propria vita, ma ne descriveva a forti tinte 
1’esistenza quotidiana: la brutalità dei guardiani, la du
rezza del regime detentivo, la sproporzione delle pene 
in rapporto alle colpe. I l fascicolo di « Novi M ir » che 
lo conteneva andò a ruba; e i russi, nel chiuso delle 
loro case, ebbero modo di sfogare sentimenti contrad
dittori di rabbia, rancore, sconcerto. Ma -  assieme -  
i lettori non si trovarono fra le mani soltanto un libro 
di condanna politica. Così come per Dostoevskij con 
le « Memorie di una casa di morti », Una giornata di 
Ivan Denissovic rivelò un grande scrittore, salito di 
prepotenza fuori dalla stagnante mediocrità che ca-

ratterizzava la letteratura sovietica del momento. 
Si disse allora a Mosca che Una giornata di Ivan De
nissovic fosse stato stampato solo grazie ad un « sì » 
decisivo di Krusciov in persona. In ogni caso, quello 
doveva essere il momento di maggior successo in pa
tria per Solzhenitsyn; un momento di breve durata, che 
quasi subito doveva scontrarsi col sospetto della buro
crazia di partito, e più avanti con la censura brezhne- 
viana. La casa di Matriona, venuto dopo Una gior
nata di Ivan Denissovic, fu oggetto di critiche se
vere. Primo cerchio e Divisione cancro sono usciti in 
Occidente, ma non più a Mosca. Insignito in Svezia 
del Premio Nobel per la letteratura, Solzhenitsyn, in 
URSS, è stato invece espulso dall’Unione Scrittori. In 
apparenza, è la stessa parabola di Pasternak che si r i
pete; con in più il fatto che Solzhenitsyn appare più 
cosciente di Pasternak della sua funzione di capofila 
della contestazione interna sovietica. In questo quadro 
il film che è stato tratto dal primo romanzo di Solzhe
nitsyn vuole essere, a un tempo, un omaggio all’impor
tanza letteraria dello scrittore, e inoltre al suo coraggio 
civile, anche se il regista Casper Wrede ha voluto evi
tare di dare al film un significato politico troppo con
tingente.

I L  F I L M

D I  S O L Z H E I f l T S Y N

RAFFAELLO UBOLPI



« Come sempre, alle cinque del mattino, 
suonarono la sveglia percuotendo con un 
martello un pezzo d i rotaia appeso vicino 
alla baracca del comando. I l  suono in ter
mittente attraversò, debole, i  vetri, coperti 
d i due dita d i ghiaccio, e presto si spense: 
faceva freddo, e la guardia non aveva vo
glia d i battere a lungo. I l  suono si spense, 
ma fuori, come d i notte, quando Suchov si 
alzava per andare al bugliolo, c’era un gran 
buio. Tre luc i gialle s’intravedevano nel r i 
quadro della finestra: due nella zona ester
na del campo e una a ll’interno ».

Alexander Solzhenitsyn
Da « Una giornata di Iran Denissovic »

Wrede è un gigantesco finlandese che, per tradizione 
familiare, parla perfettamente russo e inglese. Da venti 
anni vive a Londra; ed è appunto nella sua casa lon
dinese che ci incontriamo per parlare del film. Reduce 
da un breve soggiorno negli Stati Uniti, è con noi an
che Tom Courtenay, che interpreta il personaggio di 
Ivan Denissovic, il forte, paziente, coraggioso ex sol
dato che sconta una condanna al lavoro coatto in un 
lager siberiano per essersi ripresentato alle proprie linee 
senza fucile dopo essere sfuggito alla prigionia tedesca. 
Non è la prima volta che Courtenay presta la propria 
faccia inquieta a un personaggio tratto dalla letteratura 
russa. Nella riduzione cinematografica del Dottor Ziva
go, come si ricorderà, fu Strelnikov, il rivoluzionario, 
e marito di Lara. Afferma adesso che non gli è stato 
particolarmente diffìcile entrare nei panni di Ivan De
nissovic: « Io vengo -  dice -  da una famiglia molto 
povera, abituata a lottare per sopravvivere. Wrede mi 
disse di pensare a mio padre, per capire Ivan Denis-



sovic. Accettai il consiglio, e penso che sia stato vera
mente un buon consiglio ».
I l  film è una coproduzione anglo-norvegese, gli attori 
sono per la maggior parte inglesi, e gli esterni sono 
stati girati a Roros, in Norvegia, 450 chilometri a nord 
di Oslo, nei pressi di una miniera di rame abbando
nata. La temperatura media si è aggirata sui venti gradi 
sottozero, assai simile, anche se meno rigida, a quella 
deH’inverno siberiano. La prova, per gli attori, è stata 
dura. « Quando vedrete la mia faccia resa blu dal fred
do -  afferma Courtenay -  non dovrete pensare a una 
particolare abilità del trucco. Ero veramente gelato fino 
alle ossa ». È questo il secondo film che Wrede e Cour
tenay girano assieme. I l primo fu Private Potter, che 
segnò anche il passaggio di Tom Courtenay dal teatro 
al cinema. La scelta della località per girare gli esterni 
è dipesa da molte cose assieme, ivi compresi i consigli di 
uno scrittore sovietico emigrato in Occidente, Mikhail 
Dyomin, che in un lager c’era stato. Dyomin, amico

« Il Dramma » pubblica in esclusiva le prime 
foto del film « Una giornata di Ivan Denisso- 
vic » che attualmente si gira in Norvegia e in 
Jugoslavia. Tratto dal celebre romanzo di Alexander Solzhenitsyn, il film è diretto da 
Casper Wrede, un regista finlandese che da 
venti anni vive a Londra. Il « lager siberiano » 
dove il protagonista del film sconta una con
danna al lavoro coatto è stato ricostruito a 
450 chilometri da Oslo. In apertura e nella 
pagina precedente due immagini del lager »; qui sopra l’attore Tom Courtenay che interpreta 

Ivan Denissovic.

da vecchia data di Wrede, permise coi suoi consigli di 
ricostruire esattamente il campo di lavoro coatto in cui 
Ivan Denissovic trascorre la sua giornata; e la colla
borazione si rivelò preziosa, visto che nessun occiden
tale aveva mai visto coi propri occhi un lager staliniano. 
Situato al centro di una spianata nevosa, il campo com
prende le baracche dei detenuti, le celle di punizione, 
i l recinto di filo spinato e i riflettori che di notte lo 
illuminano a giorno per impedire le fughe. Era fin trop-



« Suchov si stese con la testa verso la finestra, mentre A ljoska si era 
sdraiato, sulla propria metà dello stesso pancaccio, nel senso contrario 
perché lì la  luce della lampadina era più forte. Stava d i nuovo leggendo 
i l  Vangelo.
La  lampadina non era appesa molto lontano da loro. Potevano perciò 
leggere e perfino cucire. A ljoska sentì Suchov ringraziare Idd io  ad alta 
voce e si voltò dalla sua parte:
—  Vedete bene, Ivan Denissovic, che l ’anima vostra aspira a rivolgere 
una preghiera a D io. Perché non la lasciate fare?
Suchov guardò d i sbieco Aljoska. V ide i  suoi occhi rilucere come due 
candele. Sospirò.
—  Perché, A ljoska, le preghiere, come le domande scritte, o non a rri
vano a destinazione o vengono respinte.
Erano poveri cristi anche loro: che male potevano fare, pregando 
Iddio? Eppure, si erano buscati, tu tti, venticinque anni a testa. Perché 
quello era un periodo così: venticinque anni a chiunque ».

Alexander Solzhenitsyn
Da « Una giornata di Ivan Denissovic »

« Una giornata di Ivan Denissovic » 
è una coproduzione anglo-norvegese; 
gli attori sono per la maggior parte 
inglesi. Tom Courtenay, 1 interprete 
principale del lavoro di Wrede, ave
va deciso di ritirarsi dal cinema per 
dedicarsi interamente al teatro. È 
tornato su questa sua decisione sol
tanto per questo film in cui è rico
struito, nei minimi dettagli, un « la- 
ger » staliniano sulla scorta delle 
informazioni fornite da uno scrittore 
sovietico, Mikhail Dyomin, emigrato 
in Occidente, il quale ha conosciuto 
l’inferno dei campi di lavoro coatto. 
Nella foto in alto: una visione del 
campo di concentramento; a sini
stra: le guardie sovietiche che, notte 
e giorno, sorvegliano i condannati.



po facile cadere in un semplice film di propaganda anti
sovietica. Ma in apparenza altri -  e tutto sommato più 
importanti -  sono stati gli intenti di Wrede.
« Pensai di poterne trarre un film -  sostiene -  il giorno 
dopo aver letto la prima traduzione inglese del libro 
di Solzhenitsyn, qualche anno fa. Ciò che mi ha attrat
to, soprattutto, è stato i l  genio di Solzhenitsyn, ossia la 
sua incredibile capacità di dare un significato univer
sale a un romanzo che, per altro verso, avrebbe dovuto 
essere soltanto l ’arido, anche se agghiacciante, docu
mentario di una giornata di vita in un lager siberiano. 
Invece il libro è qualche cosa di più, trascende questi 
lim iti e diventa una sorta di commossa testimonianza 
della straordinaria volontà di sopravvivenza umana, e 
assieme della tenacia d’animo che l ’uomo è capace di 
dimostrare anche nelle più difficili condizioni ».
La « rabbia » di Solzhenitsyn, aggiunge Wrede, è più 
sociale che politica. « I l  suo problema è quello di ca
pire come possa l ’uomo opprimere i  suoi simili ». Una 
risposta immediata a tale quesito non viene data. Ma 
il romanzo racchiude egualmente un messaggio di spe-

ranza e di fiducia nell’uomo, quale pochi altri scrittori 
hanno saputo fornire. A lla persecuzione dei guardiani, 
Ivan Denissovic oppone i l  piacere del suo semplice la
voro di muratore. A ll’ingiustizia della detenzione, r i
sponde sognando il giorno in cui, nella città che egli sta 
costruendo, assieme ai suoi compagni di prigionia, con
vergeranno, al posto delle colonne dei detenuti, schiere 
di liberi cittadini. Nella folla di detenuti, che compren
de intellettuali, ex soldati, nazionalisti ucraini, testimo
ni di Geova, tecnici riottosi al volere staliniano, Ivan 
Denissovic rappresenta una figura relativamente mode
sta. Ma offre una indimenticabile lezione di dignità. 
« È questo -  conclude Wrede — che mi ha affascinato, 
e mi ha convinto a girare i l  film. Spero di essere riuscito 
a dimostrare che l ’uomo è più forte della sopraffazione ». 
I l  film di Wrede, ovviamente, non andrà a Mosca, vi
sta l ’atmosfera di repressione culturale che vi regna. 
Ma almeno in prospettiva di tempo, non sembra esserci 
nulla che non possa essere visto anche dai cittadini 
sovietici.

Raffaello Uboldi





P er i s e tta n ta c in q u e  a n n i d e l c in e m a
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c o m m e r c i a l i z z a t o

C h i  è immerso nella realtà dei minuti, delle ore e 
dei giorni singoli non s’accorge generalmente delle cose 
importanti che gli possono accadere. In tal modo non 
c’è da meravigliarsi se uno solo della trentina di spet
tatori che assistevano alla prima seduta cinematografica 
dei Lumière nel sottosuolo del Grand Café di Parigi il 
28 dicembre del 1895 diede molta importanza alla nuo
va invenzione. Una signora, che era presente all’avveni-

sa importanza pratica che i Lumière conferivano da 
principio alla scoperta può essere offerta dal fatto che 
l ’effettivo inventore del congegno, Louis Lumière, non 
era nemmeno presente alla serata.
Ovviamente, Louis Lumière non era stato il primo a 
inventare il cinematografo. Fu il primo a renderlo pra
tico, maneggevole, con risultati evidenti. Fu soprattutto 
il primo a dargli quel nome che sarebbe diventato tale

PIETRO BIANCHI

mento e che ha testimoniato al quotidiano « Le Monde » 
le sue impressioni di allora, ha detto: « Era diffìcile 
rendersi conto sul momento della portata del cinema
tografo. Erano immagini tremolanti che uscivano da 
un fascio di luce alle nostre spalle ». È noto che sol
tanto il geniale George Méliès, che si trovava nel Salon 
Indien del Grand Café in qualità di invitato (era diret
tore del Teatro Robert-Hudin), ne fu straordinariamen
te colpito. I  Lumière, padre e due figli, Antoine, Au
guste, Louis, avevano un’officina per la preparazione di 
materiale fotografico a Lione. Monsieur Antoine, padre, 
rispose a Méliès, che gli chiedeva di comprare il nuovo 
apparecchio: « Si tratta di un esperimento scientifico. 
I l  cinematografo non ha alcun avvenire commerciale ». 
Sembra strano, ma è proprio così. Una prova della scar-

per tutti, da New York a Pietroburgo, da Roma a Ber
lino. Vi lavoravano attorno in tanti, in Europa e in Ame
rica. I l  mediocre successo di quel primo giorno si tra
sformò tuttavia in successo pieno nei giorni successivi. 
La gente elegante, che si suole chiamare in Francia il 
tout-Paris, aveva adottato subito la nuova invenzione, 
che poi fece il trionfale cammino che sapete. Con una 
interruzione, dovuta a un dramma terribile, che durò 
soltanto un paio di mesi. I  Lumière avevano stabilito 
che il loro apparecchio non dovesse essere messo in ven
dita e per qualche tempo riuscirono a evitare la con
correnza e a guadagnare molto denaro. Si limitavano 
ad affittarlo. Ora, meno di due anni dopo, sempre a 
Parigi, il 4 maggio del 1897, una pellicola si incendiò 
nell’affollatissimo Bazar de la Charité. Fu un incendio



In apertura, in alto: Louis e Auguste Lumière; in basso: Méliès nel 
1929. Per Méliès, il cinema era soprattutto una straordinaria fabbrica 
di trucchi anche per « ricostruire » l’attualità. Qui, l’eruzione del monte 

Peleo; nell’altra pagina, la conquista del Polo.

spaventoso: nella confusione e nel panico ci furono vit
time a centinaia, tra cui alcune personalità molto note 
dell’aristocrazia e del bel mondo. I l  rimbombo per l ’Eu
ropa fu notevolissimo: il cinematografo apparve come 
un pericolo pubblico, e per qualche tempo, come si è 
accennato, ne venne interrotto il cammino trionfale. 
Torniamo a Louis Lumière. I l  conservatore della « Ci- 
nemathèque » parigina, Henri Langlois, è un perso
naggio straordinario. Ha avuto il merito di salvare dalla 
distruzione migliaia di film prima che il governo rico
noscesse meritori i suoi sforzi e gli venisse in aiuto. 
Quando, un paio d’anni fa, André Malraux cercò di 
liberarsene, insorse a difenderlo la migliore cultura fran
cese. Truffaut, Godard, critici, attori, studenti combi
narono una tale cagnara che il governo fu costretto a 
rimangiarsi il provvedimento. Romantico, pasticcione e 
bohémien, l ’ottimo Langlois non è tuttavia esente dalla 
magniloquenza propria nel suo Paese ai molti eredi di 
Bossuet. Sempre su « Le Monde », colto da entusiasmo, 
Langlois ha scritto: « Lumière supera Chaplin: nella 
misura in cui Chaplin usa un meccanismo che lui non 
ha inventato. Nella misura in cui Louis Lumière è nello 
stesso tempo Mozart, Paganini, Stradivari ». 
Affermazione temeraria che risponde a poco di vero. 
I  Lumière per un calcolo di interesse commerciale non 
vollero, come si è detto, vendere i proiettori. Per cui 
molti esercenti venivano costretti a prenderli a prestito 
a condizioni onerose. Come succede, il più abile del

clan, Louis Lumière, fu costretto a inventarsi anche co
me produttore e regista. Nella serata celebre del Grand 
Café c’era un film breve, Uscita degli operai dalle offi
cine Lumière, destinato a essere il primo di una serie 
innumerevole. È giusto far risalire «//’Uscita dalle offi
cine Lumière la nascita del realismo e al « contestato- 
re » Georges Méliès il filone fantastico; senza però di
menticare che mentre Méliès, ex-prestigiatore, veniva 
da quella fabbrica patentata delle illusioni sceniche che 
è il teatro di varietà, i Lumière erano dei tecnici che 
un bizzarro destino pose sulla strada del cinematografo. 
Senza negarne i meriti, sembra chiaro che Louis Lu
mière fu indotto al genere comico per le necessità orga
niche ai suoi commerci. Lo strepitoso successo arriso a 
L ’innaffiatore innaffiato non indica nel regista un an
tesignano di Max Linder, di Charlie Chaplin e di Buster 
Keaton ma soltanto un ricercatore di effetti spassosi per 
clienti sempre più avidi di nuove sensazioni fìlmiche. 
Nel saggio, giustamente celebre, Le rire (1900), il filo
sofo Henri Berson indicherà pochi anni dopo nel con
trasto tra la serietà dei personaggi e la stravaganza del
le situazioni in cui si dibattono l ’origine dei più sem
plici effetti comici. Ne L ’innaffiatore innaffiato si vede 
un tale che innaffia il proprio giardino. Un monello 
schiaccia con il piede il tubo dell’acqua, e il dispensa
tore di rugiada artificiale crede opportuno scrutare nel
l ’orifìzio del tubo i misteri dell’acqua mancata. I l  mo
nello ritira il piede, l ’incauto viene bagnato come un



pulcino, la gente si sbellica, le risate si sprecano. Ep
pure la cuccagna della ditta Lumière non doveva du
rare molto. I l  successo nei primi tempi si delinea im
ponente, ed è proprio il successo, sollecitando la con
correnza, a segnare la decadenza dei Lumière. G li ope
ratori avevano l ’ordine di non lasciar avvicinare nessu
no. La pubblicità era ingegnosa. Ponevano operatori 
ai crocicchi delle grandi città nelle ore di punta. La 
gente, incuriosita, stava a guardare gli uomini dalla 
prestigiosa manovella. Però gli apparecchi, privi di pel
licola, giravano a vuoto.
Negli Stati Uniti, dove i Lumière si sono recati con la 
loro scoperta, l ’insediamento non è facile. V i si oppo
ne Edison con il suo Vitascope, in funzione già da due 
mesi. La lotta prosegue a Londra e in altri centri euro
pei, sempre con la vittoria dei Lumière, dovuta forse 
ai programmi più variati ed eccitanti. Agli inizi del 
1897, con l ’elezione di MacKinley a presidente degli 
Stati Uniti, le cose prendono un altro corso. Periodica
mente, come ora sappiamo anche troppo, gli States r i
sultano preda di eccitazioni nazionalistiche. Lo slogan 
di MacKinley dice: « L ’America agli americani! »; nu
merose restrizioni doganali rendono difficile il riforni
mento della Lumière Brothers di New York. Entra nel 
frattempo nel gioco un personaggio geniale, Charles 
Pathé, le cui memorie ci illuminano su questi momenti 
cruciali del primo cinema. Minacciato addirittura d’arre

sto, il direttore della Lumière di New York chiude gli 
uffici e torna in Francia. La crisi tocca la casa madre; 
mancano i film. I  Lumière si stancano e abbandonano 
la partita: il vessillo viene raccolto dai connazionali 
Pathé e Gaumont, che hanno il senso degli affari. E Mé- 
liès? Méliès fu il più sfortunato. Concepiva il cinema 
come fatto fantastico, come gioco funambolico: il suo 
primo film di fantasia, Viaggio nella Luna, ebbe un 
grosso successo. In una sua proprietà a Montreuil fece 
costruire uno studio dove girò film fino al 1914, anno 
in cui dovette dichiarare fallimento. Pare che avesse 
perduto, a poco a poco, il contatto con il pubblico. Mé
liès vivacchiò in seguito fuori dal cinema cui aveva dato 
tanto. Dal 1924 al 1932 i frettolosi viaggiatori della 
stazione di Montparnasse lo potevano vedere nel suo 
negozio di giocattoli. Morì in una casa di riposo men
tre l ’abile Louis Lumière scompariva, anni dopo, in età 
grave sulla Costa Azzurra, a Bandol. Ancora oggi la 
polemica è aperta, oziosa polemica, secondo noi. Per i 
fanatici del realismo Méliès è il non cinema. Ha scritto 
André S. Labarthe: « È certo che Méliès l ’incantatore, 
Méliès l ’immaginifico, Méliès l ’inventore dei trucchi ci
nematografici, deve essere tenuto in conto di sospetto, 
se non altro per essere all’origine della maggioranza de
gli errori di cui è costellata la storia della settima arte ». 
Sfortunato da vivo, Georges Méliès, il mago, non è la
sciato in pace nemmeno da morto.

Pietro Bianchi
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S  embra che Brecht scrivesse il Puntila per scommessa. 
Desumo Finformazione da una fonte degna di rispetto, 
mi rammarico che il relatore non dica di più. Scommessa 
di che? D i scrivere una commedia popolare, non troppo 
vicina, formalmente e nel contenuto, alla rivista, la sola 
specie di teatro popolare che Brecht riconosceva nella 
società moderna? Oppure di mostrare ai suoi ospiti fin
landesi (siamo nell’estate del 1940, la scrittrice Hella 
Wuolijoki lo ospita con tutta la sua famiglia) che aveva 
capito la realtà di un Paese ed era in grado di darne una 
rappresentazione criticamente esatta, tra la stampa po
polare, il racconto ingenuo e l ’apologo? Ultima e meno 
interessante ipotesi: che si trattasse di rapidità di esecu
zione. Se voleva, Brecht imbastiva un copione in pochi 
giorni, salvo continuare a lavorarci per anni, non darlo 
mai per finito: difficile vincere una scommessa con lui, 
a questo riguardo.
La sfida, probabilmente, riguardava il primo punto. Con 
tutti i programmi, i propositi, gli sforzi compiuti sul 
piano pratico e su quello teorico per essere uno scrittore 
popolare di larga audienza, Brecht è stato e rimane un 
autore intellettuale anche quando tratta soggetti in appa

renza semplici, secondo schemi semplificatori. Basta pen
sare alle sue origini: tra le sue farse scritte intorno al 
’20 e quelle di Karl Valentin, è una differenza irriduci
bile. I l  geniale comico monacense poteva interessare cri
tici esigenti e pubblico blasé, ma era inteso e amato so
prattutto dagli avventori delle birrerie, dai frequentatori 
di teatri di periferia. I l  suo linguaggio greve, acido, po
vero, non aveva bisogno di mediazioni per toccare di
rettamente la sensibilità di un pubblico ignaro d’arte, 
anzi ostile a essa. L ’identificazione degli spettatori con i 
personaggi presentati in deformazioni crudeli dall’attore- 
autore era perfetta. Valentin avrebbe scosso la testa, si 
sarebbe abbuiato, se avesse letto i l  saggio che Brecht 
scrisse, a illustrazione del Puntila, sul teatro popolare: 
lu i ne era la confutazione vivente. Perché riconoscere di
ritto di esistenza solo alla rivista, a un genere ibrido, 
che accoglieva solo alcuni elementi del vero teatro po
polare, per snaturarli? Se Valentin fosse stato un teorico, 
avrebbe fatto cadere la distinzione di Brecht, dichiarando 
che la questione non consiste tanto nella materia né nel 
modo di recitare, ma nella natura del linguaggio. 
Durante il soggiorno finlandese, Brecht aveva portato a



termine L ’anima buona di Sezuan, dramma parabolico 
nel quale l ’assunto centrale è lo stesso del Puntila. Nella 
società capitalista l ’uomo deve condurre una doppia vita, 
se vuole restare a galla; la sopravvivenza è possibile per 
il naufragio di altri, che pagano per lui. Ogni gesto di 
bontà e di carità ne provoca uno opposto, nasce da cor
ruzione, menzogna, durezza. Concepita nel ’30, con il 
titolo di La merce amore, iniziata nel 1938, la parabola 
drammatica della gentile prostituta Shen le, e del suo 
alter ego, il cattivo cugino Shui Ta, viene compiuta nel 
1941. I l  signor Puntila e il suo servo Matti, ripropon
gono, illustrandoli in modo diverso, gli stessi temi del- 
l 'Anima buona. Anche Puntila soffre di schizofrenia: il 
proprietario terriero si considera normale quando è sotto 
l’influenza dell’alcool, quando cioè un vischioso, diffuso 
sentimentalismo gli fa guardare il mondo attraverso lenti 
che ne sfocano i contorni, ne ammorbidiscono le linee. 
Appena diventa sobrio e ragiona con lucidità, i l cordia- 
lone che vuole intorno a sé tutti contenti, sempre di
sposto a offrire da bere, sensibile allo sguardo di un 
bambino e alle gambe delle servette, si muta in un rin
ghioso, scorbutico despota che nulla avverte se non il

senso della proprietà, incapace di riconoscere persino le 
persone a lu i vicine. Intorno a questo perno, a un in
granaggio che sembra elementare e non lo è, Brecht 
fa girare una serie di situazioni dimostrative, anche se 
non molto legate fra loro. Come ogni comico che si r i
spetta, Puntila ha la sua spalla, l’autista Matti. I l  dipen
dente vede qual è la realtà in cui si muove il padrone, 
conosce la natura della sua generosità, sa che conto fare 
delle sue promesse. Quanto più Puntila si appoggia su 
di lui, gli mostra stima e predilezione, tanto più diventa 
diffidente, fino a raggiungere l ’insolenza. I l  terriero, dun
que, soprattutto beve, sprimaccia il popò delle ragazze, 
si abbandona alla contemplazione delle sue mandrie, 
dei suoi boschi, delle sue marcite. I l problema di sposare 
la sua unica figlia l ’ha risolto, favorendo la scelta di un 
attaché senza quattrini, ma in grado di assicurargli ap
poggi nel mondo politico. Matti, senza volere, capita

In apertura e in queste due pagine: Corrado 
Pani, Tino Buazzelli e Leda Negroni nel « Si
gnor Puntila e il suo servo Matti » di Bertolt 

Brecht, allo Stabile di Torino.



Nell’altra pagina, una scena del « Toller » di Dorst, messo in scena 
al « Piccolo » di Milano.

come un guastafeste in mezzo a quest’ordine saldissimo 
proprio in ragione della sua precarietà. È un duro, al
levato nella miseria, conosce la consistenza e il prezzo 
della generosità del ricco. Eva si innamora di lui, le 
nozze con il diplomatico sfumano, non senza un maligno 
piacere del Puntila normale, cioè ubriaco, cui il genero 
C. D. non era mai piaciuto. È il buonsenso contadino 
a dissuadere l ’autista dallo sposare la figlia del padrone: 
a nozze avvenute sarebbe stato più servo di prima. Il 
padre apprezza le prove cui Matti sottopone Eva, per 
dimostrarle di non essere la moglie adatta; la commedia 
si chiude con la partenza dello chauffeur, che si licenzia 
tranquillo, dopo che il padrone ha liricamente esaltato 
il suo attaccamento alla terra patria, cioè alle sue 
proprietà.

P  iove sempre sul bagnato, tale il titolo originale del 
Puntila, non ha avuto una storia particolarmente inte
ressante sulla scena. Fu dato per la prima volta nel ’48, 
a Zurigo, con la regìa di Kurt Hirschfeld e scene di Teo 
Otto, protagonista Léonard Steckel; l ’anno successivo 
Brecht lo fece presentare dal « Berliner Ensemble » ap
pena formato, chiamando Engel a collaborare nella regìa 
e Neher a preparare le scene. L ’opera rimase in cartel
lone alcuni mesi, poi scomparve dal repertorio del « Ber
liner Ensemble ». Tra altri allestimenti successivi da se
gnalare, si ricorda quello del T.N.P. nel 1964, interpre
te e regista Georges Wilson e, per curiosità, un’edizione 
cinematografica, girata da Cavalcanti nel 1955 per la 
Wien-Film. La messa in scena di Aldo Trionfo per lo 
« Stabile » di Torino merita dunque un’attenzione par
ticolare; il regista si trovava davanti a un testo relativa
mente nuovo, sia per il numero limitato degli allesti
menti avuti, sia per il carattere che Brecht aveva voluto 
conferirgli, definendolo, nel sottotitolo, VolksstUck. Le 
difficoltà erano molte, i rischi notevoli. Avrebbe retto, 
anzitutto, la struttura portante del lavoro: la sua pole
mica anti-agraria, la sua caricatura del latifondista? 
Un’insufficienza del testo, sotto questo aspetto, avrebbe 
costituito una debolezza difficilmente rimediabile: inu
tile rappresentare una satira, se l ’oggetto di essa è inat
tuale. E come sarebbe stato accolto un genere che Brecht 
non ritentò una seconda volta, di tipo popolare, fondato 
sul presupposto di un collettivo teatrale affiatato, capace 
di affrontare l ’ostacolo delle scene corali, ma anche sulla 
presenza di un grosso attore, in grado di restituire l ’am
biguità, la furberia contadina, l ’ingenuità e le durezze 
del possidente ubriacone e di non prevaricare nel deli
cato rapporto con l ’autista Matti? Infine: come com
portarsi di fronte al modello, disegnato dal Brecht regi
sta, che conto fare delle istruzioni-raccomandazioni del 
drammaturgo?
Si potrà essere più o meno d’accordo sul valore del testo, 
che forse non è tra i più alti di Brecht; per me, pure at
tribuendo valore all’invenzione del Puntila double-face, 
all’ottica rovesciata con cui è stato disegnato (ubriachez-

za-lucidità; sobrietà-delirio), riconoscendo l ’efficacia del
la dialettica che lega il protagonista al servo antagonista, 
preferisco, e non di poco, il testo gemello, L ’anima 
buona di Sezuan, ricco di ben altra tensione. Forse B. B. 
era troppo cittadino, aveva della vita campagnola, a parte 
le tesi che gli venivano dal marxismo e le osservazioni 
che gli suggeriva un certo tipo di società, una cono
scenza che non poteva portarlo molto oltre certe rap
presentazioni di maniera, sia pure abilissime. E poi, 
ma questa è faccenda sfacciatamente personale, amo 
troppo la Finlandia, quella vera, e i finlandesi, quelli au
tentici, per non provare un certo disagio nel vederli im
piegati come la Persia e i suoi abitanti nelle commedie 
del Settecento: a illustrazione di una moralità. Con tutto 
questo: al lavoro di Trionfo, alla prestazione di Buazzelli, 
all’impegno di tutta la Compagnia dello « Stabile » to
rinese, va riconosciuto il merito di avere dato vita a uno 
spettacolo di qualità sicura, ben costruito, ritmato, fre
sco, brechtiano nella sostanza e pure non condotto sulla 
falsariga del canone dell’« Ensemble »; in misurata, ma 
ferma indipendenza da esso.
Trionfo ha sviluppato, portandoli a conseguenze impre
viste, con invenzioni, gags, richiami figurativi e musicali 
al clima degli anni Trenta, della Fougez e di Paul Poiret, 
alcuni semi sparsi da Brecht nel saggio sulle ragioni del 
Puntila. La coscienza che il suo Volksstiick fosse tutto 
cittadino, pur coi suoi villic i e possidenti, che l ’unica 
possibilità di conferire una parvenza di popolarità a un 
lavoro di testa, tutt’altro che immediato, fosse di tradurlo 
nei termini popolari a lui noti sul piano scenico, dovet
tero indurlo a stabilire l ’equazione teatro popolare- 
rivista. Trionfo ha dato fisionomia unitaria, agilità, coe
renza di nessi a un testo difficile da stringere; senza sa
crificare le sue ragioni di fondo, la sua dura, amara 
requisitoria contro i generosi dell’inutile, il paternali
smo, la rete di complicità che tiene insieme una morale 
fondata sul danaro, ha creato uno spettacolo divertente 
dal principio alla fine, come era nelle intenzioni di 
Brecht: il quale, è noto, aveva a sua volta guardato come 
modello City Lights di Chaplin. Quattro immensi sipari 
di velluto rosso, in continuo movimento, sfruttano tutta 
la profondità della scena, rendono possibili i frequenti 
cambiamenti, consentono un ritmo accelerato, da riv i
sta; gli accessori, scelti con grande cura, accompagnano 
e sottolineano i movimenti degli attori. Le scene di Ema
nuele Luzzati, ormai collaboratore stabile di Trionfo, se
gnano anch’esse un progresso rispetto a una tradizione 
ormai stanca, al ripetersi di schemi, di motivi e colori 
prediletti dal Brecht regista. Ma a questo punto siamo 
arrivati agli attori; con i quali, forse, sarebbe stato giu
sto aprire i l discorso.
Dopo Schweyk e Galileo, affrontando e superando, come 
ha fatto, la prova del Puntila, Buazzelli può legittima- 
mente pretendere al primo posto tra gli interpreti di 
Brecht in Italia; e non mi pare titolo da poco. Un Pun
tila ingordo, furbastro, maligno, impietoso, è calato nel



suo corpo vasto, dietro il suo faccione benevolo; l’inse
diamento è talmente perfetto, che solo a tratti, da un 
ammicco, un’impazienza nella voce, un gesto incontrol
lato, si può rilevarne la presenza. L ’ambiguità è mante
nuta, secondo la raccomandazione di Brecht, anche nei 
momenti in cui la mancanza di alcool lascia trasparire 
la vera natura del personaggio. Tetro, snervato, portato 
aH’autocommiserazione, gemebondo, il Puntila di Buaz- 
zelli si dichiara spogliato, rapinato, ingannato da tutti, 
per coprire meglio avarizia, cinismo, slealtà. Un lavoro 
compiuto sul personaggio di una qualità rara, dalla quale 
ci stiamo disabituando, apprezzabile, in particolare, in 
un temperamento acceso come quello dell’attore romano. 
Vicino al protagonista, all’equilibrio che sa mantenere,

alla misura osservata, Corrado Pani, nei panni di Matti, 
ha buon gioco; si attiene a un figurino fissato nella prima 
scena, cercando di non staccarsene; con risultati apprez
zabili, graditi fino all’entusiasmo dalle spettatrici più 
giovani. Buona la prestazione di Leda Negroni, un’Èva 
che rischia continuamente di essere cancellata dalla 
grande ombra del padre; e buono i l  lavoro di tutto il 
gruppo, da Franco Mazzieri a Enrico Poggi, da Leo 
Gavero, spassoso attaché, a Gianni Salvo, da Maria 
Marescalchi a Laura Ambesi, Antonia Carbonetti, An
gela Cardile, Jole Silvani, Claudia Lawrence, Roberto 
Paoletti, Giovanna Pellizzi; una menzione particolare 
per Renato Sellani, al pianoforte durante tutta la rap
presentazione.



Q  uando seppi che Chéreau avrebbe messo in scena 
il Toller di Tankred Dorsi, mi insospettii per due mo
tivi. I l  primo, che sulla scelta potesse avere influito il 
successo del Murieta di Neruda, e che la ricetta impie
gata per la bambocciata venezolana venisse ripresa per 
rendere piccante la greve wurst baiuvarica. A  parte una 
(per me) elementare ragione scaramantica, che sugge
risce di non ripetere due volte di seguito la stessa gio
cata, di non credere nello stesso numero, di mutare 
direzione quando un colpo è andato dritto, sentivo per 
istinto che i tedeschi, i l giovanissimo regista, era meglio 
li lasciasse stare. M ’era bastato vedere l ’allestimento dei 
Soldati di Lenz, due anni fa. Non solo mancava ogni 
rapporto tra testo e traduzione o conversione o replica 
scenica, ma ogni premessa perché tale rapporto venisse 
mai istituito; ogni contatto non solo con il mondo di 
Lenz, con i motivi del suo operare, le sue ossessioni, 
le sue fobie, i suoi deliri riformatori, ma con quell’ele
mento etnico, sociale, storico, che bisogna pure rico
noscere, se esistono società, lingue, letterature. Non si 
trattava di capire; dei Soldati, Chéreau, con l ’ingegno 
che si ritrova, non aveva capito nulla, ma questo non 
è grave, staremmo freschi a pretendere che si capisca 
sempre quello che si mette in scena. I l guaio è che i 
suoi giovanottini spiritati, sguaiatelli, travestiti da uffi
ciali, in collants di chevreau bianco, vocianti per due 
ore in un pavillon rococò bisognoso di restauro, che 
ogni tanto avevano a che fare con una certa Maria, sa
rebbero potuti figurare in un music-hall bostoniano, in 
un’operetta ungherese, in una commedia brasiliana, in 
una rivista di Garinei e Giovannini; che bisogno ci 
fosse di scomodare il povero Reinhold Michael, ancora
10 debbo sapere. Anche ignorando tutto dello Sturm und 
Drang, attraverso Biichner, si poteva arrivare benissi
mo a percepire la qualità dell’autore, ad avvertire il 
suo timbro.

L / a  Monaco del ’18-19 non è la San Francisco della 
febbre dell’oro, il gruppo di intellettuali che vi prova 
una rivoluzione ha poco da vedere con un mondo di 
campesinos emigrati. M i ero divertito alla atmosfera ri- 
vistaiola del Murieta; i l ritmo impresso allo spettacolo,
11 senso del particolare, la freschezza, la tranquilla im
pudenza di certe trovate mi avevano fatto considerare 
con indulgenza i prestiti innumerevoli. M ’andava bene 
l ’appetito del giovanissimo che sembrava avesse visto 
tutto, avesse conosciuto tutti, non solo oggi, ma al tem
po delle nonne e delle mamme; la sua voracità mime
tica, il suo appropriarsi della formula esposta sei mesi 
prima, i l rinfrescare gags di cinquant’anni fa. E poi, 
che trovata filtrare a quel modo il beverone di Neruda, 
capovolgere tutti i suoi schemi, buttare a ridere cuore 
passione sentimenti patria amore, sbeffeggiare l’Eroe, 
in un’atmosfera sciocca e loschetta, tra ripicchi, invidie, 
bizze di guitti esibizionisti e megalomani, fuori del mon
do. Neruda, da quel trattamento, ne era uscito bene; a 
non aver letto i l copione, poteva passare per un gran
de poeta, addirittura per uno scrittore di teatro.
Ma come andrà a finire con il Toller, mi dicevo, con 
il Diesel montato in casa da Tankred Dorsi: un mo

tore immenso, tanto fragoroso quanto lento, di dimen
sioni enormi e inutili (trentacinque scene?). La Mo
naco di quegli anni è quella del Brecht di Baal e di Im 
Dickitt der Stàdie, del periodo più elettrizzante di Karl 
Valentin, di Klaus ed Erika Mann che fanno i bam
bini terribili mentre il babbo, chiuso nella stanza che 
dà sul green, scrive La montagna incantata. Rilke com
pone le sue più arcane poesie, Wedekind muore an
cora giovane, nel vuoto lasciato dalla guerra si incro
ciano violente correnti, si scaricano tensioni, si accen
dono bagliori improvvisi. Toller, proiettato, poco più 
che ventenne, dal nord, si trova a svolgere una parte 
importante, ma del tutto casuale, durante alcuni mesi. 
La traccia che lascia è labile, la rievocazione che farà 
di quel periodo, dieci anni più tardi, in uno scritto auto- 
biografico, non vale a conferirgli tratti da Saint-Just. 
Più interessante della sua è la figura di Gustav Lan- 
dauer, che accetta l’invito di Kurt Eisner, appena pro
clamata la Repubblica bavarese, con la consapevolez
za di andare a finire in una fornace. Ci penserei due 
volte, prima di mettere sullo stesso piano Toller (con 
la simpatia che ho per lui), Landauer ed Erich Muhsam. 
I  tre si trovarono, è vero, a partecipare a una specie di 
governo durante settimane drammatiche, rese possibili 
da un vuoto di potere. Ma prima di colorire i l  terzetto 
con colori uniformi, deformandolo sino a rappresen
tare con esso l’Intellettuale velleitario, lontano dai pro
blemi concreti, che gioca a fare il politico, mi fermerei. 
I  guai combinati dalle schilleraggini di Hochhuth, dal 
suo aggredire la Storia con l ’agilità di un plantigrado, si 
fanno ancora sentire: il dramma di quattro ore, con date, 
luoghi, personaggi realmente esistiti, si è insediato nel 
sistema teatrale, notoriamente ancora a carattere feu
dale, della Germania di Bonn, favorendo digestioni labo
riose, ammaestrando in modo più o meno piacevole e 
facendo soprattutto sentire la coscienza a posto: specie 
quando la si vuole mettere sotto accusa. Per finire, pri
ma di parlare dello spettacolo di Chéreau: i l lavoro di 
Dorst, non per nulla rappresentatissimo in tutta la Re
pubblica Federale, mi sembra ambiguo, deliberatamen
te equivoco sul piano ideologico. Ce n’è per tutti, nes
suno può lamentare che l ’avversario è stato trattato me
glio: « la nostra rivoluzione ce la siamo fatta anche noi, 
nel T8 avevamo già capito, solo che... ». Le avversa
tive, quando si parla di Storia, non hanno importanza.

In c ip it  ormai canonico, per Chéreau. Ambiente uni
co, una parete altissima di fondo, che imita quella nuda 
dello spazio scenico, festoni di lampadine, fanaleria 
abbondante. Spente le luci della sala, i personaggi appa
iono tutti sul palcoscenico. Questa volta fanno masche
rata vera, girano in corteo gridando slogans incompren
sibili, brandiscono cartelli, enormi pupi di cartapesta 
con l ’elmo a chiodo e i baffi in su. Scompaiono vocian
do come sono entrati, cambio di luci, e da destra sci
vola un’immensa, irreale poltronciona dorata, ricoperta 
di velluto rosso, del più infame barocco fine secolo. 
I  membri del comitato del Consiglio centrale provvi
sorio vanno all’abbordaggio del mobile metafisico, si 
inerpicano sui braccioli, si abbandonano all’ebrezza di



scalarne lo schienale, continuando a discutere, a con
tendere, a rimproverarsi. La comparsa della carega fa 
sulle prime impressione. L ’allusione alla follia, al décor 
a foglia d’oro di Ludovico I I  apre speranze: trovare il 
centro del rivistone in un revival dei deliri architetto
nici, urbanistici, economici, politici, letterari del Re- 
Cigno, l ’idea poteva essere buona, anche se o soprat
tutto perché in questo modo l ’impegno di Dorst andava 
a farsi benedire. Si sarebbe reinventato tutto, tra la Re- 
sidenz e Nymphenburg, Herrenchiemsee e Neuschwan- 
stein, in un’atmosfera da Parsifal per studenti, con 
Toller che gira sulla barchetta a conchiglia nella Blaue 
Grotte di Linderhof. Bastava avere, per scatenarsi, sot- 
t’occhio il catalogo dell’indimenticabile esposizione alle
stita a Monaco due anni fa.
Non è stato così: le allusioni al meraviglioso Ludovico, 
all’atmosfera colorata dal suo genio, si fermano alla 
poltrona rossa, trovata su cui si insiste troppo perché 
regga sino alla fine. Dopo, siamo al teatrino sul carro, 
con i conti e i banchieri che pasteggiano a champagne 
e consumano chili di caviale, ballando tanghi e fox- 
trot; a spettacoli da fiera col fondale che raffigura l ’aero
plano immortalato dalla foto in cui appaiono Kafka e 
Brod; alle proclamazioni fatte dai pupi viareggini, men
tre i l proletariato si tiene alla larga, muto e diffidente. 
I l  racconto va avanti, presto ci si accorge che poco 
interessa e neppure diverte. I  tre dell’orchestrina, sul
l ’orlo della scena, a sinistra, sono bravi. Pietro Frigo, 
oltre a suonare benissimo l’armonium, recita la parte 
di Paulukum, operaio socialista, con una verità che sor
prende. Le luci funzionano giuste, i tempi ci sono, c’è 
persino, a volte, una recitazione abbastanza fusa. Ma 
lo spettacolo manca: e in difetto di questo, cosa pre
tendere da Chéreau? Non un messaggio, che la rivolu
zione, per esempio, è inutile, se non ha sviluppi, o che 
gli intellettuali, quando si spara per le strade, è meglio 
liscino il gatto sullo scrittoio. La recitazione è quella 
che può essere in Italia: gli attori appartengono a tre 
generazioni, in compenso non hanno dietro nessuna 
scuola. Mentre nel Murieta il regista aveva ottenuto 
buoni risultati di impasto impiegando eccentrici, non
professionisti, e costringendoli a fare la caricatura degli 
attori, nel Toller gli attori veri non riescono a rendere la 
caricatura dei personaggi. Antonio Salines impersona 
un Toller scialbo, privo dello sguardo di fuoco, dell’ar
dore visionario evidenti in una notissima fotografìa; ma 
non è neppure, fatto grave, i l suo opposto. Maurizio 
degli Espositi fa torto, credo, dal principio alla fine al
l ’immagine di Miihsam, che per essere un anarchico e 
un poeta da cabaret non era, di necessità, un minus. Gra
ziano Giusti cerca di salvare il salvabile nella palandra
na, cappello a larghe falde e cravattona, di Gustav Lan- 
dauer, ma non ci riesce. Landauer, caso mai, si sarebbe 
potuto tentare di contraffarlo alla Ensor, quello delle 
Passioni; ridurlo a un ebreuccio indottrinato cui ha dato

Dall’alto in basso, tre scene del « Toller » di 
Tankred Dorst, con Paolo Bonacelli e Ottavio Fanfani.



Tino Buazzelli e Corrado Pani nel « Puntila » 
di Brecht.

alla testa la politica, con tutto il rispetto che ho per 
ogni libertà di interpretazione, non mi sembra giusto. 
I l Landauer vero fu massacrato nel lavatoio di una pri
gione; nel ’35 i nazisti esumarono la salma nel Wald- 
friedhof di Monaco, ficcarono le ossa in un sacco, e le 
sbatterono davanti all’ingresso della Comunità israeli
tica. Sodale di Martin Buber, con il quale scambiò una 
fìtta corrispondenza, autore di monografie su Shakespeare 
ristampate anche di recente, critico letterario di primo 
ordine; dolcissimo, fedelissimo, poverissimo, irriducibile 
nel rifiutare ogni ricorso alla violenza, come provano 
le sue lettere a Romain Roland: direi che quando si vive 
e si muore a quel modo, la cosa migliore è rinunciare a 
imbastirci uno spettacolo. Chéreau deve avere intuito 
che il terreno, su questo tratto, era minato, se ha tentato 
una parodia dell’Ultima Cena, alla Bunuel, con Lan- 
dauer-Cristo che professa il suo credo, e fa della scena 
della morte, quanto a crudeltà, un pezzo da western al
l’italiana. Ma che bisogno c’era, allora, di presentare 
all’inizio il personaggio come un disgraziato, il solito 
professore miope e pasticcione?
Con tutto questo, la prima parte si vede più volentieri, 
tutto sommato ha più senso di quella allestita sul ko
lossal da Palitsch. I guai cominciano con l ’ingresso di 
Leviné. Per essere commissario della neonata KPD, 
Leviné è serio, grave, cogitabondo, con scoppi di bruta
lità. Lo impersona Paolo Bonacelli, che stimo per pre
cedenti prestazioni, ma del quale ho trovato questa volta 
difficilmente accettabili il fondo di pronuncia tiberino e 
un difetto di fonazione, sensibile specialmente quando 
la voce aumenta di volume. Come mai Leviné sia 
l ’unico a essere preso sul serio fra tanti pazzerelloni, 
scriteriati, improvvidi, velleitari, è un mistero: serio il 
Leviné storico lo fu certamente, ma la sua seriosità nella 
rivista satirica di Dorst-Chéreau produce effetti disastrosi 
di precipitazione: dove appare lui, lo spettacolo perde 
ritmo, non sa più trovare la misura, l ’equilibrio; e questo 
si avverte sopra tutto nella seconda parte.
Se la prima, con un po’ di buona volontà, si potrebbe 
definire una rivoluzione vista da Erté più che da Grosz, 
la seconda, inspiegabilmente, diventa seria, didascalica, 
noiosa come un articolo dell’« Unità ». Con passo de
ciso, si fa avanti il Tedio. I l tono duro di Leviné dà ai 
nervi, Bonacelli fa il comunista come uno immagina che 
un attore debba fare il comunista. Trovate come quella 
del dottor Lipp (Ottavio Fanfani) impazzito e farneti
cante in un semicupio, una benda intorno alla fronte, 
caricatura sappiamo di chi, producono irritazione, lo 
stesso vale per la scena, priva di senso, concepita a quel 
modo, del camuffamento di Toller per sottrarsi all’ar
resto. I l monologo deH’amministratore del Palazzo 
Reale, che riferisce vent’anni dopo su un episodio atroce 
dei giorni della rivoluzione, è incomprensibile per chi 
non conosca il testo; e irreparabilmente noioso riesce 
il finale, con tutti quegli spari di scacciacani e i trenta- 
modi-di-cadere-dopo-la-scarica-fatale. Per Chéreau, il 
Toller è stato una battuta di arresto; per il « Piccolo », 
nel cuore della stagione e in un momento della vita 
teatrale milanese particolarmente delicato, un’occasione 
mancata. Peccato per entrambi. Giorgjo Zampa
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moda, Grotowski-moda ecc.) che è un discorso serio, 
ovviamente, ma che sarebbe molto più serio ed effi
cace solo che si avvalesse di un hinterland di civiltà 
teatrale, di costume e di pubblico che peraltro da noi, 
com’è noto, non esiste. Soprattutto del pubblico, del 
costruire un pubblico, nessuno parla (con la solita ecce
zione di Fo).
Gli è che un Teatro indifferenziato per un pubblico 
indifferenziato, insomma l ’ideale fascista del Teatro per 
Tutti, sia pure inseguito sotto l ’insegna della Perfezione 
Formale, significa per me il ritorno del Teatro culina
rio cacciato (a parole) dalla porta, del Teatro « diver
tente ». Perfino la pseudopopolarità di una geniale 
proposta come quella di Sanguineti-Ronconi (che io 
stesso pubblico nella mia collezione Teatro d’oggi) può 
contribuire ad alimentare il grave equivoco con la sua 
esteticità.
I l maestro Pip è la mia seconda commedia. Qui la pa
rola (cui non rinuncio) si continua in un gioco mimico 
(per me sempre importante) e si assottiglia quand’è il 
caso in rarefatta sigla musicale e, infine, in silenzio. Lo 
vedo rappresentato in un piccolo teatro ma lo vedrei 
volentieri rappresentato nelle scuole. Anche in Pip tor
nano come ne I  cattedratici le macchine mirabolanti 
della fantascienza e si affaccia il problema dei mostri. 
A l di là delle contrapposte schematizzazioni ideologiche 
da tempo superate, tra gli altri, dalle tesi del Manifesto 
o dalle più coraggiose avanguardie cattoliche e in ge
nere da chi si preoccupa ancora (utopicamente) della 
difesa dell’uomo, la semplificazione, la razionalità (che 
è il vero mostro) avanza, e nessuno più grida: è di nuovo 
il tema del « silenzio » che è al centro della terza pièce: 
Copione (La rivoluzione è finita), che ho terminato di 
scrivere in questi giorni.
I l  maestro Pip sarà portato prestissimo sulle scene dalla 
Contemporanea di M. M. Giorgetti di Milano in tour
née italiana per la regìa di Mario Missiroli e con gli 
inserti musicali di Aldo Clementi.

Nello Sàito

y V ronostante il vespaio di polemiche sulla stampa, la 
solenne condanna che il Corpo Accademico avrebbe 
dovuto pronunciare (cfr. Università Italiana, maggio 
1970) contro di me (addirittura!), I  cattedratici sono 
rimasti praticamente inediti per la scena. Invece che 
mutili, distorti come sono stati presentati dallo Stabile 
di Torino — dove pure hanno tenuto per un mese e 
mezzo di repliche — sarebbe stato più semplice rappre
sentarli nell’occhio del tifone, magari al Teatro Ateneo 
di Roma (un teatro inesplicabilmente tenuto chiuso da 
anni dal Rettore) con studenti veri sulla scena e di 
fronte a cattedratici in carne e ossa, sprofondati in pol
trona, occhi e orecchi sospettosissimi. Chissà, le vie del 
Signore sono infinite.
G li studenti-comparse sono stati invece e subito epu
rati dalla rappresentazione. Che è stato un doppio ca
stigo. Perché (come ha visto benissimo De Monticelli) 
la pièce non riguardava loro né le loro future (peraltro 
giuste) contestazioni: era stata scritta molto prima, nel 
1966. Riguardava i « professori », quelli della « carica 
dei 600 » per intenderci, tanto è vero che in scena gli 
studenti non parlano, non fanno nemmeno in tempo a 
parlare. Appunto questa era l ’idea teatrale: da una 
parte il « silenzio » degli studenti, che cresce, e dall’al
tra le « ciance » dei cattedratici che calano e si vanifi
cano sino al punto in cui le facce mute degli studenti 
coprono la scena finale come volti dipinti. Abolendo 
gli studenti ci si è rifugiati (per comodità e paura) in 
un’interpretazione farsesca, solo irriverente quando la 
pièce voleva essere premonitrice, e comunque alluci
nata. D ’altra parte il linguaggio adottato non mirava 
che a riprodurre quello paternalistico e retorico (in so
stanza però grintoso) dei professori. Ripeto: il vero testo 
era il « silenzio » degli studenti.
So benissimo d’altra parte che chi non sta al gioco è 
giusto che paghi: guai a chi cerca un discorso e un lin
guaggio accessibile alla contemporaneità effettiva. Guai 
a chi non si ferma al discorso elitario che si sviluppa 
idilliaco intorno alle grammatiche del teatro (Artaud-



PERSONAGGI

I l  maestro Pip 
Pop
Un bidello muto

Il maestro è alto, magrissimo : il cappello nero a 
larghe falde, il vestito filisteo dalla foggia otto
centesca, di gramo decoro. Ha solo l'apparenza 
di un uomo. In realtà si tratta della follia fatta 
carne, compressa come in un tubo. Pop è vice
versa un ragazzo dall'aspetto melenso, che in
dossa poveri abiti contadini. Condannato a una 
perenne obbedienza, è cresciuto in un mondo a 
lui ostile, invischiato in Passioni e Progetti che 
non lo riguardano. E un servo, ma non si rassegna. 
La scena raffigura una scuola di campagna. Travi 
disposte a triangolo sostengono il soffitto. Quin
dici banchi logori sufficienti appena per trenta 
bambini. Una cattedra, il trono del maestro. Alta 
e stretta. Una lavagna sulla destra. Un armadio 
con un grosso lucchetto visibile, a sinistra. Un 
enorme cesto di vimini tra i banchi, a! centro. 
Un antiquato telefono.
Siamo in una regione de! Sud, in Europa, in Asia, 
in America. Su di un banco si scorgono vari pac
chi, in carta pesante, di colori diversi. E mattino. 
Il maestro e il ragazzo vengono sul davanti e si 
presentano. Recitano il prologo senza guardarsi, 
immobili.
Pip. Io sono il maestro Pip. Insegno a trenta 
alunni da vent’anni, qui a Sarringoza, estremo 
lembo della nostra grande Repubblica.
Pop. Io mi chiamo Pop. Ho quattordici anni. 
Ripetente.
Pip. Io sono sempre stato in questo luogo, sono 
stato solo due volte nella capitale, vent’anni fa.
Pop. Io non so nemmeno come è fatta una città. 
Hanno detto che non mi deve interessare.
Pip. Io ormai non mi muovo più da Sarringoza. 
La mia missione si compie qui. Mio padre era 
anche di qui. Insegnava anche lui a trenta 
bambini.
Pop. Se dipendesse da me io veramente vorrei 
venir via da questo buco... (Sputa).
Pip. Viaggiare è la cosa più stupida che possa 
fare un uomo.
Pop. Temo che non lascerò mai Sarringoza. 
A Sarringoza muoiono tutti a Sarringoza.

Nello Sàito. Romanzi: « Maria e 
i soldati », Bompiani, 1948; nuo
va edizione, Garzanti, 1970; « Gli 
avventurosi siciliani », Einaudi, 
1954; « Dentro e fuori », Rizzoli, 
1970, Premio Viareggio. Comme
die: « I Cattedratici », « Il Dram
ma » gennaio 1969 e Bulzoni, 
1969; « Il Maestro Pip », « Il 
Dramma » gennaio 1971. Copio
ne: « La rivoluzione è finita », 

1971.

Pip. Eppoi è pericoloso portare la testa in giro. 
Specie per chi non ha nessuno, né padre né 
madre.
Pop. Io non voglio portare la mia testa in giro. 
Vorrei solo uscire da questo buco...
Pip. Il nostro dovere lo dobbiamo compiere qui, 
come soldati.
Pop. lo non ho nessuno, né padre né madre. 
Pip. Non vale la pena attraversare la foresta. 
Un uomo è un uomo, dovunque.
Pop (Pausa). Non capisco. Spesso non capisco 
le sue parole. Mi ronzano intorno al capo come 
le mosche, e non le capisco. Ma è il mio maestro, 
il maestro Pip. Obbedisco.

PRIMO TEMPO
Il maestro e il ragazzo escono dalla loro immo
bilità e cominciano a recitare.
Pip. Guarda, Pop. Tutta questa roba ce la man
da il Governo. (Scarta i pacchi) Le gomme. Le 
penne. Le matite. 1 temperamatite. Domani in 
classe le distribuirai. (Pop non risponde) Pop, 
hai sentito?

Pop. Sì, signor maestro. (Con meraviglia) Le 
gomme! Le penne. Le matite! (Arriva a! pacco 
giallo che è rimasto chiuso) E questo, signor 
maestro? Cos’è? (Afferra il pacco, lo sta per 
aprire ma il maestro si precipita dalla cattedra e 
si riprende il pacco già in mano a Pop).
Pip. Queste non si distribuiscono! Guai a te se 
le tocchi.
Pop. E perché?
Pip. Ordine del Governo.
Pop. Sono caramelle?
Pip. Sono quelle che sono. Ogni oggetto ha il 
suo destino.
Pop. Ho capito. Sono per i miei compagni più 
piccoli. (Il maestro mette a! sicuro il pacco nel
l'armadio che ferma con il grosso lucchetto. Pop 
dietro). E manda anche queste il Governo? 
Pip. Certo.
Pop. Perché?
Pip. Perché il nostro Governo è premuroso, sol
lecito. Non ci fa mancare mai nulla. Ricorda
telo, Pop.
Pop. È il migliore Governo del mondo! Lei lo 
ha sempre detto, signor maestro.
Pip. Naturalmente.
Pop. Una volta Lei mi ha anche raccontato che 
hanno sostituito in paese l’unico poliziotto sol
tanto perché era basso. Avevano chiesto che 
fosse più alto perché qui sono tutti alti come 
lei. E il poliziotto non ci faceva una bella figura.
Pip. È vero. Il Governo ci ha accontentati subito. 
Mi fa piacere che tu non Labbia dimenticato. 
Ma ora non ti impicciare di politica. Vammi a 
prendere piuttosto il libro che hai lasciato sul 
banco, vicino alla porta, Pop.
Pop. Subito, signor maestro.
Pip. Ora prendimi il cappello.
Pop. Subito, signor maestro. (Va).
Pip. No, t’ho detto che si porta da sinistra, non 
da destra. Rifai il giro, avanti.
Pop (Rif a il giro della cattedra, e porge il cappello 
come il maestro desidera) Le posso chiedere una 
cosa?
Pip. No.
Pop. Come Lei vuole.
Pip. Cosa hai detto?
Pop. Quasi nulla, signor maestro.



Pip (Pausa). Vedi, Pop. Tu sei un ragazzo 
rispettoso, obbediente... Ma asino.
Pop. Asino?
Pip. Sì, asino e obbediente: ma com’è possibile? 
Pop (Angosciato). Perché, non è possibile?
Pip. No, che non è possibile! Nella nostra 
Repubblica gli asini sono per tre quarti ribelli.
Pop. Io non mi voglio ribellare, signor maestro! 
Io le volevo soltanto chiedere...
Pip. Silenzio!
Pop. Ma...
Pip. Niente! Silenzio! Non si fanno domande! 
I perché dovrebbero essere aboliti dalla scuola! 
E che diamine!... I perché! Ci infilzereste con i 
vostri perché!
Pop (Tace, mortificato)
Pip (Infuriato) Eppoi si perde tempo! Il mae
stro deve insegnare: non deve rispondere ai 
perché! Ci mancherebbe!
Pop. Lei mi deve perdonare, signor maestro.
10 non lo faccio apposta. I perché qualche 
volta mi nascono qui, in testa, come i pidocchi...
Pip. E allora lavati la testa!
Pop. Me la lavo subito, signor maestro. (Fa 
per alzarsi).
Pip. Non ora, imbecille!
Pop. No, no, obbedisco. Non si arrabbi.
Pip. Ah, ma è possibile, Pop, che tu non capisca 
mai quando una cosa si può, si deve o non si 
deve fare. Hai un orologio nella pancia che va 
per conto proprio. Pop, non vai mai al ritmo 
degli altri! (Pop si guarda la pancia) Avanti, 
muoviti! Vieni qui! (Pop sempre più stordito tra 
la volontà di ubbidire e quella di contraddire si 
avvicina, e riceve dal maestro gomme, matite, 
penne e quaderni) Bene. Sei pronto?
Pop. Sì, signor maestro.
Pip. Oggi cominceremo allora con le gomme. 
Fammi vedere come insegnerai loro ad usarle. 
O hai già dimenticato tutto dall’altro anno? 
(Pop torna al banco e con difficoltà vi si assesta,
11 banco però è troppo piccolo per la sua età. 
Poi apre il quaderno, impaurilo, lentissimamente) 
Avanti, coraggio! (Pop si decide e comincia a 
cancellare con la mano destra. Furiosamente. 
Allora il maestro gli si precipita di nuovo addosso 
e gli strappa di mano la gomma) Ma sei ammat
tito? Possibile che non ti ricordi più nulla?
Pop. Che ho fatto?
Pip. Come, che hai fatto? Cancelli troppo, 
troppo... Si cancella al massimo solo tre o 
quattro volte con una gomma. Delicatamente...
Pop. Così?... (Esagera).
Pip. Appunto. E poi la gomma si butta, mi 
raccomando. Nel cesto. (Pop prova con altre due 
gomme che butta regolarmente ne! grosso cesto 
collocato alle sue spalle a! centro della stanza) 
Vedi, Pop, cerca di capire. La gomma quando 
entra nel cerchio, anzi quando appena ne 
oltrepassa la circonferenza superiore, perde la 
sua figura, i suoi contorni, direi quasi la sua 
personalità di gomma. È già un’anticipazione, 
una particella minima, transustanziata di quel 
che sarà un giorno, trasformata dalle officine 
del Governo.
Pop. E che cosa diventerà?
Pip. E chi lo può dire? Si muore gomma, e si 
rinasce fiore, automobile. La distruzione non è 
che un ciclo di passaggio, di transizione. Una 
volta si diceva metempsicosi, oggi si direbbe una 
fase della produzione. Si muore quaderno, si 
rinasce scarpa...
Pop. Io non vorrei rinascere scarpa, signor 
maestro.

Pip. Tu muori e rinasci asino, Pop. Sta’ sicuro. 
Un asino mummificato. Fossile. Attraverso i 
secoli!
Pop. Signor maestro...
Pip. Silenzio, ho detto! Torniamo a noi. Do
mani mattina appena ognuno avrà preso posto 
nel banco, tu distribuirai trenta gomme a testa, 
capito ?
Pop. Sì, signor maestro. Le volevo soltanto 
chiedere...
Pip. Ma non fai che chiedere, Pop!
Pop. Le volevo soltanto chiedere se la scorsa 
settimana non ne avevamo distribuite altre 
trenta.
Pip. Sì, e con questo? Non dimenticare che 
l’anno passato di questi tempi avevamo dal 
Governo solo venticinque gomme a testa alla 
settimana.
Pop (Pronto). Cinque gomme a testa in più, 
signor maestro!
Pip (Sorpreso). Io non ti capisco. Hai degli 
squarci nella scemenza, dei vuoti improvvisi nella 
tua infingardaggine che a volte metti paura... 
Come lampi bianchi nel buio...
Pop. Che ho detto? Ho sbagliato?
Pip. No, no. Al contrario. Bah. Ascoltami ora: 
se tu moltiplichi il numero delle gomme neces
sarie ad una piccola, sperduta scuola come que
sta per i milioni di ragazzi sparsi in tutte le scuole 
della nostra immensa Repubblica, ciò significa 
centinaia di autocarri carichi di gomme da can
cellare che percorrono il nostro grande territorio, 
ciò significa che la produzione è in aumento, 
che il lavoro non manca per migliaia di operai 
che fabbricano gomme...
Pop. Certo, signor maestro! Gli operai sono 
importanti.
Pip. Anche le gomme sono importanti, Pop. 
Pop. Le gomme sono prodotte dagli operai.
Pip. Ecco. Vuol dire allora che si può guardare 
con ottimismo all’avvenire...
Pop. Che bellezza, ci saranno gomme per tutti... 
per i lavoratori, per i poveri...
Pip. Sì, ma anche gomme per uffici, per negozi, 
per enti pubblici. Tutte le gomme in fin dei 
conti necessarie a un paese moderno, dinamico, 
proiettato verso il futuro...
Pop (Fregandosi le mani) ...Gomme per l’interno, 
per l’estero...
Pip. Ma vuoi lasciar stare l’estero?
Pop. Perché? Che ho detto?
Pip. Tu non le capisci queste cose. Pop. Non 
ti occuperai mai di politica. (Pop volge verso il 
maestro la sua faccia di finto idiota) La politica 
è degli inventori, insomma di chi ha idee... 
Pop. Lei ha tante idee, signor maestro! Mi 
ricordo che una volta non erano arrivate le 
provviste del Governo, avevamo fame, e a lei 
venne l’idea di farci cantare tutti gli inni della 
Repubblica, fino a che ci addormentammo. So
gnando il salame.
Pip. Fu per un incidente di frontiera. Non è stata 
colpa del Governo.
Pop. Non volevo dare nessuna colpa al Go
verno, signor maestro.
Pip. Ci mancherebbe. Eppoi tu dimentichi, Pop, 
che siamo circondati da nemici...
Pop. Ah, già, i nostri nemici. (Ride come un 
matto).
Pip. Che c’è?
Pop. Non ci credo.
Pip. C’è poco da ridere, Pop. Sono attestati 
alle nostre frontiere, tutt’in giro, per migliaia 
di chilometri.
Pop. E come sono ? Alti, bassi, quadrati ? Feroci ?

Pip. Sono nemici, Pop. Se potessero, ci distrug
gerebbero.
Pop. Non ci credo. Neanche se li vedo.
Pip. Dico sul serio, Pop.
Pop. Ma si può sapere che diavolo fanno? 
Pip. Niente, non fanno niente; non sanno far 
niente, non vogliono far niente. Sono soltanto 
divorati dall’invidia.
Pop (Truce). Ah, sì: e allora avanti! All’assalto! 
(Si alza e fa finta di sparare) Ta-ra-ta-tà! Ta- 
ra-ta-tà! Uccidiamoli, annientiamoli prima noi 
questi porci fannulloni!
Pip. Torna al tuo posto, Pop, avanti! Ogni pre
testo è buono per uscire dal banco.
Pop. ...Ma è stato lei... signor maestro, che ha 
detto che bisogna difendersi. Io non voglio che 
entrino qui questi buonanuila...
Pip. Silenzio, ho detto! Siediti.
Pop. Obbedisco. Però non è giusto...
Pip. Torniamo a noi piuttosto.
Pop. Come vuole, signor maestro. Torniamo. 
(Pausa) Allora butto? (Fa la mossa di buttare 
un'altra gomma).
Pip. No, Pop. Prima devi scrivere qualcosa sul 
quaderno, non ti ricordi più? Poi devi cancel
lare, e poi butterai la matita e la gomma. 
Avanti, fa’ vedere. Copia qualche frase dal 
libro di classe, qui, per esempio, a pagina 
ventisette...
Pop. Subito, signor maestro. (Copiando legge ad 
alta voce) « Noi siamo una grande famiglia. Io 
insegno a te, tu insegni a loro così come loro 
insegneranno un giorno ai loro figli... ». Amen. 
(Cancella vigorosamente).
Pip. Piano, piano, accidenti! Così rovini tutto 
il quaderno!
Pop. Ma non devo buttare anche il quaderno? 
Pip. Ma cosa dici, Pop?
Pop. Perché non lo debbo buttare più? L’anno 
scorso Lei ce lo faceva buttare.
Prp. Non è vero.
Pop. Sì, è vero! Me lo ricordo benissimo. Per
fino due o tre volte nello stesso giorno! E ora 
no? Perché?
Pip. Basta, Pop, con questi perché! Eppoi cosa 
credi che non ho sentito prima quando dopo 
aver letto le frasi hai detto Amen? Ho fatto 
fìnta di non sentire. Ma ho sentito benissimo. 
(Pop non risponde, occhi bassi) Ma non t’ac
corgi come sei riottoso. È inutile che tu mi 
dica poi: « Subito, signor maestro! ». La tua è 
allora una finta obbedienza.
Pop. Io le obbedisco sul serio, signor maestro. 
Pip. Ma non ti vuoi ficcare in testa che le cose 
devono essere fatte una alla volta, per benino. 
Anche nel buttare via matite e gomme ci vuole 
precisione, misura. Eleganza. (Pop cerca di get
tare ora gomme e matite nel cesto con smanceria) 
Siamo ai margini della Repubblica, e se non ese
guiamo noi a puntino gli ordini del potere cen
trale, cosa succederebbe?
Pop (Risvegliandosi). Si fermerebbero gli auto
carri di gomme.
Pip. Già. Le fabbriche verrebbero chiuse.
Pop. Gli operai rimarrebbero senza lavoro.
Pip. Nessuno cancellerebbe più niente.
Pop. Più niente, un disastro.
Pip. Gli operai scenderebbero nelle piazze.
Pop. Niente quaderni, niente gomme, niente più 
scuola!
Pip (Mutando tono). Niente scuola, Pop? Che 
vuoi dire?
Pop. Niente, si sciopera.
Pip. Si sciopera? Ma non sai che uno sciopero



nella nostra Repubblica non si verifica da cin
quantanni ? Che sarebbe l’esempio peggiore 
che ci potrebbe essere per gli alunni di tutte 
le scuole. Ché noi siamo sentinelle...
Pop. Sentinelle?
Pip. Sì, sentinelle avanzate ai limiti della foresta, 
Pop, e dobbiamo avere l’orgoglio del nostro 
compito, l’orgoglio di una missione cosi diffi
cile...
Pop. Già. I nemici. Ci spiano.
Pip. Anche il Governo ci guarda. Dobbiamo 
esserne degni.
Pop. Allora non butto più, signor maestro. 
Lasciamo perdere. (Fa per alzarsi e andarsene). 
Pip. Pop, che fai? Vieni qui.
Pop. Cosa c’è?
Pip. Non hai capito niente, come al solito. 
Pop. È una brutta giornata, signor maestro. 
Mi perdoni.
Pip. Vedi, se tu non butti, se migliaia di bam
bini nel Paese non butteranno più le gomme, 
le matite, i quaderni, l’apparato di produzione 
si arresterà, sarà un sabotaggio... Lo capisci? 
Pop. Insomma butto o non butto? Io non vo
glio che gli autocarri si fermino per colpa mia. 
Pip. E allora devi buttare via ma con intelligenza, 
a tempo, con ritmo. Butta tutto ma, come dire, 
come se pentito volessi riprenderlo in aria, le 
gomme, le matite, i quaderni. Distruggi pure 
tutto, ma con dolore. Non dimenticare che stai di
struggendo per il bene della nostra Repubblica! 
Pop. Io voglio bene alla nostra Repubblica, 
signor maestro!
Pip. E allora avanti, Pop, butta, così, bravo! 
Sì, anche la penna e il quaderno ora, butta! 
(Pop esegue, poi ripete ancora una volta l ’eser
cizio: scrive, cancella e butta gomma, matita e 
quaderno, fregandosi alla fine le mani. Qualche 
oggetto va a finire tuttavia sul davanti, al limite 
del proscenio. Squilla il telefono. Il maestro va 
a rispondere) Sì, signor Provveditore. Qui, Pip. 
Agli ordini. Stiamo facendo le prove per il 
nuovo anno scolastico. No, nessuna riforma, 
non si preoccupi. No, no; nemmeno sperimen
tale. Non è cambiato nulla, e poi non oserei 
mai... Come? Non ho sentito bene, signor Prov
veditore. Ah, il maestro Gek è malato? Mi 
dispiace. Grave? Sì, purtroppo. Capisco. Lo 
so. Non è facile. Ma se lo dice lei, io non 
obietto, si figuri. No, non obietto per princi
pio. Bene. Vuol dire che farò del mio meglio. 
Vedrò. Farò l’impossibile. Sa, la mattina, così 
d’improvviso... Le idee mi vengono sempre, ma

più sul tardi, dopo le undici... No, no, mi ver
ranno, glielo assicuro. Mandi pure i trenta 
bambini. Li sistemerò io... in qualche modo... 
Agli ordini, signor Provveditore, agli ordini. 
(Allarga le braccia e torna verso Pop, sconsolato) 
Gek, il maestro che insegna a otto chilometri 
da qui, si è ammalato gravemente. Dobbiamo 
ospitare i suoi alunni, non c’è altro rimedio. 
Chissà fino a quando purtroppo. Arriveranno 
oggi pomeriggio. (Pausa) Ci mancava anche 
questa ora...
Dalla destra, da fuori il sipario, viene avanti il 
bidello muto, attraversa il proscenio, raccoglie 
con estremo scrupolo ogni rifiuto, ogni pezzetto 
di carta, gomme e matite cadute al limite, guarda 
a lungo, immobile, gli spettatori, poi prosegue 
e sempre raccogliendo con amore i rifiuti esce 
dalla sinistra, sempre davanti al sipario. Pop si 
alza dal banco e fa ancora una volta la mossa di 
andarsene.
Pip. Che fai, Pop? Te ne vai?
Pop. No. L’aiuto, signor maestro. Cedo il posto 
agli altri.
Pip (riacciuffandolo). Guai a te se ti muovi di qui. 
Pop. Ma come c’entriamo tutti?
Pip. Bisogna che c’entriamo.
Pop. È un ordine del signor Provveditore?
Prp. Certo, Pop. E gli ordini vanno rispettati. 
Pop. Rispettiamoli, signor maestro.
Pip. Altrimenti sarebbe il principio del caos.
Pop. Già. Si fermerebbero gli autocarri. (Con 
la bocca e i gesti imita un autocarro che si ferma).
Pip. Hai ragione, Pop. Siamo in una situazione 
delicata, accidenti. Non so nemmeno come defi
nirla, una situazione dentro una situazione...
Pop. È un bel pasticcio, signor maestro, altroché! 
Una volta, mi hanno raccontato, un mio parente 
si trovò in una situazione simile: quattro nipoti 
gli offrirono quattro focacce nella stessa gior
nata. Non sapeva che fare nemmeno lui. Per 
non dispiacere a nessuno crepò di indigestione. 
Pip. Un momento, Pop. Lasciami pensare!... 
Dunque... vediamo... Quattro per banco... è im
possibile...
(Via via che il maestro pensa alle diverse 
situazioni Pop te esegue mimando).
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Pop. È impossibile, signor maestro.
Pip. Allora, all’in piedi...
Pop. E i banchi, signor maestro? Li dobbiamo 
portar fuori? Li porto fuori? Proviamo? (Spin
ge un banco verso la porta, Pip lo ferma e rimette 
il banco al suo posto) Come Lei vuole, signor 
maestro. Obbedisco.
Pip. No, neanche così è possibile. Non si può 
scrivere all’in piedi.
Pop. Perché non ce li mettiamo allora in spalla, 
signor maestro?
Pip. Sei matto, Pop?
Pop. Faremmo un’ora per uno. Ogni ora quello 
che sta sotto va sopra e viceversa. Non va, 
signor maestro?
Pip. E la dignità della scuola dove va a finire? 
Scrivere sulla testa dell’altro! E il Testo Unico? 
Letto sul groppone? Ma via! Appena lo venisse 
a sapere il Governo, poveretti noi!
Pop. Allora mettiamoci tutti per terra, leviamo 
i banchi e ognuno scrive sulle spalle del com
pagno davanti... Così. (Mima).
Pip. È impossibile, Pop! Né all’in piedi né per 
terra. È impossibile... Non c’entriamo!
Pop. Allora è un problema che non si può risol
vere. Un problema con quindici operazioni.
Pip. Ma che operazioni. Il guaio è che abbiamo 
solo poche ore per pensarci, maledizione!
Pop. Maledizione, signor maestro!
Pip. La scuola scoppia, Pop. Gli alunni sono 
troppi, troppi. Tutti vogliono imparare, nes
suno vuol rimanere asino da noi. Solo tu, Pop, 
sei un’eccezione...
Pop. Io vorrei aiutarla, signor maestro. Le giuro. 
Pip. E allora parla, di’ qualcosa, Pop.
Pop. Io mi spremo, signor maestro. Ma non 
esce niente.
Pip. Già, le idee... (Isolandosi) Ho sempre pen
sato che le idee risolvono le situazioni che poche 
idee sarebbero sufficienti per costringere il mon
do una volta per tutte sulla via del progresso. 
E noi del Sud, così lontani dal potere, con que
sta maledetta foresta che ci separa, possiamo 
collaborare soprattutto con le nostre povere 
idee. Non basta la buona volontà, l’obbedienza... 
Pop (Che ha ripreso ad esercitarsi buttando nel 
cesto altro materiale scolastico preso dai pacchi). 
Non basta, signor maestro!
Pip. ...Ci vogliono idee per aiutare il Governo,' 
per sciogliere ad esempio il nodo soffocante 
della sovraproduzione. Idee che del resto esi-



stono già nell’aria o dentro di noi, basta rico
noscerle e afferrarle a volo... Come quando ho 
immaginato di scoprire un germe da mescolare 
in un liquido che distruggesse le macchine or
mai divenute invadenti come le mosche, oltre 
la foresta, nelle città a migliaia di chilometri 
da qui, dove non hanno nemmeno più il tempo 
di pensare. Poche fiale spruzzate nell’aria della 
città prescelta, e le lamiere si ridurrebbero a 
una molle poltiglia...
Pop (Si avvicina). Che è, una nuova idea, signor 
maestro ?
Pip (esaltandosi sempre più) ...I parafanghi con
ficcati nelle calandre, i paraurti che sfondano 
i tetti, i vetri liquefatti, colanti sui motori an
cora accesi, i cofani a pezzi, e poi le ruote, gli 
sportelli, le balestre che via via si aggroviglie
rebbero accatastandosi come in una nera pira
mide!...
Pop. Che macello!
Pip. No, Pop. Nessun macello. Al contrario. 
A questo punto interverrebbero gli uomini del 
Governo.
Pop. La polizia!
Pip. No, Pop. Basterebbero dei semplici inca
ricati, che farebbero sgombrare le piramidi di 
rottami e annuncerebbero la vendita delle nuove 
vetture.
Pop. Meraviglioso!
Pip. Il parco macchine sarebbe rinnovato in 
pochissimi giorni, la produzione sarebbe salva...
Pop (riprende a buttare i quaderni nel cesto, ma 
seni’ accorgersene butta anche le copie del Testo 
Unico) È un’idea meravigliosa, signor maestro!
Pip. Non basta avere un’idea meravigliosa, Pop. 
Bisogna che il Governo la metta in pratica. Io 
tuttavia non ho avuto finora questa fortuna...
Pop. Peccato.
Pip. Veramente non ne ho avuto neanche il 
tempo...
Pop. Peccato. Lei dice sempre che si trova bene 
a Sarringoza, che non vorrebbe andar più via 
di qui.
Pip. Sì, Pop. Qui sto bene, è vero. È il luogo 
ideale per pensare. Il guaio è che queste piccole 
faccende quotidiane mi infastidiscono, mi distol
gono da quella che sarebbe la mia passione...
Pop. Non ho sentito bene, signor maestro. 
Cosa ha detto?
Pip. Sì, la mia passione: è quella di pensare al 
di là della giornata, della settimana, dell’anno. 
Di pensare insomma al futuro, per il Governo 
beninteso... Non di pensare a come ficcare qui 
tra quattro mura, in questa scatola maledetta, 
altri trenta mocciosi... (Voltandosi verso il cesto) 
Ma cos’hai combinato, Pop?
Pop. Ho buttato tutto quello che c’era da but
tare, signor maestro.
Pip. Ma cos’hai fatto, Pop! Ecco, uno non può 
abbandonarsi per un minuto che tu subito ne 
approfitti.
Pop. No, signor maestro. Glielo giuro.
Pip. E anche il Testo Unico! Che Mao ti bene
dica. Ripescalo immediatamente dal cesto!
Pop. Subito, signor maestro.
Pip. Domani dobbiamo fare la distribuzione 
solenne. Non possiamo distribuire copie gual
cite o sporche!
Pop. Ripesco subito tutto, signor maestro. Non 
si arrabbi però, non si arrabbi! (Obbedisce, ma 
per ripescare tutti i libri finisce con lo sprofondare 
nel cesto. Rimangono i piedi fuori e lui sotto
sopra).
Pip. Pop, vieni fuori, ho detto!

Suonano. Arriva altro materiale scolastico. Pip
10 riceve e lo deposita sui banchi.
Pip. Vedi il Governo com’è provvido, puntuale. 
E tu invece... sei un ingrato!
Pop. Se lei non m’aiuta, io non ce la faccio da 
solo, signor maestro! Ho i piedi al posto della 
testa!
Pip. Ah, Pop. Ti ci lascerei qui dentro! Un gior
no, due giorni, senza mangiare: affinché tu ti 
decida una buona volta o ad essere più asino
0 più ribelle. In modo da poterti cacciar via 
per sempre da qui!
Pop. Mi perdoni, signor maestro!
Pip. No.
Pop. La prego!... Per questa volta! Mi raffreddo
1 piedi.
Pip. Avanti, ecco qua. (Lo aiuta finalmente a 
uscire).
Pop. Grazie, signor maestro.
Pip. Esageri sempre, e che diamine!
Pop. Mi creda! L’ho fatto a fin di bene, signor 
maestro !
Pip. Ma non pensi che fra tre ore arriveranno 
qui altri trenta bambocci? Ed io non so dove 
metterli, non so neppure come insegnare loro...
Pop. Sono mortificato, signor maestro. Fac
ciamo vacanza.
Pip. Vacanza? Cos’hai detto?
Pop. Ho detto vacanza. Così anche il Governo 
sarà contento. Risparmia le gomme.
Pip. E ci risiamo con il risparmio! Ma quando 
ti vorrai ficcare in testa, Pop, che il risparmio 
è vietato da noi, che è un delitto di Stato, che 
è la più grossa calamità che ci potrebbe capitare 
se questa decrepita mentalità si diffondesse di 
nuovo. Possibile che non lo capisci?
Pop. No.
Pip. Il risparmio è qualcosa di superato, di im
mobile. Noi siamo un paese in movimento. 
Pop. Moviamoci, signor maestro.
Pip. Si distrugge, si ricrea; si distrugge, si ricrea... 
Pop. Un momento, un momento. Si fermi. Io 
non capisco più nulla, signor maestro.
Pip. Che hai anche tu, oggi?...
Pop. Non lô  so. Forse sono i piedi che non 
funzionano. E una brutta giornata.
Pip. Ah, Pop. Anch’io purtroppo comincio a 
veder grigio, confuso. Non trovo più nell’aria 
quei segni divini, premonitori delle idee. La mia 
astronomia è morta, le idee sono divenute in
decifrabili... come una scrittura antica... un 
geroglifico di cui si è smarrita la chiave... Al 
massimo...
Pop (Trepido). Signor maestro... (Il telefono 
squilla).
Pip. Un momento, Pop, questo maledetto tele
fono... (Accorre ma presto sbianca in viso) Cosa? 
Altri trenta? Ma signor Provveditore! Io no, 
non obietto mai nulla, ma le assicuro che que
sta volta è proprio impossibile! Il maestro Rik 
è stato nominato commissario nel Governo cen
trale? Ed è dovuto partire all’istante? Oh, che 
guaio... No, no, volevo dire: sono felice per il 
maestro Rik, ma qui altri trenta non c’entrano... 
Glielo assicuro, signor Provveditore... Arriverà
11 sostituto? Ma quando? E se ritardasse? Se 
ritardasse settimane? Io ho sempre idee? Si, sì 
è vero, signor Provveditore, che ho delle idee, 
ma non a getto continuo; a volte non mi ven
gono, non mi vengono: soprattutto per queste 
piccole questioni. Vede, mi vengono più facil
mente per le grandi questioni, idee nazionali, 
idee per il futuro più che per il presente... E va 
bene, agli ordini, signor Provveditore, obbe

disco. (Rivolto a Pop) Ha riattaccato. Sono già 
in cammino. Arriveranno più o meno alla stessa 
ora degli altri. Oggi pomeriggio. In tutto siamo 
ora novanta.

SECONDO TEMPO
Pip (farneticando, da solo).
Buon giorno, signor maestro. -
Buon giorno, signor maestro. -
Buon giorno. -
Entrate, avanti! -
Sedetevi! -
Alzatevi! -
Mani sul banco! -
Mani dietro la schiena! -
Ora basta! -
Avanti, continua! -
Parla, ti ho detto! -
Rispondi! -
Stai zitto. -
Parla! -
Stai zitto! -
Tutti zitti! -
Parlo io. -
Ma perché non parli ? -  
Scrivete! - 
Alt! -
Cancellate! - 
Leggete! -
Non parlate, guai a chi dice una parola! -
In piedi! -
Seduti! -
Silenzio! -
Uscite! In silenzio! -
E non mettetevi le mani nel naso! -
Silenzio, parlate! Silenzio, parlate! Parlate, ho
detto!... Silenzio!
Pop (Entra, candido). Signor maestro, buon 
giorno.
Pip. Ah, Pop, le idee hanno una geometria mi
steriosa dentro o fuori di noi, tocca a noi sco
prirla, scavare nello spazio, operare una specie 
di archeologia dell’aria reperendo i segmenti, i 
semicerchi con cui le idee si presentano, e che 
magari già vivono dentro di noi... e collegare 
punto con punto, centinaia di punti che for
mano linee e figure...
Pop. Non ho capito niente, signor maestro.
Pip. Non importa. Anche se non capisci, ascol
tami.
Pop. Sì.
Pip. Perché le idee non fanno crescere solo gli 
uomini ma lo Stato.
Pop. Io non ho idee, per questo rimango basso... 
Pip. La vuoi smettere di interrompermi?... Me 
le ammazzi tutte...
Pop. Cosa?
Pip. Le idee. Vedi, quand’io ho un’idea, lievito, 
mi sento come dire più spiritualizzato, più ma
gro, più alto... Sollevato nel mondo della geo
metria pura... Provo subito un istintivo bisogno 
di disegnare...
Pop. Ha bisogno di gesso, signor maestro?
Pip. Sì, da’ qua. (Va alla lavagna) Qualche volta, 
vedi, tutto avviene per caso, anche all’assoluta 
razionalità il caso benigno non nuoce. Ma bi
sogna cooperare... Prima si cancella per bene 
tutto, poi si comincia a disegnare... Traccio pri
ma una retta, così... (Esegue) Mi stai seguendo?, 
e poi un’altra in giù, perpendicolare, e poi sulla 
prima retta disegno un cerchio, e poi altre due 
rette in modo da formare un cono giù, giù, che 
poi curva a destra... così (Si stacca dalla lavagna 
e continua il disegno nelParia) in una sorta di 
imbuto... fino a questo punto... Tieni, Pop, sì, 
con la mano... e poi la linea torna indietro sin 
qui (Pop tiene con la mano anche il secondo



punto nell'aria) sino a ricollegarsi con il cono. 
(Pip si allontana a guardare lo schizzo come fosse 
un quadro).
Pop. Posso lasciare, signor maestro ?
Pip. No, sento che debbo aggiungere altro. Un 
piano inclinato, un motivo elicoidale, forse due 
ruote dentate...
Pop. Beh, io lascio. Non ce la faccio più.
Pip. Ecco, sento che si avvicina: diventa sem
pre più chiara dentro di me, Pop... Assume for
ma... come una medusa biancastra, gelatinosa, 
che affiori dall’acqua...
Pop (va vicino al maestro e si mette anche lui a 
guardare dalla stessa distanza il disegno alla lava
gna). Io non vedo nulla.
Pip. Non importa. Guarda lo stesso,
Pop.
Pop. È inutile. Non vedo nulla.
Pip. È magnifica!... Le giunture, i nodi, 
lo svincolo dei gas di ritorno...
Pop. Cos’è, una nuova macchina, si
gnor maestro?
Pip. Si. La macchina distruggi-tutto...
Pop. La macchina distruggi-tutto?
Pip. Sono mesi che la porto dentro di 
me... ed ora sta riemergendo... in un 
disegno, là, sulla lavagna...
Pop. E che cosa c’è da distruggere?
Pip. L’immondizia, il superfluo.
Pop. Ma quale immondizia?
Pip. Quale immondizia? Ma guardati 
intorno, Pop...
Pop. Io ho buttato quasi tutto, signor 
maestro. Non c’è più immondizia in 
giro... Le assicuro.
Pip. C’è, c’è, Pop. Tu non la vedi, ma 
l’immondizia cresce intorno a noi, cre
sce ogni giorno di più nel mondo...
Pop. A proposito. Le volevo dire che 
da solo non ce l’ho fatta a vuotare il 
cesto... È quasi pieno...
Pip. Lo vedi? Se non facciamo presto 
ci sommergerà... E cosi è, anzi peggio, 
nelle città. La gente butta ogni giorno 
di più, più cose: e poi non sa dove 
gettare a sua volta l’immondizia, le 
montagne di immondizia che aumen
tano e ci circondano...
Pop. Ma non ci sono gli spazzini?
Pip. Gli spazzini? Ah, sì. Li ho visti, 
vent’anni fa, nella capitale. Esistono. 
Poveretti: raccoglievano con infinita 
pazienza tutto quello che gli altri get
tavano via con disprezzo, e se lo cari
cavano sulle spalle. Come tanti babbi 
Natale!
Pop. Per questo lei ha pensato alla sua macchina 
trita-tutto...
Pip. Distruggi-tutto, ho detto.
Pop. E lo stesso. Sostituisce insomma gli spaz
zini?
Pip. Sì.
Pop. Fantastico. Sono con Lei, signor maestro! 
Pip. Sostituirebbe soprattutto la pattumiera. 
Pop. Fantastico. Ora finalmente ho capito!
Pip. Patetico secchio del l’immondizia, è finita 
per te...
Pop. Sì, è finita... Amen (Fa la mossa di pren
dere a calci il secchio ipotetico).
Pip. Il secchio dell’immondizia. Una pittura 
del passato. Una fioritura di scatole, di rifiuti, 
di ossi sputati, di carni malmasticate, le parti 
più dure, indigeribili delle verdure, e poi bucce, 
liquidi gelatinosi, sughi rappresi...

Pop. ...ossi, àcini, nòccioli, vermi, polpe marce... 
Pip. ...e poi di nuovo l’impasto di scatole schiac
ciate e cartocci sfondati... Tutto questo deve 
scomparire!
Pop. Distruggiamolo, signor maestro!
Pip. Eh, i giovani d’oggi non sanno distruggere 
bene...
Pop. Lei ordini, io obbedisco. Ci penso io.
Pip. Pop, non puoi capirmi. Ma come vorrei 
che capissi che la distruzione del di più deve 
cominciare proprio dalla famiglia...
Pop. Io non ho nessuno, signor maestro. La mia 
famiglia è già distrutta!
Pip. La mia macchina sarà invece il nuovo foco-

soffio... È questa macchina che stavo appunto 
disegnando... anzi che si disegnava da sé...
Pop. Allora sarà meglio riempire il cesto... 
( Riprende a buttare tutto ciò che gli capita sotto 
le mani, i gessi, i fogli di carta sulla cattedra, il 
cancellino; sta per buttare anche il cappello de! 
maestro che nella sua crescente esaltazione non 
vi bada).
Pip. Sì, butta tutto, Pop! Se non vogliamo che i 
giovani come te siano sommersi un giorno da 
quintali di roba inutile, da quintali di immon
dizia...
Pop. Ci sono altre cose da buttare, signor mae
stro?
Pip (Tra sè) Noi non possiamo continuare a 

seppellire i morti.
Pop. Perché? È vietato dal Governo? 
Pip. No. Ma se fra cento anni saremo 
miliardi, la puzza dei morti sottoterra 
ci sommergerà... È questo il pensiero 
che mi ossessiona... Puzza di sotto, 
immondizia di sopra...
Pop (Si tura il naso). No, no, Lei ha 
ragione, signor maestro! Allora è me
glio bruciare tutto! Bruciamo tutto, si
gnor maestro!
Pip. Noi vogliamo invece pulizia nella 
nostra Repubblica, pulizia dei luoghi, 
della coscienza, della memoria. Ricor
datelo, Pop.
Pop. Non lo dimenticherò mai, signor 
maestro! La puzza mi fa vomitare. 
Ah, è passata... (Pausa) Chissà che un 
giorno Lei non inventerà una macchina 
che distrugga tutti i nostri nemici, si
gnor maestro.
Pip. Magari, Pop. Distruggerli, come 
l’immondizia... Come vorrei!... Acci
denti, la tegola di questi altri sessanta 
bambini però non ci voleva! Io non 
posso pensare alle mie macchine in 
queste condizioni! Non posso!
Ogni tanto Pop butta ne! cesto malinco
nicamente un ultimo oggetto residuo: un 
quadretto attaccato al muro, un arnese 
da giardino, ecc.
A questo punto ripassa il bidello muto 
(guardato dai due, immobili) che con 
infinita pazienza raccoglie amorosamente 
gli oggetti finiti fuori bersaglio.
Pip (Mutando improvvisamente tono e 
afferrando Pop per il collo). E tu me lo 
dici perché sei cosi asino?
Pop (Impaurito). Io? Ma, signor mae
stro...
Pip. Ah. Non c’entri?
Pop. Che ho fatto, signor maestro? 

Pip. Niente.
Pop. E allora?
Pip. Appunto per questo. Sei un insulto per 
tutti con quella faccia.
Pop. Io non insulto nessuno, signor maestro! 
(Divincolandosi per la stretta) Mi lasci, la prego, 
mi lasci!...
Pip. Ora, per castigo, ti darò un libro, e leggerai 
da lì dentro. (Prende da! cassetto della cattedra 
un libro e glielo dà. Ma lo riafferra al collo).
Pop. Che libro?
Pip. Il libro del maestro.
Pop. E io che ci faccio?
Pip. Leggerai da lì.
Pop. Ahi! Ahi! (Si torce sotto la stretta).
Pip. Pop, te l’ho detto. Una cosa è insegnare, 
un’altra è studiare. Studiare significa prima di

lare, intorno a cui una volta al giorno ci riuni
remo... Dovrà essere in ogni casa... al centro... 
Pop. Come qui, signor maestro? Al posto del 
cesto?
Pip. Certo, Pop, come qui.
Pop. Così tutto quello che manderà il Governo 
possiamo buttarlo lì dentro?
Pip. Certo, Pop.
Pop. Ah, meno male! Non ci sarà più bisogno 
di vuotare ogni giorno il cesto. (Si frega le mani) 
F. come funzionerà?
Pip. Non lo so ancora. Potrebbe essere, chissà, 
in forma di una piccola caldaia, un forno... Un 
forno crematorio...
Pop. Un forno crematorio?
Pip. Sì, una macchina semplice, efficiente, che 
desse la possibilità di polverizzare ogni cosa, 
renderla un niente, disperderla nell’aria con un



tutto obbedire... obbedire... Lo vuoi capire, 
sì o no?
Pop. Obbedisco, obbedisco, signor maestro. 
Ma Lei intanto mi lasci il collo... Mi fa male... 
Ahi! Per favore!... (Pip lo lascia andare).
Pip. Pop! Siamo due parallele che non si incon
trano mai.
Pop (Riprendendo fiato). Ed ora ci dobbiamo in
contrare. Ho capito.
Pip. Tu non devi fare altro che leggere ad alta 
voce dal libro.
Pop. Io?...
Pip. Sì, tu, Pop. Devi leggere e basta. Sarai tu 
il maestro.
Pop. E i miei compagni?...
Pip. Guai a chi fiata.
Pop. E Lei?
Pip. Io starò qui vicino, al margine del bosco. 
Pop (Con aria improvvisamente melliflua, cer
cando di ammansirlo). Ah, dimenticavo. Lei pen
sa meglio nel bosco. Ho sentito una volta di 
un tale che non riusciva mai a fare i conti a 
casa. Andava nel bosco, e i conti gli riuscivano 
subito. Ora capisco. Lei può pensare così alle 
sue macchine... Per questo Lei vuole che io... 
Pip (Sempre minaccioso). Questo non ti inte
ressa! Avanti, sali!
Pop. Ma dove, salgo?
Pip. Quassù, sulla cattedra.
Pop. Ma Lei scherza, signor maestro! (Impaurito, 
fa per scappare) Io sono un asino!...
Pip. Sali, t’ho detto (lo costringe a salire) e po
che storie. Per fare il maestro la prima cosa è 
montare in cattedra.
Pop. Ma io non voglio fare il maestro!... (Sale) 
Uh, sembra di stare sul monte Ventix, di cui 
Lei ci ha parlato tante volte... Uno dei più alti 
della nostra Repubblica... I banchi sono piccoli 
piccoli da quassù... Il cesto è un cratere, siamo 
sopra la luna, mi sento quasi un astronauta, 
brrr! Tutti i ragazzi sono seduti nei banchi, a 
testa china... Poveracci!...
Pip. Siediti, Pop!
Pop. Obbedisco, signor maestro.
Pip. Ora apri il libro e leggi.
Pop. Dove, leggo?
Pip. Dove vuoi, a caso. Io mi metterò qui, seduto 
nel banco. Ma tu fa’ come se non ci fossi. 
Capito?
Pop. Signorsì. (Legge, lentamente, con solennità) 
« La Misigonia-Est è una .repubblica di venti 
milioni di abitanti, che confina al nord con... ».
Pip (Si precipita verso Pop). Ma cosa stai leg
gendo, Pop?!
Pop. « La Misigonia-Est-è-una-Repubblica-di- 
venti-milioni-di... ». C’è scritto qui!
Pip. Non devi leggerlo! C’è un frego nero. Non 
l’hai visto?
Pop. Mah... Credevo che non valesse. Eppoi, 
c’è la figura...
Pip. Di cosa?
Pop. Della Misigonia-Est. È come una nuvola, 
con tanti puntini neri qua e là, saranno le città... 
Pip. D’accordo. Ma per noi non esiste.
Pop. E queste macchie scure?... Saranno i mon
ti... E poi ecco i fiumi, e i boschi, tanti boschi...
Pip. Il Governo ci ha comunicato che non biso
gna più parlare della Misigonia-Est. Tutti i 
Paesi annullati con il frego nero non esistono 
più.
Pop. Bene. (Pausa) Non esistono più neanche 
gli abitanti?
Pip. Non c’importa, t’ho detto.

Pop. Qui sotto c’è scritto : « La Misigonia-Est 
produce carbone, ferro, soda, alluminio... ». 
Pip. Non ci deve importare!
Pop (Scende dalla cattedra e fa per tornarsene 
al banco, poi ci ripensa e si arresta). Ma perché 
non deve esistere la Misigonia-Est, porca mi
seria! Se c’è!
Pip. Non c’è!
Pop. C’è. Eccola. (Indica sul libro) Io sarò un 
asino, signor maestro, e va bene, ma la Misi
gonia-Est esiste!
Pip. C’era ma ora non c’è più, Pop! Esiste sul 
libro, non nella realtà. Scegli un’altra pagina! 
Avanti!
Pop. Non c’è più, signor maestro?
Pip. No.
Pop. Più, più?
Pip. No, t’ho detto.
Pop. E il mare?
Pip. Che mare?
Pop. Questo qui, che è segnato in azzurro... 
Lei me ne ha parlato... e io avrei voluto vederlo. 
(Pip non risponde) E che cosa c’è allora oltre la 
foresta?
Pip. Niente. Ti ordino di tacere, Pop!
Pop (Tace. Poi riesplode). Ma allora buttiamolo 
questo libro! Io lo butto! È sbagliato!
Pip. Fermati, Pop! Ma che fai?
Pop. Lo butto. È tutto sbagliato.
Pip. Questa tua mania di buttare. Ma lo vuoi 
capire che...
Pop. La Misigonia-Est esiste, signor maestro! 
Non può essere scomparsa. Ci andrei a piedi a 
vedere se è vero.
Pip. Non troveresti niente.
Pop. Non ci credo! Io sono sicuro che è vero. 
(Pausa) Io non mi fido più di te! Tu e il tuo 
Governo mi insegnate le bugie.
Pip. Sei ammattito, Pop. Ssst! Rovinerai tutti 
qui! Rovinerai Sarringoza se ti sentono.
Pop. Me ne infischio io di Sarringoza!
Pip. Rovinerai anche le mie idee, pazzo, sconsi
derato!
Pop. Voglio andare via di qui. Voglio andar via. 
Pip. Ma si può sapere che ti ha preso? Io non ti 
riconosco più, Pop. (Scende dalla cattedra ma 
Pop, girando dall'altra parte, ne approfitta per 
salirvi lui).
Pop. Ecco. Ora sono io il maestro! (Ride).
Pip. Ma Pop, come ti permetti... Scendi subito! 
(Girano intorno alla cattedra, si inseguono, poi 
però Pop riesce a risalirvi).
Pop. Ora ti interrogo io. Dimmi, quanti abi
tanti ha la Misigonia-Est?
Pip (Stanco si è accasciato su un banco). Non lo 
so. Non mi interessa!
Pop. Allora dimmi i nomi dei fiumi più impor
tanti, delle città. Non li sai?
Pip (Fremendo). No!
Pop. Bravo. Non sapevi nemmeno che la Misi- 
gonia-Est esisteva. Bocciato.
Pip. Tu sei uno scolaro, Pop. Come ti permetti 
di parlare così con me, di parlare così del Go
verno... Scendi subito, o guai a te!
Pop (Scendendo dalla cattedra). Sei tu che mi hai 
voluto lassù come maestro.
Pip (Riprende il suo posto). Il maestro sono io! 
Pop. Perché hai il libro del Governo.
Pip. No. Perché questo è il mio posto.
Pop. Tu in alto e io in basso. Bella roba!
Pip. No. Perché tu sei più giovane, Pop.
Pop. E per questo devo stare per terra?

Pip. Diventi tracotante, Pop!
Pop. Non mi fai paura, Pip!
Pip. Questa è ribellione, Pop. Sarò costretto a 
riferire al Provveditore.
Pop. Pazienza. Rimarrò asino.
Pip. Un asino è già un ribelle, Pop. Attento: 
tu non hai nessuno, e il Governo è intransigente 
in questi casi... Pop! Dove vai? (Pop butta il 
libro nel cesto ed esce sbattendo la porta) Ma cosa 
credi che senza di te, senza tanti mocciosi come 
te un maestro non esiste, cretino! Vieni qui! 
Pop! (Pausa) Se n’è andato. Eppure era sempre 
stato remissivo, ossequioso. Non si era mai 
ribellato. Era l’obbedienza fatta carne. E ora... 
Eh, dei giovani non c’è da fidarsi. Sono gio
vani, cioè incomprensibili... Non hanno biso
gno più dei maestri. Credono di essere eguali. 
Come dire che la biada è eguale al cavallo per
ché il cavallo la mangia. Imbecilli! Accidenti. 
Novanta. Ma dove diavolo li metto io novanta 
qui dentro? Li impicco?... Ssst, mi pare di sen
tire voci, rumori in lontananza. Pop, va’ a vede
re! Ah, già, Pop non c’è più! Dove sei, Pop? Pop! 
Non si sente più nessuno, si vede che mi ero 
ingannato. (Pausa) La verità è che siamo troppi, 
troppi... Come le gomme... Come le auto... 
Tutto cresce ormai, come l’immondizia... un 
mare di immondizia...
Rumori che si avvicinano. Si odono in lontananza 
voci di bambini.
Pip (Esaltandosi). Eppure io sento qualcosa. 
Sento gli autocarri carichi di gomme, di mate
riale scolastico, di bambini che gridano, auto
carri che attraversano la foresta e si dirigono 
verso di noi... Saranno una decina, ma che sto 
dicendo, centinaia... Maledizione, ed io invece 
di aiutare il Governo me ne sto qui a pensare 
alle mie macchine... alle macchine di Pip, che 
ho sempre sognato sin da ragazzo... quando im
maginavo di introdurre i profumi nelle marmitte 
delle auto, e così tutte le città si sarebbero pro
fumate, magari con profumi diversi... Cose in
nocenti, da ragazzo appunto... e pensare che ora 
sono giunto all’ideazione della macchina distrug- 
gi-tutto che è invece una possibilità reale, mera
vigliosa, scientifica... Quanto vorrei però aiu
tare il Governo a sbarazzarsi prima di tutto 
dei suoi, dei nostri nemici...
Di nuovo voci di bambini, poi di auto che si 
urtano, sfasciandosi, poi di bombe che scoppiano. 
La guerra. Dal di fuori la voce di Pop, ma am
pliata e deformata nel megafono, come la voce 
di una coscienza.
Pop. Inventa allora un carro armato, Pip!
Pip. Un carro armato: sì, ma che ne valesse 
cento: con dieci bocche da fuoco e proiettili 
che paralizzassero interi dadi di aria con dentro 
migliaia di nemici, ibernati per un secolo...
Pop. Inventa un aereo, Pip!
Pip. Già, un aereo: ma che ne valesse mille da 
bombardamento: come un ippogrifo maligno, 
da sviare i nemici come una musica velenosa, 
sì che perdessero il senso della direzione e i 
loro eserciti si aggrovigliassero come le liane 
della foresta, si mescolassero urtandosi, inter
secandosi...
Pop. Inventa allora una guerra, Pip!
Pip. Eh, sì, hai ragione, Pop. Ci vorrebbe una 
guerra, una grande guerra. Le fabbriche di 
gomme potrebbero produrre proiettili invisi
bili o più semplicemente gomme avvelenate...
Pop. Coraggio, Pip, inventa! Inventa!
Pip. Inventare, Pop. I veri artisti sono oggi i 
generali. Sono loro che trasformano il mondo. 
Con arte. Inventano funghi nell’aria. Forano il 
cielo. Potrebbero fare della terra la luna, con 
buchi immensi, come funghi capovolti e deserti 
pallidi, o cambiare forma alle nuvole o ucci-





dere milioni di uomini e bruciare 
tutte le piante, o abolire i pesci e gli 
uccelli. Questa sì che è arte... (Pop 
nel frattempo è rientrato e in silenzio 
si è andato a sedere nel suo banco.
Ha aperto un quaderno e ha ripreso 
il suo lavoro di copiatura) Distrug
gere!... La mia piccola macchina 
per distruggere sarà il primo passo 
su questa nuova via, ma noi dob
biamo diffondere, consolidare que
sta nuova mentalità. Dobbiamo an
che affinarla, fare della distruzione 
un’arte, darle la forza della Poesia.
Sono gli inventori, gli artisti, che 
debbono ormai guidare il mondo, 
e non importa se gli artisti si chia
mino generali o i generali siano ar
tisti. L’importante è che venga di
strutto il reale, così com’è, che è 
noioso e antipoetico; gli uomini 
così come sono, che sono belve, 
e cioè non ancora sufficientemente 
docili, la natura come noi la ve
diamo, che è sorda e ci ostacola 
in tutto. L’importante è inventare, 
sostituire tutto questo con le nostre 
idee, le nostre macchine... Ah, po
tessi distruggere un esercito, una 
foresta con una poesia! {Pausa) Pop, 
che ora è? Quanto ci manca?
Pop. E vero che mi manda via, si
gnor maestro? Che mi denuncia al 
Governo?
Pip. Pop, ti ho chiesto che ora è. Il 
mio orologio si è fermato, anche il 
tempo mi pare si sia fermato. Esci 
fuori, chiedilo.
Pop. Quando sono entrato erano le quattro, 
signor maestro.
Pip. Le quattro? Già le quattro? (Squilla il te
lefono. Pip va all’apparecchio) Sì, sono io, signor 
Provveditore, il maestro Pip. Tra dieci minuti 
saranno qui? Ma è impossibile! È impossibile, 
signor Provveditore! Come? Niente è impossibile 
per il maestro Pip? La ringrazio della stima, ma 
Lei capisce... Lei deve capire... Sì, la scuola, la 
scuola prima di tutto... {Cambiando tono) E va 
bene, provvederò. Farò del mio meglio, in qua
lunque modo. D’accordo. Agli ordini. (Lunga 
pausa).
Pop (Legge ad alta voce, lentamente, il testo che 
sta ricopiando). L’immondizia del mondo cre
scerà, e se sollevata ricadrà fatalmente sulla 
terra che l’ha generata... {Appena terminato di 
scrivere chiude il quaderno e lo butta nel cesto) 
Arrivano tutti insieme, signor maestro?
Pip. Sì.
Pop. Allora è vero che non mi manda più via 
di qui? {Pip non risponde) Ma nella classe del 
signor maestro Gek non c’era Fix, quello che 
stava prima nella nostra classe?
Pip. Non lo so, non lo conosco, non posso 
conoscere tutti i tuoi amichetti. Eppoi, lasciami 
stare. Ho ben altro per la testa. Accidenti. 
Sarei capace di inventare macchine molto più 
utili per il nostro Governo, di inventare tutto, 
e mi affibbiano la soluzione di un problema così 
fastidioso, così provvisorio, così piccino, e in 
fondo di nessuna utilità per nessuno... L’unica 
cosa importante e che interessa loro è che il 
sistema non si fermi, che la produzione non 
subisca un arresto, in nessun campo... E io? 
Io come faccio? {Pausa) Stammi a sentire, Pop.
Pop. Sì, signor maestro.
Pip. Va' a vedere qui fuori, sali sulla scala ap
poggiata al granaio. Appena li vedi spuntare

Ma a noi non le ha mai date: 
perché a loro sì e a noi no?
Pip. Perché ho deciso così e basta! 
Guai a te se ne prendi una sol
tanto. Le ho contate.
Pop {Si impunta di nuovo). Io non 
gliele dò.
Pip. Ci risiamo. Ti ordino di ub
bidire, Pop. Bada. Questa volta te
lefonerò subito. Ti verranno a pren
dere immediatamente...
Pop. {Ostinato). Non mi importa!
Pip. Attento, Pop. Te lo dico per 
l’ultima volta. Bada. Ti farò cac
ciare da questa scuola, cacciare da 
tutte le scuole della Repubblica... 
E tu sei solo, Pop, ricordatelo.
Pop. Non mi importa. {Le voci si 
avvicinano. Pop indeciso gira ancora 
intorno al pacco che ha posato su 
un banco).
Pip. Ti metteranno in prigione, 
Pop!
Pop. In prigione... Come ha detto 
la mamma a un mio amico, prima 
che tutte le mosche fossero distrut
te. O mangi questa minestra subito 
o ci metterò cinque mosche dentro 
e la mangerai lo stesso.
Pip. E allora deciditi, non hai altra 
scelta!
Pop. Ah! È la voce di Fix, la ri
conosco! {Si decide, prende il pacco 
ed esce per correre incontro all’a
mico).

Pip. {Va al telefono). Il signor Provveditore? Sì, 
qui il maestro Pip, di Sarringoza. Sì, ho siste
mato tutto. Scriverò una relazione, dettagliata, 
si intende. Ma sì, certo: il Governo non avrà 
alcun fastidio. Non si fermerà nulla, non dubiti. 
Nulla. Agli ordini, signor Provveditore, agli 
ordini. {Fuori il chiasso aumenta, si odono grida: 
« A me, anche a me, Pop! Una anche a me!». 
« Piano, piano; uno alla volta! ». Infine Pop rien
tra)
Pip. Hai dato tutte le caramelle?
Pop. Si, a tutti, signor maestro. Come ha detto 
Lei. C’era anche Fix.
Pip. Bene. (Lunga pausa. Pop riprende i.suoi eser
cizi. Prende da sè altri quaderni, gomme e matite 
dall’ultimo pacco rimasto chiuso. Scrive, can
cella e butta nel cesto. Ogni tanto Pop e Pip si 
guardano senza parlare) Cosa stai copiando, Pop?
Pop {legge ad alta voce). « La scuola è la nostra 
famiglia, ma il dovere del maestro è più di quello 
del padre. Il dovere dello scolaro è dunque 
quello di ubbidirgli... ubbidirgli...». (Si ferma) 
Come mai stanno così zitti, signor maestro? 
Pip. (Non risponde).
Pop. Se avesse visto Fix, signor maestro! Ha 
sempre due occhi a palletta, come due uova 
sode... E quando ride... Voglio andare a vedere. 
(Fa per andare verso la porta, ma è di nuovo 
fermato a tempo dal maestro).
Pip. Guai a te se ti muovi, Pop. Se ti muovi, 
ti butto nel cesto, capito? E ti ci lascio. (Pausa). 
Pop. Ma perché c’è questo silenzio, signor 
maestro ?
Pip (Pausa). Con il chiasso non si fa nulla, Pop- 
E nemmeno con il disordine. Ci vuole ordine- 
il Governo sa bene tutto questo. Ci vuole or
dine fuori e dentro di noi. Ordine e pulizia. 
Ora si che puoi riprendere a studiare, Pop.
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sulla collina a sinistra, tutti e sessanta, torni e 
mi avvisi. Capito?
Pop. Sì, signor maestro. (Esce di corsa).
Pip. Non devo perdere il controllo dei nervi. 
Devo star calmo, calmo. I nemici ci spiano dalle 
colline, e ridono quando ci vedono incapaci di 
risolvere simili quisquilie... È in gioco il nostro 
prestigio, la nostra ambizione di essere una Re
pubblica di signori, di dominatori, e poi, poi... 
Non sappiamo dare un esempio, non sappiamo 
insegnare né a loro né a noi... Ah, come mi 
sarebbe piaciuto insegnare a pochi, pochissimi, 
ecco, a Pop soltanto, se fosse stato diverso... 
O magari ai banchi vuoti, io solo sulla cattedra..., 
piuttosto che a novanta cani scatenati come sa
ranno...
Pop (Dafuori). Arrivano, signor maestro! (Pip si 
alza, indugia. Poi si decide. Si avvicina all’arma
dio, prende il pacco delle caramelle. Nello stesso 
momento rientra Pop). Mi.pare di aver ricono
sciuto Fix, signor maestro! È quello che urla 
più di tutti! Fra due minuti saranno tutti qui!
Pip. Tieni, Pop. (Gli consegna il pacco) Fa’ al
meno questo esattamente, come ti dico. E senza 
protestare. Ne darai una a testa appena arrive
ranno davanti all’ingresso prima che entrino 
nell’atrio. Hai capito? Sono in tutto sessanta. 
Pop. E perché?
Pip. Per tenerli buoni ancora un momento. Non 
voglio confusioni qui dentro.
Pop. Ma perché una sola? Di tutto c’è il doppio, 
il triplo...
Pip. Ah. Di nuovo i tuoi maledetti perché! Dna 
basta, t’ho detto.
Pop. Non le manda il Governo?
Pip. Questo non ti interessa. Prendi e distribui
scile. Ora fila.
Pop (Indeciso). Non si arrabbi, signor maestro.



D E  S H »  E  B A S S A N I

G. B. CAVALLARO



P  er quanto la televisione, dall’alto dei suoi sceneggiati 
e serials a ripetizione, sembri suggerire di farle con
correnza con la novità e l ’interesse di opere uniche, 
originali d’autore, si torna a insistere sui generi e i film 
pseudo-burleschi che fanno il verso ad altri film co
mici i quali alla loro volta avevano fatto qualche cosa 
del genere. Si solleva, ma di poco, dal livello depri
mente di questa congerie di raffazzonature, per un certo 
brio e maggior applicazione degli sceneggiatori, ai quali 
si aggiunge insospettatamente il fine e acuto Tommaso 
Chiaretti (reduce da film di tipo ben diverso, come Una 
macchia rosa ideato assieme a Muzii), i l  prevedibilissi
mo Brancaleone alle crociate di Monicelli. Monicelli si 
era già illustrato abbastanza l ’anno passato col succes
so di La ragazza con la pistola. Che cosa caratterizza 
questi suoi ultimi film? È molto semplice (una volta si 
cercavano contenuti profondi in quello svelto prodotto 
caricaturale che fu /  soliti ignoti: una simpatia tutta 
toscana, si diceva [Monicelli è viareggino] per un mon
do becero e fitto di maschere e di risvolti umoreschi, 
confermata poi nella ironia umana de La grande guerra, 
verso gli incapaci a fare i conti con se stessi e con il 
mondo; ormai però queste illusioni di fondo vengono 
dileguandosi). È semplice, dicevo. Da un lato è il feno-

In apertura: Dominique Sanda nel film « II 
giardino dei Finzi Contini » di Vittorio De 
Sica; qui sopra: Romolo Valli e Lino Capo- 

licchio nello stesso film.

meno (come un Paolo Villaggio viziato, per ipotesi, dal 
successo e che si dia a fare l ’intellettuale), voluto dagli 
interessi commerciali, dei vecchi generi parassitari del 
nostro cinema che di colpo vogliono crescere ed entrare 
di prepotenza nel grande giro dei film d’alto costo. I l 
primo Brancaleone fu scelto (1966) addirittura per Can
nes, e fra i suoi attori, oltre naturalmente a Vittorio 
Gassman, c’erano le colte e ironiche presenze di E. M. 
Salerno e di Catherine Spaak. Non ci sarebbe nulla a 
ridire sulla pretesa della farsa di voler competere ad 
armi uguali, solo fosse veramente tale e i suoi espe
dienti non si limitassero a rimasticature e orecchiamenti 
parodistici, in precario equilibrio tra toni di cabaret e 
grossolane facilità.
Per legittimare questa pretesa di entrata in serie A  serve 
appunto la presenza di un regista importante e già spe
rimentato nel film, diciamo così, di qualità-successo, o 
di « successo-qualità », che è poi l ’aspirazione somma 
di tanti registi e il sogno notturno di tanti produttori



ed esercenti. Così Monicelli oggi è soprattutto il regi
sta per il divo e la diva che operano su questo terreno 
ambiguo e obbligatorio della comicità di gran lusso, 
Gassman appunto, la Spaak, e poi soprattutto Monica 
Vitti-Alberto Sordi (Le coppie) ecc.
Brancaleone alle crociate (il sottotitolo è già un pro
gramma: Contro i mori in Terra Santa con sua gente 
tutta quanta) per la sua natura di prodotto di serie esal
tato a prototipo, offre il fianco a una quantità di osser
vazioni che vanno oltre la sostanza del film e la sua 
parlata ironico-maccheronica. Ci limiteremo solo a ra
pidissimi accenni. Anzitutto sulle origini e i lim iti di 
un anticonformismo che, fin dai tempi del sodalizio con 
Steno e dai film con Totò, cerca gli eroi e l ’avventura, 
la brigata (ora esaltata in « armata ») nella sotto-uma
nità da piccola cronaca, quale è infatti anche quella de 
I  soliti ignoti, simile nella sua partenza alla gente mi
nima di Ladri di biciclette, anch’essa uscita dalle « bre
vi » di cronaca nera.
La composizione di questa banda è omogenea al ca
rattere di pastiche con pretese del film. Abbiamo « gli 
orrori », i casi limite, i deformi irreparabili, la lebbro
sa, la strega, il peccatore satanico. È come un partito 
raccogliticcio, composto di gente venuta da opposte 
contrade, da destra e da sinistra insieme, a cui non si 
chiede la tessera originaria. L ’epica si unisce subito al- 
l’antiepica, i grandi temi si mescolano a una realtà me
diocre e paesana. I l film in tal senso è quasi una rivolta 
dei piccoli in nome delle grandi cause (il Santo Sepol
cro, la lotta personale contro la morte). E qualcuno per
derà come qualcuno vincerà. Un altro tema curioso è 
l’origine di questo maccheronismo tutto riflesso e auto
distruttivo, che è la spia del falso che circola nel film. 
Ma interessa ancora più cercare di capire a quali mo
delli si ispira la struttura del racconto. Alcuni nomi ven
gono facili: Brancaleone è una controcopia di Don Chi
sciotte e se volete anche di Ettore Fieramosca, restiamo 
sempre nell’ambito delle letture liceali. Ma ci sono altre 
ambizioni, al di là della composizione a modo di romanzo 
cavalleresco. L ’irridenza religiosa si fonda, seppure su
perficialmente, su La via lattea di Buñuel, ma al tempo 
stesso la pretesa metafisica cerca di evocare le ossessioni 
e le immagini del Bergman di II settimo sigillo; e così 
via. È curioso osservare che, come può avvenire in un 
conformistico film di guerra tipo Una sporca dozzina, i 
personaggi veramente segnati dal male finiscono tutti 
morti, resta vivo solo il comandante, in quanto perso
naggio « puro », cioè l ’intellettuale, l ’attore-guida.
Infine, la strana filosofia che autorizza questa specie di 
brigata nera composta di reduci da varie sconfitte umane 
a voler portare l’ordine e salvare il cristianesimo, e, 
non riuscendo all’impresa, a battersi per la propria 
non scomparsa, come un valore bruciacchiato, sì, ma che 
non può sparire.
Brancaleone alle crociate va preso dallo spettatore come 
un quasi capolavoro del Kitsch, ormai portato al pub
blico in forma ufficiale e accademica. Da un lato i rife
rimenti alle comiche del muto, Larry Semon, Oliver

Hardy, dall’altro le sapienti alternanze fra contempla
zione e azione, fra cultura e dileggio della cultura, fra 
dimissione d’attore e nostalgia dello spazio teatrale.
V i è, al fondo, anche se siamo sul terreno del diverti
mento, un segno di cinismo e di stanchezza, uguale alla 
vecchiaia di Brancaleone e dei suoi spelacchiati eroi 
(con tutto il rispetto per Stefania Sandrelli, Paolo V il
laggio spiritosamente caratterizzante il suo personaggio 
di guerriero malandato, Gianrico Tedeschi, Adolfo Celi 
e Lino Toffolo).

I  elevisione per matusa e cinema per i giovani, o film 
per quaranta-cinquantenni che sono legati ormai ai mo
delli cinematografici e tv canzoni e sorrisi per i giovani? 
Tutti si dice concordi che no, è il cinema quello fatto 
per i nuovi tempi e le generazioni che vengono, per la 
maggiore libertà di consumo, la sua caratteristica di 
spettacolo collettivo, fuori dalla casa, ecc. Ma il film di 
giovani per giovani, che ormai domina tranquillamente 
i festivals, poi sparisce durante il resto dell’anno e nor
malmente sugli schermi ci viene dato regolarmente l ’op
posto, un cinema di vecchi che parla, forse, ai vecchi. 
Prendiamo l ’ultima opera di un regista che resta fra i 
nostri grandi, Vittorio De Sica. Siamo tutti d’accordo che
II giardino dei Finzi-Contini è tra i suoi ultimi errori 
senz’altro lo sbaglio minore, anzi c’è un certo tentativo 
di dignità di scrittura e lo sforzo sincero di una compren
sione se non altro sentimentale, emotiva, e una dichiara
zione toccante di affetto al mondo ebraico. Ma questo è 
visto in superficie, nel suo folclore e quasi nella sua vi
gnetta. L ’errore di partenza viene proprio da una immo
dificabilità psicologica del regista, che si estrania per 
guardare una realtà che Bassani, nella sua scrittura in
tima e discreta, vive autobiograficamente, dall’interno. 
Qualcuno ha osservato che ciò era inevitabile e che non 
ci si doveva aspettare che De Sica si proponesse di r i
fare il romanzo quasi come traducendolo immutato in 
immagini: « Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti -  
scrive Luigi Cavicchioli -  questo principio fondamen
tale: un film ricavato da un romanzo non potrà mai 
essere “  fedele ”  a quel romanzo, resteranno sempre due 
opere distinte e assolutamente diverse, è una sciocchezza 
dire che il film ha tradito e deturpato l’opera letteraria... 
Se un pittore facesse “  tradurre in musica ”  i suoi quadri 
e poi gridasse al tradimento, non riconoscendo nei suoni 
di archi e ottoni la propria opera pittorica, sarebbe un 
po’ matto: solo in apparenza più sensati sono i piagnistei 
dei romanzieri traditi dal cinema ». Detto questo, il cri
tico se la cava poi dicendo che in questo caso si tratta 
di un film di bottega, anche se di altissima qualità, e 
che non può non oggettivare, in tal senso, il « concreto 
racconto della tragica vicenda dei Finzi-Contini, ebrei 
di provincia », ecc.
Si è tutti d’accordo sulla questione di principio, ma non 
sulle conseguenze. Una volta ammessa l ’eterogeneità tra 
romanzo e film, e anche che un regista serio dovrebbe 
ispirarsi a opere letterarie solo per « farne scempio » in



modo che non ne rimanga traccia nel film, l ’operazione 
del critico non consiste poi nel rinunciare a questi con
fronti in quanto non pertinenti e inutili. Non era inutile, 
su questo stesso terreno vagamente illustrativo con ambi
zioni artistico-spettacolari, discutere la Cronaca fami
liare di Zurlini rispetto al timbro originale di Prato
lini, proprio per stabilire distanze, analizzare l’interpre
tazione del rapporto fra film e romanzo, scoprire equi
voci, ecc. E qui è lo stesso. In fondo, con tutto l ’amore 
per i nostri connazionali ebraici e il rispetto delle dolo
rose pagine che ne contrassegnano la storia, una volta 
abbandonate le ragioni liriche di Bassani dei Finzi-Con- 
tini non ce ne importa, in quanto lettori e spettatori,

un gran che, perché, come i familiari della protago
nista di Vaghe stelle dell’Orsa (stessa situazione, fra 
l’altro), ci riguardano solo come personaggi, così come 
li anima e muove l’autore. La distanza fra Bassani 
e De Sica è determinata dal diverso incontro con 
quella società delicata e complessa che era il mondo 
ebraico di Ferrara al tempo del fascismo, e che è il 
tema di tutto Bassani. Come scrive lucidamente Geno 
Pampaioni, « è un mondo rivisitato, sottoposto alla ve
rifica della ragione ma invocante affetto dai suoi inferi 
devastati ». Come disporsi, aggiunge il critico, « al rea
lismo se il narratore è per primo incerto su quale sia la 
distanza da cui guardare alla sua realtà, e se in tale in
certezza trova la vera moralità della sua poesia? ». In 
queste sue cronache postume, anzi, « id illi critici », « c’è 
il ritratto di una società e l ’esame di coscienza; c’è la 
cronaca di un tempo dagli esiti tremendi e la gelosa 
dimensione della memoria; c’è il giudizio politico e il 
mito di un’epoca precipitata; c’è la pietà del testimone 
e la solitudine del sopravvissuto ». C’è qualche cosa di 
molto antonioniano, diciamo noi, e quell’essere memori 
e coinvolti, in qualche modo non capaci di vero distacco, 
che è tipico di una generazione e di un ambiente parti
colarissimo come l ’Emilia e Ferrara in quel tempo e con 
quella storia.
In breve, protagonista del romanzo di Bassani è appunto 
quel sentimento (l’epigrafe manzoniana posta all’inizio 
del romanzo, come ricorda appunto Pampaioni, lo dice 
esplicitamente: « Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sem
pre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma che sa 
il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto »). 
I l suo libro « in certo senso più “  facile ”  ma anche più 
rivelatore » nelle pagine più belle, ha, dice giustamente 
il critico, « un timbro quasi neviano: nella iniziale di
sposizione tematica, nell’intuizione che il passato ritrova 
la sua verità tra memoria e presagio, preludio strug
gente all’eternità ». Ecco in sostanza quello che va com
pletamente perduto, e che ritorna solo in rari momenti, 
i più felici, della ricostruzione cinematografica: ad esem
pio rincontro mesto di Micol, la figlia aristocratica dei 
ricchissimi israeliti, e dei parenti di Giorgio, il com
pagno dei giochi d’infanzia, il giorno dell’arresto da parte 
dei fascisti, nel grigio asciutto di un’aula scolastica; o le 
immagini finali di una Ferrara bellissima e tristissima, 
accompagnate dalle modulazioni lente e strazianti di un 
canto ebraico. Ma non vi è mai una proiezione, una 
soggettivazione di quel sentimento del passato e della 
morte che rende indimenticabile il personaggio di Micol 
(nonostante la bravura di Dominique Sanda).
De Sica invece che una « rivisitazione » ha tentato di 
fare appunto del realismo, mettendosi come un ospite in 
quel tempo, e distinguendo parti, e girellando inutil
mente fra i sentieri in quel giardino, mescolando soli 
e piogge» aggiungendo nuclei drammatici non richiesti, 
senza raccapezzarvisi mai, nonostante la guida del cuore 
napoletano. Ma se ha colpa De Sica nell’accettare, an
cora una volta, questi lavori da rilegatore, vi è anche la 
debolezza di chi ha concesso i diritti per questo scempio 
salvo poi lamentarsene (forse solo Bertolucci avrebbe po-

Sarah Miles e David Lean, interprete e re
gista di « La figlia di Ryan »; nella pagina 
seguente: Marcello Mastroianni e Sophia Lo
ren nella « Moglie del prete » di Dino Risi.



tuto riprendere dall’interno le immagini struggenti di 
quel mondo; ma in che modo? Sono sempre tentazioni 
da industria culturale).

i^-irinsegna dei sentimenti pure il lungo film di David 
Lean, La figlia di Ryan. Anche nel cinema britannico 
vi è una situazione di rivoluzione finita (Gold, Loach, 
Schlesinger, Anderson, Finney, l ’americano Dick Lester, 
Donner, chi muto e chi disperso) e di rifugio nel passato, 
ritorno dei vecchi autori e delle vecchie storie che si pos
sono rianimare con qualche sforzata allusione al nuovo. 
Lean, che come sappiamo ha al suo attivo dei kolossal 
al di là di ogni confronto come II ponte sul fiume Kwai 
(1957), Lawrence d’Arabia e II dottor Zivago, non si 
sposta mai per poco e fa sempre e solo film monumentali. 
In questo caso il monumento mostra la cartapesta, poiché 
la storia è piuttosto miserella, e somiglia quasi a un rac
conto della Delly, anche se ne è autore il commedio
grafo Robert Boli, lo sceneggiatore di Un uomo per tutte 
le stagioni, dalle pretese shakespeariane. È la storia di 
una ostinata infatuazione romantica, nel quadro di una 
Irlanda riottosa. Tutto questo durante la prima guerra 
mondiale. I  veri protagonisti sono però, più della gio
vane Rosy Ryan, moglie del maestro Bolt, i vecchi. Lo 
stesso Bolt (Robert Mitchum), il parroco (Trevord 
Howard), lo scemo del paese (John Mills, dal volto con
torto). Quanto ai sentimenti, l’autore per anticonformi
smo si mette dalla parte di Rosy (la brava Sarah Miles) 
che ama un ufficiale britannico sfidando il suo paese 
ferocemente antinglese, ma poi fa altrettanto col marito 
che supera con dignità la situazione, e poi si mette 
anche col paese per il suo coraggio e la sua fierezza, e 
così con tutti. Cosicché non resta per lo spettatore che 
mettersi anche lui a guardare e accettare tutto, sabbie, 
tempeste, personaggi, scogliere, cieli, spazi vuoti, pas
seggiate interminabili, tramonti e voli di uccelli, com
battendo con il tempo e la noia.
Non così noioso, ma un po’ sempre dominato da attori 
che si ripetono e da temi alquanto stantii in un’aria da 
impresa soprattutto professionale l ’ultimo film di J.-P. 
Melville, Le cercle rouge, cioè, in italiano, I  senza nome. 
Storia di un’audace rapina e della sua sconfitta nella 
morte. Ma questa vicenda di guardie e ladri si riempie di 
un motivo caro ai francesi fin dai tempi di Clouzot e di 
Becker, e cioè il mito della complicità sostanziale fra 
polizia e criminalità nel male, e dell’amicizia e degli 
affetti non dichiarati che ne conseguono. Si resta sem
pre sul piano di un artificio ben costruito a tavolino, 
con tutte le sue brave simmetrie e i congegni di mecca
nismo dell’età tecnologica. Non si approfondisce nem
meno, con Clouzot (ricordate Quai des Orfèvres), il 
tema del perché di questa identità e correlazione delle 
parti fra polizia e crimine, cercando di allargare il di
scorso su una società che rende superate e irrituali le 
divisioni tra male e bene fondate astrattamente e non 
verificate sui rapporti di classe che agiscono alla luce 
del sole. È di buon gusto elogiare Yves Montand, se 
non altro come professionista che non cede mai al me
stiere, e la bravura di Bourvil, scomparso da non molto.

e qui forse (ricordando però anche il film che lo rivelò, 
La traversée de Paris di Autant Lara) alla sua prova 
più intensa di attore completo.
Della Califfo di Bevilacqua regista, diremo nel prossimo 
fascicolo, intanto vogliamo dimenticare insieme alcuni 
film, questi veramente vecchi, che adoperano il tema, 
così importante e difficile al tempo stesso, dell’evolu
zione in atto del ruolo sacerdotale e dei rapporti fra 
prete e società, per specularci sopra all’insegna del 
sesso e di tandem comici come Mastroianni e Sophia 
Loren, o Podestà-Buzzanca. Ma su questo tema dei preti 
sposati dal cinema e di questo obbligo del cinema ita
liano di trasformare tutto in comico avremo ancora 
modo, purtroppo, di parlare, come di un segno fra i 
più aperti della « crisi strisciante » del nostro cinema.

G. B. Cavallaro
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.^Automazione, informatica, elaborazione di dati, com
puters, istruzione programmata, calcolatori nell’orga
nizzazione aziendale, ecc.: sono espressioni di un lin
guaggio che si fa sempre più ampio, più corale. Non 
v’è giorno che non se ne parli, che la televisione, i roto
calchi, i quotidiani non affrontino il tema, ora occu
pandosi di un nuovo campo di applicazione della ci
bernetica, ora sottolineandone alcune curiosità, ora di
scutendone l’evoluzione, i vantaggi, gli inconvenienti, 
i pericoli; sì, anche i pericoli, come vedremo più avanti. 
Si moltiplicano i  libri, le tavole rotonde, i seminari, i 
convegni sull’argomento (interessante quello promosso 
recentemente dalla Fondazione Agnelli). Nelle aziende 
i funzionari responsabili, e, soprattutto, gli « addetti 
ai lavori », parlano con orgoglio del calcolatore; quelli 
di livello più basso o quelli digiuni della materia non 
ne parlano affatto o sono divisi fra il disprezzo e una 
sorta di timore riverenziale; l’uomo della strada si ap
passiona, talvolta, alle curiosità, si diverte alle vignette 
umoristiche sull’argomento, scrolla le spalle incredulo

di fronte a certe notizie che in sostanza gli sembrano 
delle « americanate »; però si rende conto di essere 
stretto dalla morsa della cibernetica, quasi che nei si
lenzi -  sempre più rari -  intorno a lui egli possa sentire 
il costante ronzio degli elaboratori che lo aiutano, lo 
sollevano da molte fatiche, compiono infinite operazioni 
che da solo non potrebbe fare, però anche lo scrutano 
e lo spiano.
Si tratta di una espansione tecnologica che ai più, in 
certi suoi aspetti più avanzati, sembra rivestita di mi
stero; ma anche i suoi cultori avvertono un certo 
clima mistico, perché essa riconduce a un problema 
estremamente importante, quello dei rapporti uomo-mac
china, e per tale fatto assume implicazioni sociologiche, 
filosofiche, politiche. Scienza e fantascienza insieme; ser
vitore e mostro; mito del robot che lavora per noi ma 
che anche può porsi « al di sopra » e persino « con
tro » di noi.
Qualcuno ha fatto un paragone, nel rapporto uomo- 
macchina, con la teoria tolemaica e quella copernicana.



Scrive Herbert A. Simon, ad esempio: « La capacità 
potenziale dei calcolatori di simulare l ’uomo... muterà 
il concetto che l ’uomo ha della sua identità come spe
cie... Io credo che l ’uomo troverà, come in passato, un 
nuovo modo di tracciare il suo posto nelì’universo... 
ma in maniera completamente mutata rispetto all’at
tuale, allo stesso modo in cui il sistema copernicano 
era diverso da quello tolemaico... ». Sì, d’accordo, ma 
qualcuno si chiede se non siano spostati i termini, e 
addirittura se l ’uomo non abbia perduto entrambi i po
sti sia come « sole » che come « pianeta », e che la 
macchina lo abbia addirittura messo da parte.
A  fronte di questa concezione avveniristica, ecco una 
osservazione assai pertinente ed estremamente realistica 
dell’americano Tom Mitchell: « Non serve molto con
vincere un lavoratore estromesso dal suo posto che in 
un arco di venticinque anni la disoccupazione tecno
logica non esisterà più, grazie all’automazione. A  lui 
non importa. Quello che lo preoccupa è che ha perso 
il lavoro ».
Ma siamo forse andati troppo avanti. È necessario chia
rire i concetti fondamentali, prima di entrare nel me
rito dei problemi.
« A l di là delle innovazioni tecnologiche e concettuali 
prodotte dalla automazione -  scrive John Diebold, fon
datore di una delle più importanti ditte di consulenza 
sul software -  si pongono oggi problemi e possibilità 
in una misura raramente verificatasi finora nella storia. 
Affrontare questi problemi e mantenere le promesse in 
essi implicite richiede una prospettiva che spesso non 
possiedono né l ’iniziativa pubblica né quella privata.
In primo luogo, dobbiamo ancora percepire la dimen
sione e la natura del mutamento che l’automazione sta 
producendo nel nostro modo di vivere, nella nostra eco
nomia e nella nostra società.
I l  potenziale dell’automazione e i problemi a essa con
nessi sono molto più vasti e del tutto differenti dal modo 
in cui sono stati fino ad ora percepiti. I l  problema è 
grave e richiede interventi molto maggiori, sia pubblici 
che privati, di quelli che sono stati fino ad ora proposti. 
L ’innovazione sociale deve andare di pari passo con le 
innovazioni tecnologiche. La velocità di questo muta
mento è talmente elevata che dobbiamo oggi fare molto 
di più di quello che ci siamo fino ad ora proposti di 
fare, per accertare la natura reale del futuro che le in
novazioni di oggi ci lasciano intravvedere la dimensione 
e il carattere dei problemi che si pongono all’umanità 
in conseguenza della automazione e infine le alternative 
che ci si aprono nel fronteggiare adeguatamente i mu
tamenti che l ’automazione sta producendo nel nostro 
mondo ».

« L  automazione è percepita in primo luogo come 
un problema che riguarda la manodopera e che coin
volge mutamenti nei requisiti che devono presentare i 
lavoratori, mutamenti nelle capacità come conseguenza

del cambiamento delle mansioni, e problemi di riquali
ficazione e di mobilità sociale. I  dirigenti e gli operai 
che hanno sperimentato l ’automazione nella pratica, 
sanno che il problema è più complesso e che, molto 
più spesso di quanto non si creda, viene introdotto per 
rendere possibili modi interamente nuovi di eseguire 
una mansione ».
Da quanto si è detto risulta chiaro che, almeno in ter
mini cronologici o secondo una sequenza logica di svi
luppo, l ’automazione è stata i l primo obiettivo di que
sta complessa evoluzione tecnologica: sollevare l ’uomo 
parzialmente dal lavoro affiancandogli la macchina. I l 
fatto che questa « umanizzazione » della macchina, cioè 
questo cercare di renderla il più possibile a « imma
gine e simiglianza » dell’uomo, sia stato realizzato qua
si completamente per mezzo di calcolatori, fa sì che i 
termini finiscano per divenire sinonimi e quindi sotto 
la cibernetica si ritrovano tutte le espressioni che abbia
mo citato all’inizio e che in pratica derivano dalle equa
zioni uomo-macchina.
Diciamo subito che la macchina, o, per essa, i l calco
latore, non può fare altro che quello per cui l ’uomo lo 
ha preparato. Ha una memoria, ha una logica, ha pos
sibilità di giudizi e di controllo ma deve essere « predi
sposto » a fare questo, diciamo che tutto ciò gli deve 
essere « insegnato ». I  detrattori potrebbero parago
narlo -  absit iniura! -  a quei tacchini cui nei vecchi 
tempi si dovevano dare noci e castagne perché la loro 
carne, a Natale, avesse il sapore di noci e di castagne. 
È fin qui, dunque, uno strumento. Ma nella capacità 
di « digerire » memorie e soprattutto nella velocità di 
compiere le operazioni per le quali è « programmato », 
il calcolatore batte l’uomo, almeno il singolo. La mac
china introduce quindi un nuovo concetto che si con
trappone alla evoluzione in senso biologico: quello di 
una accelerata evoluzione in senso culturale, anche se 
questa « cultura » ha un significato diverso da quello 
tradizionale.
È noto che i calcolatori, proprio in funzione della velo
cità e dell’ingombro, si distinguono in « generazioni ». 
La prima è stata quella della valvola termoionica, la 
seconda del transistor, la terza del circuito integrato: ora 
già si parla di una quarta generazione.
Ebbene queste generazioni si sono susseguite in un tem
po assai breve, più breve, in ogni caso, delle genera
zioni umane. Da qui i l « gap » e l ’aumentata diffidenza 
dell’uomo verso la macchina, per questa rapidità di 
evoluzione cui è difficile stare al passo.
G li esperimenti, gli studi proseguono incessantemente, 
sulla base delle esperienze acquisite. Può accadere, ad 
esempio, che alcuni processi di calcolo richiedano ope
razioni su una grande quantità di dati in entrata e pro
ducano in uscita un ragguardevole numero di risultati. 
Può essere invece richiesta una elaborazione molto com
plessa su pochi dati in entrata e pochi in uscita. Pro
blemi come questo, come l’accettabilità dei tempi di
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soluzioni matematiche assai complesse, il calcolo in 
« tempo reale », cioè contemporaneo ai fenomeni sotto 
controllo, hanno condotto allo studio di elaboratori 
ultraveloci; dai microsecondi si sta passando ai millimi- 
crosecondi (nanosecondi). G li orientamenti sono verso 
l ’uso di film sottili di materiale ferromagnetico, dell’elet
tronica molecolare, ecc. Poco veloci ma capaci di reagire 
meglio a fattori di disturbo, come il calore, le radiazioni, 
le vibrazioni, sono i calcolatori a fluido che, per il basso 
prezzo e la possibilità di essere fabbricati in serie, pos
sono avere un certo sviluppo. E, tanto per completare 
il quadro delle prospettive, aggiungiamo gli sviluppi che 
potranno venire dallo stupefacente progresso del laser. 
È appena apparso il calcolatore che altre famiglie di 
macchine, del tutto nuove, scaturiscono dalla rapida 
corrente della tecnologia delle informazioni.
La cibernetica, dunque, entra ormai in tutti i campi: nei 
voli spaziali, nell’organizzazione aziendale, nelle banche, 
nella medicina, in biologia, in economia, in psicologia, 
nell’ingegneria aeronautica, nella difesa, nei tribunali, 
nella regolamentazione del traffico, nelle scelte per l ’im
piego del tempo libero. Riguardo a quest’ultimo, è inte
ressante notare che è stato installato in Francia Ordiva- 
cances, un calcolatore capace di individuare le ferie 
ottimali. L ’utente riempie un preciso questionario: quali 
sono i  mezzi di cui dispone, l ’epoca preferita, il tipo 
più congeniale di svaghi, ecc. I l  questionario viene spe
dito per posta. Dopo pochi giorni il calcolatore rispon
de. La sua memoria contiene infatti la lista dei migliori 
« prodotti » turistici: hótels, temperature medie, crocie
re, gastronomia locale, prezzi, indici di affollamento. 
Abbiamo visto al Senato italiano la nuova macchina 
elettronica per le votazioni; persino il Congresso episco
pale ne ha adottato una. Quanto alla « giuscibernetica » 
ce la spiega un recente libro di Mario G. Losano.
« Avere prontamente a disposizione tutti i dati occor
renti per la soluzione di questa o di quella questione 
è, per un magistrato come per un avvocato, i l punto 
di partenza ideale del proprio lavoro. In termini più 
spiccioli, si tratta di ottenere, tramite l ’elaboratore elet
tronico, l’indicazione delle norme di legge, dei prece
denti giurisprudenziali e delle opinioni della dottrina 
relativamente a ogni singolo problema giuridico.
In questo senso l ’uso di un elaboratore elettronico da 
parte della Corte di Cassazione per i l rapido reperimen
to delle proprie passate decisioni, non differisce dal
l ’uso che può farne l’ufficio anagrafico di un Comune 
o il catalogo centrale di una grande biblioteca o lo 
schedario di un’organizzazione di polizia. Ad esempio, 
la C IA  (Central Intelligence Agency) ha 97.000 docu
menti catalogati per argomento, nome, tipo e fonte: 
l’elaboratore rintraccia in pochi istanti gli elementi che 
occorre conoscere in un dato caso ».

( ^ 1  vantaggi economici e organizzativi sono indiscuti
bili: il Ministero della Giustizia negli Stati Uniti ha 
calcolato che una ricerca di materiale legislativo sareb
be costata 35.000 dollari se attuata con i sistemi tra
dizionali e 5000 dollari se condotta con un elaboratore 
elettronico. Dal canto suo, chi esercita la professione

legale potrà fare a meno della lunga e spesso estenuan
te ricerca delle sentenze nelle raccolte di giurispruden
za: gli giungerà dalla macchina il testo dattiloscritto di 
una rosa di decisioni tanto ampia da essere praticamen
te insuperabile ».
Ricerche vengono eseguite dalla Fondazione per gli 
Studi Linguistici e di Comunicazione Internazionale, per 
iniziativa dell’industriale Angelo Dalle Molle, sulle pro
blematiche e le soluzioni della comprensione linguistica. 
In tema di attualità, che dire dell’esperimento effettuato 
alFUniversità di Yale sul cervello di uno scimpanzé? 
Un gruppo di ricercatori ha stabilito un collegamento 
nei due sensi fra la scimmia e un calcolatore, introdu
cendo chirurgicamente, nella calotta cranica dell’anima
le, una rice-trasmittente miniaturizzata. Installato lon
tano dalYhabitat delle scimmie, i l calcolatore ha con
trollato per quasi due anni tutte le azioni ed i  gesti 
dello scimpanzé « programmato » che, apparentemente, 
non si distingueva dai compagni di cattività. C’è di 
più: le altre scimmie non si sono accorte che vi fosse 
qualcosa di diverso nel loro compagno. Cosa acca
drebbe se il procedimento fosse applicato a esseri uma
ni? Non si dica che si tratta di fantascienza. La possi
bilità per lo meno teorica, anche se siamo ancora alla 
fase sperimentale a livelli inferiori, esiste.
Ecco i pericoli cui si accennava. Ma ve ne sono altri 
più immediati. Come Giorgio Sansa ha recentemente 
riferito da Parigi, un disegno di legge proponente l ’isti
tuzione di un « comitato di sorveglianza dell’informa
tica » e di un « tribunale amministrativo competente 
nei casi di litigio sull’impiego abusivo degli apparecchi 
elettronici » è stato presentato all’Assemblea nazionale 
dal deputato Michel Poniatowski, segretario generale del 
partito repubblicano indipendente. La notizia, bisogna 
dire, non ha destato eccessivo interesse; eppure l ’emi
nente parlamentare, che appartiene alla coalizione go
vernativa, ha sollevato un problema di viva attualità in 
tutti i  Paesi industrializzati: ne va di mezzo infatti la 
vita privata dei cittadini.
Secondo il progetto di legge Poniatowski, tutti i posses
sori di calcolatori e ordinatori dovrebbero essere obbli
gati a indagare sull’uso che può essere fatto delle infor
mazioni ottenute grazie ai loro apparecchi. Essi aumen
tano di numero continuamente. Nell’Europa occiden
tale, riferisce il deputato, ce n’erano 265 nel 1959, ma 
ve ne sono oggi quasi ventimila, ed è lecito prevedere 
che fra cinque anni saranno centomila. I  loro servizi 
all’industria, alla giustizia, alla medicina sono immensi; 
ma è possibile utilizzarli per raccogliere in un archivio 
dal funzionamento istantaneo tutti i particolari più mi
nuti della vita e' della carriera di una persona, ed essi 
sono capaci di conservare nella memoria i dati relativi 
a tutti i cittadini, per cui un regime non schiettamente 
democratico e non imparziale potrebbe servirsi di tale 
documentazione a proprio vantaggio. I l  pericolo non 
è forse attuale, ma è certo potenziale.

^  E  impossibile mettere a disposizione di persone sen
za responsabilità civile o penale, in altre parole la poli
zia -  scrive ‘TAurore” -  i risultati di calcoli e di archi-



viamenti fabbricati con dati discutibili e non sempre 
controllati. Negli Stati Uniti, il trenta per cento dei 
processi sono fatti con l ’ausilio di queste macchine ». 
Finché si tratta di processi penali, l’uso degli ordina
tori può essere lecito. Ma se fossero utilizzati per in
tentare processi politici? « Bisogna quindi precisare fin 
da ora, dice il giornale, che certi segreti fanno parte 
del capitale morale delle persone, e non possono essere 
a disposizione di un organismo qualsiasi che disponga 
di questi apparecchi. Una legge come quella proposta 
è urgente, se si tien presente il fatto che queste mac-

servono dei computers per mettere insieme immensi 
schedari nei quali le informazioni politiche, su decine 
di milioni di persone, sono le più importanti, benché 
si fondino nella maggior parte dei casi sul sentito dire 
e spesso sulla semplice delazione. Avviene in tal modo 
che senza preavviso certuni perdano il posto perché da 
questi archivi elettronici, consultabili in certi casi an
che da un privato, risulta che le loro idee non concor
dano con quelle dei padroni o, in genere, della classe 
dominante.
Recentemente si è tenuta a Londra « Computer 70 »,

chine, in un dipartimento dei dintorni di Parigi, e che 
registra le informazioni riguardanti gli automobilisti, 
sono state affidate alla polizia e non alla magistratura ». 
« L ’Aurore » ha menzionato gli Stati Uniti; e poiché 
il giornale è molto vicino ai repubblicani indipendenti 
ed ha entratura nel loro ambiente, non è assurdo sup
porre che Poniatowski abbia tratto ispirazione da un 
articolo pubblicato nel numero di ottobre della rivista 
« Esprit » nel quale l’americana Sylvia Crane dipinge 
un quadro della situazione nel suo Paese, dove le poli
zie dei vari Stati, l’FBI e soprattutto il Pentagono, si

una mostra di notevole importanza perché, a parte gli 
aspetti di mercato, ha consentito certe notazioni di at
tualità non prive di interesse. Intanto alcune statistiche: 
è stato accertato che, alla fine di quest’anno, funzio
neranno, nel mondo, oltre centomila calcolatori. È un 
grosso balzo se si pensa che dieci anni fa non arri
vavano a diecimila. E l ’incremento previsto è ancora 
più spettacolare: fra cinque anni si pensa che saranno 
trecentomila.
In questo festival cibernetico non mancavano le curio
sità, i giuochi. Perché una delle caratteristiche della
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materia è il suo aspetto « ludico » che precede quello 
serio o coesiste. Per esempio, la simulazione di certe 
situazioni aziendali, per facilitare la preparazione del 
giovane manager, questo nuovo apprenti sorcier, è chia
mata business game, il giuoco degli affari. C’era poi un 
calcolatore che eseguiva gare di velocità con i visitatori 
su operazioni matematiche. I l  Press Office della mostra 
ha riferito che, trovato un interlocutore particolarmente 
pronto e preparato, la macchina si è « offesa » e ha 
taciuto, accendendo una luce rossa.
I l profano si diverte a queste piacevolezze. La mac

china era, ovviamente, « programmata » per offendersi 
in quella determinata circostanza perché, lo ripetiamo, 
un calcolatore può fare solo quello che l ’uomo ha pre
disposto che faccia. Però la cosa desta curiosità, quin
di interesse, quindi potenziali utenti; si fa opera di pro
selitismo anche giuocando. A ltro fatto nuovo: si sta 
sviluppando la vendita di calcolatori usati che possono 
essere soddisfacentemente utilizzati da imprese di pic
cole dimensioni.

C  ome abbiamo visto, i calcolatori servono, in gran 
parte, l ’informazione e la raccolta di informazioni (la 
cosiddetta « banca dei dati »), l ’automazione nei settori 
più diversi della scienza, della tecnica, della amministra-

zione. Vorremmo soffermarci ora su due degli aspetti 
più importanti, dove veramente diventano da supporti, 
veri protagonisti, investendo il potere decisionale o de
terminando una nuova dimensione psicologica e profes
sionale dell’uomo; ci riferiamo alla gestione aziendale 
e all’istruzione programmata. « Pur essendo l’area delle 
applicazioni tipicamente meccanografiche quasi satura 
-  ci dice l ’ing. Bianchi della « Siemens Data » -  non 
per questo è lecito affermare che il calcolatore sia uno 
strumento alla portata di tutti e che venga impiegato 
al massimo delle sue possibilità. All'inizio, e ancora oggi, 
per le aziende che da poco impiegano il calcolatore, si 
è principalmente mirato all’automazione di quei processi 
e atti amministrativi che presentavano una notevole per
centuale di ripetitività, perché questi, più di altri, pote
vano essere economicamente giustificabili. La connes
sione di questo fenomeno con la scarsa adozione di 
tecniche più avanzate è pertanto chiara, anche perché 
l ’organizzazione a monte e a valle conservava la strut
tura tradizionale, salvo qualche modesta variante ». Una 
tecnica introdotta da qualche anno e che impiega il 
calcolatore per simulare il comportamento di una ge
stione aziendale, si propone di fornire una sintesi di 
ausilio alle decisioni direzionali, integrando opportuna
mente tutte le informazioni delle diverse aree funzio
nali, tenendo conto sia delle loro interazioni reciproche, 
sia di quelle con l’ambiente esterno.
L ’analisi, il progetto e l ’esecuzione di un sistema infor
mativo aziendale richiedono personale sistemista estre
mamente preparato e creativo che ha bisogno del con
senso, della collaborazione e della comprensione della 
direzione. Dice L. Medici: « È soltanto con la riquali
ficazione dei dirigenti e impiegati, in funzione del nuovo 
strumento di gestione, che potranno essere sfruttate le 
enormi risorse del calcolatore lasciate tutt’oggi allo stato 
potenziale.
Per evitare lo “  spreco ”  dell’elaboratore e conseguente
mente ingenti sprechi economici, si deve ridurre e pos
sibilmente annullare i l “  gap ”  esistente tra utente e 
calcolatore ».
I l dirigente, il pubblico funzionario e l’imprenditore 
privato oggi percepiscono l’automazione come un espe
diente per risparmiare lavoro e come uno strumento per 
esercitare un controllo più stretto delle loro aziende. 
L ’importanza dell’automazione -  scrive Diebold -  non 
consiste tanto nei nuovi metodi che fornisce per diri
gere, quanto nel fatto che l ’azienda cambierà totalmente 
a causa dei mutamenti che la stessa automazione sta 
apportando nella nostra società. I rapidi spostamenti 
sociali implicano un ruolo nuovo e costruito giorno per 
giorno della pianificazione strategica per la guida del
l ’azienda. La vitalità e la possibilità di sopravvivere 
dell’impresa sono determinate dalla capacità di perse
guire i bisogni umani, che sono in continuo mutamento, 
più che le tecniche direzionali.
Accenniamo per ultimo all’istruzione. Le teaching ma
chines, l ’istruzione programmata, l ’educazione perma
nente fanno parte del problema forse più importante, 
quello che racchiude e comprende tutti gli altri pro-



blemi. La preparazione degli uomini di domani e l’ad
destramento supplementare di quelli di oggi, quelli « re
cuperabili » alle nuove tecnologie. Qui, in effetti, l ’at
teggiamento europeo differisce un po’ da quello statu
nitense. La nostra cultura, ancora fondamentalmente -  
e vorremmo aggiungere, fortunatamente -  ancorata a 
concetti e tradizioni umanistiche, diffida in un certo 
senso della meccanizzazione, ma certo non può rima
nere indifferente alla rivoluzione dei metodi e, soprat
tutto, alla evidenza di certi risultati. La « teoria degli 
insiemi » si è rivelata più facile per un bambino che 
per un adulto. I  cosiddetti giocattoli educativi ser
vendosi di extrapolazioni della matematica facilitano 
l’apprendimento, commisurandone la velocità all’adat
tamento fisico e psicologico dell’allievo. L ’algebra viene 
assimilata a otto anni. « La scienza dell'apprendimento 
costituisce la sola fonte in grado di fornire al tecnologo 
responsabile del controllo pratico un modello valido di 
insegnamento ». Evidentemente questa affermazione si 
oppone a quella della incontrollabilità del comporta
mento umano.
Nella istruzione programmata il docente costituisce la 
riserva della classe automatica. L ’apprendimento è di
stinto in tre fasi: stimolo, reazione, reinforcement. Il 
reinforcement è il premio alla reazione positiva e solo 
grazie a esso -  così si dice -  si ha la persistenza nella 
memoria. I l premio rinforza cioè la reazione. Appli
cando il calcolatore alla istruzione programmata, si può 
utilizzare la sua straordinaria capacità di ramificazione 
dei programmi, i l suo adattamento automatico alla ve
locità di apprendimento. In qualsiasi momento il cal
colatore può dare la « pagella » esprimendo il compia
cimento o il biasimo. I l calcolatore diviene così istrut
tore e giudice, preside ed esaminatore in ogni momento.

Nella pagina precedente, TV 120 Olivetti: con
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L ’impiego dell’istruzione programmata -  scrive in pro
posito i l professor Pessotti -  pone alcuni problemi. I l 
primo riguarda i contenuti del programma. A  parte le 
difficoltà di costruire un buon programma, questo tipo 
di istruzione sembra adeguato e utile quando la ma
teria può essere formulata con una certa categoricità: 
ad esempio insegnare storia dell’arte attraverso un pro
gramma è possibile, ma è assai problematico insegnare 
così l ’interpretazione della pittura e della musica con
temporanea; si può programmare un corso sulla filosofia 
esistenzialista, ma è difficile programmare un’interpre
tazione dell’opera teatrale di Sartre.
Un problema pratico minore riguarda gli strumenti di 
presentazione dei programmi. L ’uso di macchine pre
senta il vantaggio di impedire la ricerca anticipata della 
risposta giusta ad ogni passo e qualsiasi ritardo nella 
presentazione della conferma e del problema successivo.
I  libri programmati hanno, da parte loro, i l vantaggio 
di essere disponibili all’alunno in qualsiasi situazione.
II terzo problema, d’importanza teorica, è oggetto di 
numerose ricerche dirette a precisare quanto l ’efficacia 
dell’istruzione programmata sia dovuta al rinforzamen- 
to sotto forma di conferma della risposta e quanto sia 
da attribuire alla precisione e all’ordinazione logica 
delle informazioni.
Un quarto problema riguarda il ruolo del maestro nel
l ’istruzione programmata. Poiché il testo programmato 
o le macchine per insegnare assolvono le funzioni di 
informazione e approvazione, i l ruolo dell’insegnante 
sembra venir ridotto a ben poco. Effettivamente Fistru 
zione programmata non sostituisce l ’insegnante ma lo 
libera da compiti che una semplice macchina può svol
gere, lasciandogli i l  tempo per dedicarsi alle attività di 
completamento dell’istruzione, di orientamento e di 
« ispirazione » alla ricerca di conoscenze nuove: atti
vità raramente possibili nella situazione di insegnamento 
tradizionale.
« L ’istruzione programmata non significa la promozione 
della macchina alla funzione dell’insegnante, ma la l i
berazione dell’insegnante da quel ruolo di macchina,



cui è spesso relegato, che non gli consente di svolgere 
le funzioni più alte di orientamento e dialogo per le 
quali ha abbracciato la carriera del magistero ».

ggiungiamo che occorrono linguaggi particolari che 
possano trasmettere le istruzioni al calcolatore, linguaggi 
che non sono della macchina ma che facilitano il com
pito di chi deve trasferire le nozioni. Uno di questi è 
i l « Lidia » della Siemens, una vera e propria lingua in
termedia fra quella degli uomini e quella delle macchine. 
Certo, di fronte alla carenza di insegnanti e di aule e 
al moltiplicarsi degli allievi, queste nuove scienze o 
nuovi metodi, se si preferisce, si impongono, oltretutto, 
per le possibilità di soluzioni che non sembrano avere 
alternative.
Insomma, malgrado le prospettive affascinanti delle sue 
molteplici applicazioni la cibernetica può suscitare timo
ri, può assumere aspetti distorti, specie se le grandi 
possibilità tecnologiche fossero sfruttate non nel senso 
giusto, democratico. Ma anche senza arrivare a queste 
angosce, non ci si può sottrarre al timore della sperso
nalizzazione dell’uomo, della degradazione della sua 
fantasia, del livellamento delle intelligenze. Forse han-

no ragione quelli che consigliano una certa cautela. 
J. Dearden, professore alla Harward Business School, è 
di questa opinione: « Lo stato attuale dei sistemi di in
formazione in tempo reale della gestione è stato para
gonato a quello dei trasporti, quando comparve sulla 
scena il famoso modello “  T ”  della Ford. A  quel tempo 
solo i visionari avevano un’idea di quale rivoluzione 
avrebbe portato l’automobile. E sarebbe stato sciocco 
allora, per un uomo d’affari, disfarsi della sua carrozza 
a cavalli solo perché alcuni dicevano che le auto, ven- 
t ’anni dopo, ne avrebbero fatto piazza pulita. M i sem
bra una situazione identica. Anche se l ’informatica por
terà una rivoluzione dell’impresa da qui a vent’anni, 
non sarebbe saggio che i dirigenti abbandonassero i 
metodi attuali fino a che, almeno, non sarà provato che 
i nuovi saranno migliori ». I l  filosofo Gyòrgy Lukàcs 
la pensa così: « C’è un limite alla extrapolazione. Ciò 
che conta è la realtà e non l ’espressione che la realtà 
riceve dalle formule matematiche ». E tuttavia... L ’ec
cessiva cautela potrebbe portare a un insormontabile 
distacco, alla perdita della corsa. Come ha detto Jungk, 
« il domani è già qui ».

Francesco Formosa



PSICODIALOGO DI CESARE M USATTI

G  iovanotto. Lei è il professore? 
Professore. Sì, si accomodi. La valigia 
la può lasciare in anticamera. 
Giovanotto. No, se permette la tengo con 
me. Contiene cose che le vorrei mostrare. 
Riguardano il mio caso.
Professore. Faccia come crede. Ma si 
segga intanto.
Giovanotto. Grazie.
Professore. Che cosa la porta qui da 
me? È stato indirizzato da qualcuno?
Giovanotto. Veramente, un anno fa, mi 
è stato detto... Frequentavo il corso allie
vi ufficiali, ma non riuscivo come gli altri 
e fui mandato via prima della fine del cor
so. Il mio capitano congedandomi mi dis
se: « Tu, caro mio, hai qualche cosa che 
non va nella testa; dovresti consultare uno 
psicoanalista ». Rimasi impressionato, ben
ché non sapessi allora che cosa fosse la 
psicoanalisi. E non ne feci nulla natural
mente. Adesso però ho un problema pre
ciso e vorrei che lei mi aiutasse. Io la co
nosco, sa. Posseggo tutti i suoi libri.
Professore. E qual è questo problema?
Giovanotto. Vorrei cambiare professio
ne. Lei crede di potermi aiutare?
Professore. Non so. Che cosa fa attual
mente?

Giovanotto. Io faccio il ladro... No, non 
abbia timore. A lei non porto via nulla. 
Professore. Ma io non...
Giovanotto. Mi pareva di aver notato un 
suo gesto di preoccupazione.
Professore. No. Mi sono soltanto mera
vigliato un poco. Confesso che è la prima 
volta che mi capita di essere consultato 
per una cosa del genere. Ma non ci fac
cia caso. Mi racconti invece bene tutto di 
lei e della sua vita.
Giovanotto. È presto detto. Ho venticin
que anni. Sono figlio unico e ho perduto 
mia madre quando ero bambino. Mio pa
dre è un gran lavoratore, e partendo da 
condizioni modeste si è fatto una discreta 
posizione. Di me si è sempre occupato 
poco.
Ho frequentato le scuole, tirando avanti 
un po’ stentatamente fino alla fine del 
liceo. Poi mi sono iscritto all’università 
in ingegneria. Però sono stato bocciato ai 
primi esami. Non mi riusciva più di stu
diare. Così pensai di fare intanto il servi
zio militare e fui ammesso al corso allievi 
ufficiali. Come le dissi, andò male anche 
là. Vivo con mio padre; lui crede che io 
guadagni qualche cosa facendo piccoli af
fari, e così mi mantiene in casa, ma ha 
smesso di darmi quattrini da quando ho 
finito il liceo.



Invece io rubo. Sono molto bravo, sa, nel 
mio ramo e guadagno parecchio. 
Professore. E qual è il suo ramo? 
Giovanotto. Libri. Questo almeno è il ra
mo principale. Frequento i negozi di li
braio e, senza che nessuno se ne accorga, 
prendo qualche volume, sopra tutto quelli 
di maggior prezzo: libri d’arte e trattati 
scientifici. Poi li porto a certi rivenditori, 
i quali per i libri nuovi danno il cinquan
ta per cento del prezzo di copertina. Nella 
mia città, a due ore di treno da qui, ci 
sono molte librerie, ma poi io anche mi 
sposto in altri grandi centri. Riesco così 
a guadagnare in media più di trentamila 
lire alla settimana. Per me è più che suffi
ciente, dato che ho anche altre risorse. 
Potrei guadagnare di più. Ma, vede, pa
recchi libri li tengo per me. Ho una bel
lissima biblioteca: libri di filosofìa, di scien
ze, di letteratura, di tutto insomma.
Professore. E lei li legge?
Giovanotto. Ecco, li leggo qua e là. Però 
mi stanco molto presto. Mi piace egual
mente averli, questi libri. E li tengo bene, 
ordinati. Anzi in principio non rubavo 
per trarne un guadagno, ma solo per pro
curarmi i libri.
Professore. E quando ha cominciato?
Giovanotto. Saranno sei o sette anni. Ero 
ancora in liceo. Mi ricordo di aver visto 
da un libraio un libro che trattava di fisio
logia sessuale. Mi interessava molto e non 
avevo i quattrini per acquistarlo. Lo presi 
e me lo portai via.
Mi meravigliai che fosse una cosa tanto 
semplice. E allora continuai. In principio 
avevo paura di essere scoperto, ma poi mi 
specializzai. Divenni abilissimo. E adesso 
costituisce per me un gioco da ragazzi l’en
trare in un negozio e portar via tutto quel
lo che voglio, senza destare il minimo so
spetto nei commessi.
Ho anche altri proventi. Sono un buon 
giocatore di tennis e ho vinto qualche pre
mio dì seconda categoria. Quando ci sono 
gare, è facile introdursi negli spogliatoi e 
prendere i quattrini dai portafogli lasciati 
nelle giacche. Ovviamente non bisogna far
lo troppo spesso, ma anche questo rende. 
I  libri però rimangono la mia fonte di gua
dagno principale. E, come le ho detto, non 
mi posso lamentare.
Professore. E allora perché vuol cam
biare?
Giovanotto. Vede, io mi rendo conto che 
quella del ladro non è una professione so
lida, da un punto di vista sociale, intendo. 
Non che io abbia paura di essere pesca
to. Ormai la mia tecnica è perfetta. Ma il 
lavoro richiede una notevole tensione; e 
poi non c’è sicurezza per l’avvenire, per 
la vecchiaia. Ormai ho venticinque anni, 
e aspiro a qualche cosa di più sicuro. Che 
cosa le pare?
Professore. Capisco. E che cos’altro le 
piacerebbe fare?

Giovanotto. L’ufficiale nell’esercito, op
pure funzionario di pubblica sicurezza.
Professore. Interessante. Però direi che 
l’ufficiale è da escludere, dal momento che 
lei è stato allontanato dal corso.
Giovanotto. Sì, è stato un grosso dispia
cere per me. Ma io pensavo... Sa, durante 
il corso mi sono sempre astenuto dal ru
bare. Capirà, l’ambiente militare... Ma, 
quando mi hanno mandato via, ho appro
fittato dell’ultimo giorno, e mi sono preso 
le dispense di tutte le materie. Così posso 
studiare per conto mio. Mi interessa so
pra tutto la topografìa. Guardi, devo avere 
qui nella valigia il mio quadernetto (ru
bato anche questo, s’intende). Sì, eccolo. 
Ho ricopiato quattro volte di seguito tutte 
le dispense di topografia; per imparare. 
C’è tutto, vede?
Professore. Di questa sua passione per 
la topografìa dovremo forse riparlarne. 
Però temo proprio che lei non possa fare 
l’allievo ufficiale come privatista.
Giovanotto. Dice che non si può? Pec
cato.
Professore. Comunque, per il momento 
non è necessario che pensiamo a ciò che 
lei potrà fare, dopo aver abbandonato 
l’occupazione attuale. Ma lei vuole pro
prio sottoporsi a un trattamento analitico? 
Ci sono molte difficoltà, sa, e dobbiamo 
discuterle insieme.
Giovanotto. Scusi professore, perché lei 
si faccia un’idea chiara di me, vorrei pri
ma mostrarle la refurtiva dell’ultima set
timana. Proprio per potergliela portare ho 
fatto a meno di vendere i libri questa set
timana. Per questo ho la valigia. Ecco 
vede: un trattato di fisica nucleare in due 
volumi. Due libri di riproduzioni artisti
che, in edizioni di lusso. Un vocabolario 
inglese. Una raccolta di un giovane poeta. 
E l’ultimo Premio Viareggio. Le dice qual
che cosa il tipo dì libri?
Professore. Veramente non saprei. Però 
mi interessano di più le scelte che lei fa
ceva al principio della sua attività. Comun
que avremo occasione di parlarne se lei 
farà l’analisi.
Giovanotto. Certo che la farò; sono ve
nuto per questo.
Professore. Lei deve però assumersi di
versi obblighi per l’analisi. Alcuni hanno 
carattere tecnico e consistono in un suo 
impegno a comportarsi in un certo modo 
durante le sedute.
Giovanotto. Io mi impegno a tutto ciò 
che lei mi dirà.
Professore. Poi ci sono anche alcune 
esigenze materiali. Lei abita in un’altra 
città. Per l’analisi lei dovrebbe venire qui 
almeno tre volte alla settimana, perdendo 
quasi l’intera giornata per il viaggio di 
andata e ritorno e per l’ora della seduta. 
Lei ci deve pensare perché il tutto è fati
coso e costoso.

Giovanotto. Ma io ho tutto il tempo li
bero che voglio! Quanto alla spesa, le dirò 
una cosa. Io non pago mai il biglietto in 
ferrovia. Passo da una vettura all’altra, 
mi fermo nei gabinetti, scendo alle sta
zioni intermedie per andare dalla testa alla 
coda, ecc. Quindi per me i viaggi sono 
sempre gratuiti.
Qui naturalmente dovrò far colazione. Ma 
anche questo non rappresenta una spesa. 
Ho il mio sistema che funziona alla per
fezione. Mi siedo in una trattoria: con
sumo il primo e il secondo, poi ordino al 
cameriere la frutta, e prima che me la 
porti mi alzo di scatto, come per un pen
siero improvviso; esco e me la squaglio 
rapidamente. La cosa riesce infallibilmen
te. Debbo solo rinunciare alla frutta, ma 
a me francamente non interessa. Quindi, 
lei vede, per venir qui e fare l’analisi non 
debbo incontrare alcuna spesa, salvo, s’in
tende, il suo onorario. Penso con i miei 
redditi ordinari di poter sostenere la spe
sa. E poi ho qualche risparmio.
Professore. No, no; così la cosa non va:
Giovanotto. Perché? Si rifiuta di ricevere 
del denaro, frutto di una attività come 
la mia?
Professore. Non è questo. Guai se un 
professionista, prima dì farsi pagare per 
il suo lavoro, dovesse esaminare la prove
nienza del denaro.
Giovanotto. Ah volevo ben dire! Crede
vo che si trattasse di uno scrupolo di que
sto genere. Ma guardi: supponiamo che 
io sia beccato dalla polizia (facciamo le 
corna); dovrei pure essere difeso da un 
avvocato, no? E dovrei pagarlo con i sol
di che ho. Quello, sa, non farebbe tante 
storie. Con lei in fondo è la stessa cosa. 
L’avvocato dovrebbe adoperarsi per non 
farmi restare in prigione. Lei, facendomi 
cambiare mestiere, si adopera perché in 
prigione io non ci vada in seguito. Può 
quindi accettare anche lei i miei soldi.
Professore. Prima di tutto, badi, è pos
sibile che sia proprio io a farla andare 
in prigione.
Giovanotto. Non mi vorrà mica denun
ciare?... Del resto non può. Non le ho 
detto il mio nome.
Professore. No, stia tranquillo. Sono le
gato dal segreto professionale, natural
mente, e lei non ha da temere cose del 
genere. Vi è però un altro motivo per cui 
potrei, indirettamente e involontariamen
te, divenire la causa di un suo arresto. 
Glielo spiegherò dopo. Ma la difficoltà per 
me di ricevere da lei, per la sua analisi, 
un denaro che proviene dalla sua attività, 
non è affatto una difficoltà morale; sol
tanto una difficoltà tecnica.
Lei dice di voler cambiare mestiere. In 
realtà il suo mestiere attuale è soltanto 
una utilizzazione, in senso professionale, 
di una tendenza a impadronirsi di deter-



minate cose non sue. La tendenza a ru
bare ha preceduto in lei la utilizzazione 
che ne ha fatta. Risulta chiaramente dal 
suo racconto. Il mio lavoro di psicoana
lista dovrebbe allora consistere nello sco
prire (con la sua collaborazione ovviamen
te) come e perché questa tendenza si sia 
sviluppata, e in luogo di quale altro suo 
bisogno essa stia. Cosi potrebbe accadere 
che lei, a un certo momento, non sentisse 
più la necessità, o l’impulso, a rubare.
Ma lei comprende che, fintanto che fosse 
costretto a rubare per pagarmi, non sa
rebbe mai in condizione di smettere.
Giovanotto. Già, non ci avevo pensato.
Professore. D’altra parte non posso nep
pure farle l’analisi gratis. È giusto che il 
mio lavoro sia retribuito; e poi l’esperien
za dice che un paziente il quale non paga 
la propria analisi non s’impegna nella cura, 
e quindi ne subisce scarsamente l’azione. 
Posso farle un prezzo molto modesto, 
questo sì; ma qualche cosa lei dovrà pagare.
Giovanotto. Ma come faccio senza il gua
dagno che ricavo dai libri?
Professore. Mi ha detto che suo padre si 
è fatto una discreta posizione. Gli dica 
che gli affari le sono andati male e che 
deve sospenderli. Gli dica anche che ha 
bisogno di fare una cura qui a Milano, 
e chieda un prestito che rimborserà quan
do sarà guarito e potrà riprendere a la
vorare.
Giovanotto. Ma se racconto a mio padre 
che ho bisogno di curarmi perché sono un 
ladro, quello invece di farmi il prestito 
mi ammazza di botte!
Professore. Gli dica allora che ha qual
che altro disturbo. Per esempio, non so, 
che è impotente; e che è disperato per 
questo e vuol farsi curare.
Giovanotto. Non sarebbe neanche una 
bugia intera, perché... con le ragazze le 
cose mi vanno assai male.
Professore. Ho visto giusto, dunque. E 
ci sarà connessione fra queste sue difficoltà 
e la propensione al furto. Ma mi racconti 
bene: come è questa faccenda delle
ragazze?
Giovanotto. Sono sempre stato un po’ 
timido con loro. Sui diciott’anni avevo vo
glia di provare, ma avevo le idee confuse. 
Andai una o due volte con una di quelle, 
ma non riuscii a far nulla. Pensavo che 
fosse perché, non avendo esperienza, non 
sapevo neppur bene come la donna è fatta. 
Fu proprio allora che mi presi quel libro 
di fisiologia sessuale. In seguito non provai 
più. L’interesse per le ragazze è come 
scomparso, e invece mi è venuta questa 
febbre di rubare più libri che posso.
Professore. Penso proprio che sarebbe 
bene che lei si facesse aiutare da suo pa
dre e facesse l’analisi.
Giovanotto. Sì, sì, professore, farò come

dice. Chissà però se mio padre si persuade. 
Sa, lui è un po’ ignorante in queste cose. 
Professore. Guardi che, oltre a pagarsi 
l’analisi, dovrà anche pagarsi i viaggi in 
treno e i pasti in trattoria.
Giovanotto. No! Questo non glielo pro
metto. È tanto semplice per me rispar
miare questi quattrini. Perché dovrei ri
nunciare?
Professore. Eppure deve sforzarsi; come 
anche deve proporsi di non rubare più, 
fin da questo momento.
Giovanotto. Ma mi domanda troppo, pro
fessore! Se fossi capace di tutto questo, 
non avrei più bisogno di lei. Lei sta ca
povolgendo le cose; sarebbe come se un 
medico a uno che ha la tosse, dicesse: 
« Guardi che se vuol guarire, non deve 
tossire più ».
Professore. Lei ha ragione, e so benis
simo che le domando qualche cosa di as
sai difficile. Per quanto riguarda l’analisi, 
sarebbe quasi un bene che lei continuasse 
a rubare. Partendo dalle singole situazioni, 
potremmo analizzare tutto il meccanismo 
del suo comportamento. Ma io ho l’ob
bligo morale, verso di lei, di metterla in 
guardia. Da questo momento lei è in stato 
di pericolo; e sempre più lo sarà se in
traprenderemo davvero l’analisi.
Giovanotto. Perché in stato di pericolo? 
E quale pericolo?
Professore. Lei ha cominciato a rubare 
sei o sette ani fa. E poi ha continuato 
-  salvo il periodo della scuola allievi uffi
ciali -  in modo sempre più sistematico. 
In principio era esitante e timoroso; poi 
diventò sempre più sicuro e tecnicamente 
abile. Era certo di non venir preso, e so
pra tutto non aveva alcuno scrupolo per 
ciò che faceva; e proprio questa sua cer
tezza e questa mancanza di scrupoli le 
impedirono di commettere quelle piccole 
distrazioni nell’esercizio della sua attività, 
che avrebbero potuto farla scoprire.
Oh Dio! Un certo margine di imprevisto 
poteva sempre esserci, e ha funzionato an
che una buona dose di fortuna, lasci che 
glielo dica! Ma lei deve la sua libertà so
pra tutto al modo naturale e disinibito 
con cui faceva le cose.
Giovanotto. Sì, è proprio così.
Professore. Ma ecco che a un certo pun
to lei pensa di mutare mestiere. Sente la 
sua professione non solida da un punto di 
vista sociale: sono le sue parole.
Ciò significa che comincia a far proprio 
il punto di vista sociale. Si propone anche 
di divenire ufficiale dell’esercito, oppure 
funzionario di pubblica sicurezza, cioè pre
cisamente una persona incaricata di far 
valere, con la forza, il punto di vista della 
società: quel punto di vista che interdice 
il furto come una delle colpe maggiori. 
Le ho detto che era interessante la sua 
scelta della nuova professione. Gli psico-

analisti sostengono che coloro i quali vio
lano la legge e coloro che sono incaricati 
di farla rispettare, i delinquenti e i loro 
persecutori, i ladri e le guardie insomma, 
hanno un’analoga struttura psicologica. Di
pende da fattori esterni e contingenti che 
uno si trovi da una parte o dall’altra della 
barricata.
E lei... sta proprio attraversando la bar
ricata.
Quando la sua traballante personalità di 
ladro si accingesse a commettere un furto, 
essa avrebbe per così dire a che fare con 
la sua incipiente mentalità di poliziotto. 
Scusi sa, ma lei come ladro è spacciato! 
La sua coscienza di ladro è entrata in crisi 
nel momento stesso in cui ha pensato di 
venire da me. Le rimane la ¿ua abilità 
tecnica, questo sì. Ma, inconsapevolmente, 
lei farà di tutto per farsi pescare.
Giovanotto. Ha ragione, professore. Ha 
ragione. Mi è già successo. Questa mattina, 
sa, in treno. Ero incantato pensando a 
come avrei dovuto esporle il mio caso, e 
non mi sono accorto del controllore. Così 
ho dovuto pagare la multa oltre al bi
glietto. È la prima volta che mi succede! 
La prima volta! E sono rimasto molto 
scosso.
Professore. Lo può considerare come un 
piccolo avvertimento. Se l’è cavata con la 
multa, perché si trattava del biglietto sol
tanto. Ma se la trovano a rubare libri in 
un negozio, e poi si accorgono che si 
tratta di furto continuato e che ha un in
tero magazzino di libri rubati a casa, lei 
anche se è incensurato, finisce per un bel 
po’ in galera.
Quanto all’analisi, essa non può fare altro 
che accentuare, in un primo momento, la 
sua situazione di crisi. Per questo ho detto 
prima che proprio io corro il rischio di 
farla andare in prigione.
Giovanotto. Ma forse esagera un po’ pro
fessore. Lei, scusi sa, di queste cose pro
prio non se ne intende; e io sono veramente 
molto abile.
Professore. Era un mio dovere metterla 
in guardia. Se crede, parli con suo padre 
nel senso che si è detto, e si ricordi di non 
esporsi a quello che attualmente è il suo 
pericolo maggiore. Poi al caso ritorni 
da me.
Le confesso però che sono un po’ preoc
cupato. Se lei non dovesse più farsi vivo, 
dovrei, con dispiacere, pensare al peggio. 
Dico con dispiacere, perché non le na
scondo che il suo caso mi interessa, e la 
prenderei in cura volentieri.
Giovanotto. Ma no, professore, non si 
preoccupi per me! Vedrà che me la cavo. 
Grazie intanto. È stato molto gentile e 
comprensivo; e ho una grande fiducia che 
lei mi possa aiutare. Arrivederla.
Professore. Arrivederci e speriamo bene.

Cesare Musatti



N u o v i d o c u m e n ti s u lla  re c ita z io n e  n e l c in e m a  m u to

l ’ u n i c o  a n t i d a n n u n z i a n o

P e r  inquadrare il problema della recitazione nei film 
prim itivi bisogna anzitutto distinguere il tipo di cinema 
che si intendeva fare all’epoca di Lumière. Se non si fa 
mente a Emile Reynaud, con le sue pantomime lumi
nose, disegnate, e più tardi a Georges Méliès, con le sue 
creazioni fantastiche — e dove si legge la recitazione 
dei prestigiatori e degli illusionisti, dei manipolatori, in 
quanto le sue féeries corrispondono agli spettacoli di 
illusionismo e trucco del Teatro Robert Houdin - ,  i 
film primitivi sono soltanto delle « fotografìe animate » 
che fermano — com’è d’uso nei pittori impressionisti e 
macchiaioli -  le marine (vedi II mare, di Lumière), o 
magari una Partita a carte, soggetto caro a Cézanne, 
una scena alla stazione o una uscita dall’officina. Qui, 
dunque, non si può parlare di recitazione, ma di presa 
della realtà in movimento, che preluderà al cinerepor- 
tage e al cinegiornale. C’è, però, in più, un fatto che 
va sottolineato: non si prendono — dopo i primi espe
rimenti, eseguiti quasi a capriccio — semplicemente gli

uomini della strada, ma piuttosto si tende a inquadrare 
i « grandi » del tempo, i re, i principi, gli imperatori, 
il Pontefice, il Presidente della Repubblica francese, e 
così via, e in parate, in incontri storici — come i pittori 
del Rinascimento e dei secoli successivi documentavano 
gli incontri dei potenti, gli « ingressi » alle porte della 
città e le « prese di possesso » - ,  e nella vita privata, 
nei giardini del Vaticano o degli Zar, infine nei cortei 
funebri, della regina Vittoria o di re Umberto. I l  che 
significa che ben presto si tese a riprendere non tanto 
l ’uomo della strada, ma, come dice Franz Werfel, e 
Stefan Zweig ripete nel Mondo di ieri, l’uomo-simbolo. 
La presenza dell’uomo-simbolo è una istintiva tendenza 
alla « fotografìa di prima pagina » del quotidiano o del 
periodico alla moda, e quindi al divismo. Oggi si po
trebbe chiamare anche « culto della personalità ». E ac
canto ai re e agli imperatori vedremo, come uomini- 
simbolo, anche Leone Tolstoi e Gorki, Gabriele d’An
nunzio, suffragette e combattenti, aviatori e uomini poli-
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tici, come nella cinecronaca Gli onorevoli Chiesa, Tre- 
ves e Bissolati volano in aeroplano con l ’aviatore Deraye. 
I l  problema della recitazione si pone in maniera orto
dossa, dunque, quando i cineasti dell’epoca primitiva 
hanno preferito al documento giornalistico la pantomi
ma, e optato per il film spettacolare scoprendone via via 
gli indispensabili ingredienti: soggetto letterario o inven
tato, decorazione, attori, ecc. Ma non bisogna dimen
ticare che il cinema è inizialmente spettacolo da fiera: 
gli stessi Reynaud e Méliès, Edison e Lumière ce lo 
ricordano. Non saranno gli attori di teatro a volersene 
occupare, nei primi tempi, almeno fino a quando non 
arriverà il Film d’art, ma piuttosto si esibiranno in film 
forzuti, acrobati e giocolieri da music-hall, artisti di 
varietà e circo, tra cui lo stesso Buffalo Bill, che -  sia 
pure nel quadro delle fotografìe animate -  registrando 
sulla pellicola col kinetoscope, e prima del cinémato- 
graphe, i numeri dell’Attacco al treno o del Massacro

di Fort Apache o della Morte del generale Custer, darà 
inconsapevolmente inizio al film western.
Incontreremo donne come Loie Fuller o Annabelle 
Withford Moore con le loro danze con bandiere, Annie 
Oakley tiratrice di carabina nei film di Edison, ma più 
spesso saranno gli uomini, almeno alla prima appari
zione del cinematografo, a travestirsi da donna. I  nobili 
attori del Teatro Kabuki, a Kyoto, addirittura si rifiute
ranno di porsi davanti alla macchina dà presa: meglio 
morire che recitare senza spettatori!

G u i t t i  v e s t i t i  d a  d o n n a

S  aranno non veri e propri attori, ma spesso guitti e 
attori improvvisati, a sostenere, tradendosi con le mani 
nodose, con le scarpe e il passo da uomo, le parti da 
donna; ma potrà succedere, un po’ più tardi, anche il

Nella pagina a sinistra, due scene 
di « Il fuoco »; qui in alto, Pina 
VIenichelli in « Tigre reale »; sotto: 

Francesca Bertini.



contrario, come quando Asta Nielsen reciterà Amleto. 
E qui viene a mente qualche situazione analoga nella 
storia del melodramma, quando sono i « castrati » a 
sostenere parti femminili, ma c’è anche Giuditta Grisi 
che è nelle vesti di Romeo in C apule ti e Montecchi e 
Faliero in Bianca e Faliero.
Gli attori vestiti da donna delle prime comiche cinema
tografiche fanno venire a mente i pagliacci del circo 
vestiti da donna, o i goffi travestimenti del Lumpenpro
letariat nelle kermesse carnevalesche. Anche nei tre 
Fratellini, come ci viene ricordato dai Clowns di Feliini, 
c’è /’« augusto » Alberto che si veste da donna.
F ’« augusto » è il pagliaccio povero, straccione e mal
destro, contrapposto all’elegante, parlatore, infarinato 
clown bianco. Nei film comici muti non c’è bisogno, è 
ovvio, del clown parlatore, dal candido berrettino a pan 
di zucchero. Prevalgono gli « augusti »: ed è « augu
sto » Charlie Chaplin, come lo sono i nostri Cretinetti 
e Tontolini, detto poi Polidor. Stanlio e Ollio cercano 
di ricostituire la coppia dell’« augusto » e del clown 
bianco, che poi non sono che lo Zanni e il Magnifico 
della Commedia d’arte.
Invece, Harry Fangdon, Farry Semon detto Ridolini, 
un po’ anche Buster Keaton, sono qualcosa come la 
fusione dell’ « augusto » e del clown bianco; hanno la 
faccia infarinata, e Ridolini ha quasi il vestito del clown 
bianco: i calzoni larghi e gonfi, che corrispondono ad
i'incirca alla tuta, ma nera questa volta, del clown ele
gante. Invece Harold Lloyd è la fusione del comico con 
l ’acrobata distinto, dinoccolato, eccentrico, guidatore 
d’auto impazzita e equilibrista da grattacielo: un clow
nismo che è uscito dal circo per entrare nella scena del 
mondo, che è quella del cinema.
La recitazione degli « augusti » del cinema è fatta di 
mimica, acrobazie e « trovate », cioè lazzi, cioè « le 
actioni et inventioni » — come diceva l ’Abate Perrucci — 
dei comici dell’arte; insomma i gags. È nella loro dina
mica, nei loro giuochi d’equilibrio, nelle cadute, negli 
schizzi d’acqua, nelle botte e nelle poursuites che si 
ritrova in pieno la recitazione dei clowns. E viene natu
rale considerare il cinema comico, a quest’epoca, figlio 
del circo. I  bastoni dei pagliacci, come le mazzette dei 
policemen del corpo Keystone o di Hai Roach, fanno 
pensare allo schiaffo-bastone dei clowns bianchi: ap
punto slap (schiaffo) e stick (bastoncino), slap-stick, che 
poi darà il nome alla comica delle « torte in faccia »: 
le quali non sono anche le focacce e le pastasciutte di 
Arlecchino e Pulcinella, e le « insaponate » dei pagliacci 
del circo?
Ma lo spettatore cinematografico non si soddisfa della 
pantomima militare, togata, equestre, mutuata dal circo 
-  come nei film genere Spartacus o Nerone, Quo Vadis? 
o Ben Hur —; né del western imitato dai « numeri » 
del circo di Buffalo B ill; né dell’entrata clownesca che 
si riassume spesso, nelle comiche di Chaplin come di 
Polidor e di Cretinetti, in uno spunto preso dagli 
sketches del « duello » grottesco, della entrata del « bar
biere » o del « dentista », del numero del « ciclista » 
comico, come ci mostreranno Robinet, Fangdon, Joe 
Jackson, e più tardi anche Tati. (E con Ridolini il

numero del ciclista comico diventerà dell’autista comi
co). Vuole -  lo spettatore cinematografico -  la vera 
commedia, il vero dramma, magari ispirato dai quadri 
storici viventi di piazza Pepe, dalle oleografie dei melo
drammi -  I l Trovatore diretto da Ugo Falena nel 1910, 
ad esempio, dove debutta Francesca Bertini, e anche 
i soggetti già ricordati, ora trasportati in film, dei Capu
teti e Montecchi e di Marin Faliero —, o dai settimanali 
illustrati, quelli che per un nickel raccontano la storia 
di Rocambole, di Petrosino, di Fupin, di Fantomas, e 
anche del colonnello Cody. E qui la recitazione cine
matografica, mentre vi saranno dei personalissimi Za- 
la-Mort, dei moderati Alberto Capozzi e Mary Cleo 
Tartarini nell’esemplare Nozze d’oro di Luigi Maggi, e 
degli eccellenti funamboli come Saetta, Bambù e Lu
ciano Alberimi, necessita della presenza di un più co
spicuo numero di veri e propri mimi e attori, ora reclu
tati dal miglior teatro militante, quello naturalista, ora 
reperiti in complessi dialettali e filodrammatici, ora 
nuovi venuti, addirittura, all’attività attorale. In Italia 
danno esempio, che verrà largamente seguito, Ermete 
Zacconi, con la Itala Film di Torino, Ermete Novelli, 
che reciterà con la Bertini, Amleto Novelli che sarà una 
forza dei film di Caserini, ma non soltanto essi: trove
remo nei film primitivi anche Ferravilla e Fregoli, sia 
pure in registrazioni dei loro « numeri » e « macchiette ».

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

C-y ome si tende a recitare, al cinema, nel dramma e 
nella commedia, al di fuori del film comico e acrobatico, 
che nascono, dunque, dal circo? Un po’ secondo i criteri 
seguiti dagli attori del X IX  secolo, abituati a lavorare 
in teatri bui, dall’acustica non sempre perfetta, e soprat
tutto in mezzo al clamore degli spettatori. Ha scritto 
G. G. Belli che gli attori della scuola tradizionale erano 
propensi alle smorfie, ai visacci, alle occhiatacce, alle 
urla: anche se la scuola nuova, che per lui era rappre
sentata da Adelaide Ristori, contrapposta a Carolina In- 
ternari, recitava con maggiore sobrietà di gesti e misura. 
Questa deformazione professionale fu portata dalla mag
gior parte degli attori del teatro nel cinema: e vi ritro
veremo le smorfie, le occhiatacce, la scomposizione, 
quasi seminata gradualmente, e la iterazione, dei gesti 
caricati ed energici; quasi restando essi fedeli alla pan
tomima e ai prontuari ottocenteschi delle pose sceniche, 
ad esempio quello di Alamanno Morelli del 1854, dove 
sono descritti i gesti per esprimere dubbio, meditazione, 
attesa, amor materno, imprecazione, ebbrezza, avidità, 
e così via. Prontuari dello stesso tipo vennero stampati 
anche all’epoca del « muto ».
Questi difetti, dunque, che erano tipici della recitazione 
teatrale, si riscontrano con facilità anche nel cinema. 
La deformazione professionale dell’attore di teatro non 
si attenua ma, se mai, ingigantisce sullo schermo. Essa 
non poteva essere evitata che dagli attori nuovi, venuti 
alla recitazione proprio tramite il cinema. Si possono 
fare, qui, alcuni esempi tipici: quello del grande attore



e regista svedese Victor Sijdstrom, che capisce istinti
vamente, e con bagaglio culturale notevole, che la reci
tazione cinematografica abbisogna anzitutto di conte
nuta naturalezza e sobrietà. Come lui la pensa anche 
lo scrittore irlandese G. B. Shaw che ha una esperienza 
attorale nel film Masks and Faces del 1915-16: e che 
sostiene che l ’arte dell’attore cinematografico è l’arte di 
non muoversi. Ma Shaw, che ama i paradossi, va anche 
più in là, e asserisce che è film ideale quello in cui venis
sero proiettate le sole didascalie. E questo sarebbe -  
diciamo zavattinianamente -  il « non-flm ».
Alla recitazione cinematografica arriva -  nel clima tori
nese particolarmente sensibile ai problemi artistici della 
realizzazione filmica -  anche uno scaricatore di porto 
genovese, Bartolomeo Pagano detto Maciste. È singo
lare notare che la recitazione di Maciste, nel celebre 
Cabiria di Giovanni Pastrone (1914), è più efficace di 
quella degli attori, allora più di lui noti, che partecipano 
al film: Italia Almirante Manzini, Lydia Quaranta, Um
berto Mozzato; e in quanto Maciste è di gran lunga il 
più sobrio e misurato degli altri partecipanti al film; 
anche completamente nuovo al cinema, e perciò privo 
delle peggiori abitudini degli attori teatrali.
Come la presenza di D ’Annunzio schiuse agli intellet
tuali il nuovo orizzonte della creazione artistica cinema
tografica, così i risultati ottenuti da Bartolomeo Pagano, 
da certi attori dell’« Ambrosio » o da altri tipi non 
deformati, come lui, dalla recitazione teatrale, convin
sero i produttori e i maestri di scena, come allora i 
registi si chiamavano, a valersi di attori non provenienti 
dal teatro, e magari anche di ercoli e aloidi come Maci
ste, adatti per il film, allora in voga, di genere atletico 
e acrobatico. Ci fu allora anche il fenomeno dei Sanso- 
nia, Ausonia, Ursus, Ajax, Astrea la donna-maciste.

L e  « d i v e »

I l  maggior contributo alla formazione di canoni della 
recitazione cinematografica nei film di quel tempo dove
vano darlo, col loro lavoro, le attrici dell’epoca detta 
del divismo. Ricordiamo solo alcuni nomi: Francesca 
Berlini, Italia Almirante Manzini, Lyda Borelli, Rina 
de Liguoro, Soava Gallone, Diana Karenne, Leda Gys, 
le sorelle Jacobini, Pina Menichelli.
I l  fenomeno del divismo cinematografico è stato spie
gato storicamente, come fatto sociologico e di costume, 
da scrittori e critici (Castello, Morin, Bianchi, Monte
santi, D ’Incerti) e non tornerò sulle loro analisi e con
clusioni. M i limiterò per ora a sottolineare che tale feno
meno non va inteso soltanto come tipico dell’epoca del 
cinema, muto o sonoro. Cera stata una popolarità degli 
aunghi, nel circo antico, all’epoca imperiale, una for
tuna dei giullari nel Medio Evo, e c’era stato un divismo 
col melodramma, che ha più di un’analogia col cinema 
del primo cinquantennio: per numero di opere, fretta 
di impresari, produttori e compositori, rifacimenti di 
temi graditi al pubblico, imitazione e plagio di libretti, 
ma soprattutto divismo di cantanti, non del tutto diverso 
da quello cinematografico. E -  aggiungerei -  v’è stato

e v’è tuttora, nei Paesi ibero-americani, un divismo 
tauromachico.
Questo divismo che a noi più interessa -  il divismo cine
matografico italiano degli anni Dieci e Venti -  si ricol
lega, per certi aspetti, al concetto di uomo, o donna, 
simbolo, che abbiamo espresso all’inizio di questa espo
sizione; ma per altra via, che è certamente parallela: 
quella letteraria. Noi, cioè, non possiamo, anche, non 
far mente agli atteggiamenti letterari di un’epoca che 
è, prima, « simbolista » (restiamo ancora nei « simbo
li ») e poi « decadente ».
I  personaggi del decadentismo a noi più familiari sono 
Des Esseintes di Huysmans e le fragili creature del Fo
gazzaro, i gentiluomini di Paul Bourget e le mondane 
di Dumas figlio e Lorrain, le « dame nel parco » dei 
poeti crepuscolari, ma soprattutto le « ammirabili bel
ve », gli « spiriti rari », le « anime belle » dei romanzi 
dannunziani: ed è qui che troverà abbondante materia 
di ispirazione e di imitazione la recitazione cinemato
grafica. I l  vero divo dell’epoca, d’altronde, è, anzitutto, 
proprio D ’Annunzio, con le sue apparizioni ai campi 
di corse, all’opera, in società. C’è un divismo di vita e 
letterario, nella pittura (i quadri di Boldini) e nelle 
affiches del liberty. Non è il cinema a crearlo: se mai 
lo imita. E lo restituisce, questo sì, a tal grande numero 
di spettatori da diventarne, quasi assolutamente, respon
sabile. I l  mito della diva, uscito dal romanzo e dal 
salotto vellutato, tradotto e moltiplicato nella visibile 
realtà cinematografica, si consolida. Andrea Sperelli ed 
Elena Muti, rivelati nel 1889, quando II piacere uscì, 
diventano modello -  da letterario — cinematografico e 
di vita: un cerchio che non si spezzerà che in una so
cietà dove !’uomo-simbolo diventerà uomo-massa. E le 
dive e i divi del cinema diventeranno anch’essi, per una 
certa epoca, « simboli ».

L a  r e c i t a z i o n e  d e l  d e c a d e n t i s m o

I n  Alberto Collo e Lido Manetti, in Mario Bonnard 
e Luigi Serventi -  dalle pellicole a carattere dramma
tico a quelle effervescenti e vitaiole del floreale Lucio 
D ’Ambra —, nelle protagoniste di storie che magari 
prendono spunto da romanzi di Ohnet, della Serao, 
della Vivanti, o da un dramma di lbsen, noi continue
remo a ravvisare dannunzianamente, anche con altera
zioni e deformazioni diverse, l ’estetica del Piacere, e gli 
Sperelli, gli Effrena, i Brando, spasimanti o no -  una 
per tutte -  per Elena Muti. E sono dannunziani anche 
film come Romanzo di un giovane povero, Ma l ’amor 
mio non muore!, Tigre reale, Fior di male, Nemesis. 
I l fuoco di Giovanni Pastrone può essere considerato 
uno dei capolavori di questo cinema dell’epoca del de
cadentismo. I l  titolo farebbe pensare a un film ispirato 
a opera di Gabriele d’Annunzio. Si tratta viceversa di 
un soggetto originale di chi (Giovanni Pastrone? Febo 
Mari?) evidentemente aveva un debole per la letteratura 
dannunziana o ragionatamente vedeva in quanto si avvi
cinava al Poeta delle Laudi una sicura fonte di successo. 
Ma se il film non è dannunziano d’origine, lo è certa-



mente nei personaggi (la seduttrice satanica e poetessa 
illustre interpretata da Pina Menichelli, l ’artista so
gnante e ipersensibile impersonato da Febo Mari), lo 
è nella languida ed estenuata mimica della protagonista, 
negli ideali artistici che il film insinua. In più v’è la 
innegabile manifestazione di un talento cinematografico, 
quello di Pastrone: che trova nel toopos del castello e 
nel tema « decadente » del gufo (si pensi al Corvo di 
Poe) la caratteristica stessa stilistica del film. E al deca
dentismo si richiamano i tito li delle tre parti del lavoro: 
La scintilla, La vampa, La cenere, disegnati con tipica 
mano « floreale ». In un foglio che è sfuggito dalle 
mani della ispirata scrittrice è detto, con allusione al 
pittore che fatalmente finirà nella stretta della rapace: 
« Soffusa di mistero e avvolta nelle tenebre... con i 
miei artigli di acciaio ti porterò via tra le nubi... A l più 
forte arriderà la vittoria... ».
In Tigre reale, dello stesso Pastrone (con un soggetto 
desunto da Verga) e ancora interpretato dalla Meni-

chelli, è un incastro di mondo naturalistico, ancora non 
appieno realizzato, in una storia floreale, dove domi
nano marsine e toilettes: l ’amore della contessa Natka 
per il diplomatico Giorgio, e, restituita da un ricordo, 
la passione per un uomo delle steppe. Prevale il mondo 
liberty del Grand Hôtel du Théâtre Odèon, dove Natka, 
tisica, « ha scelto di morire ».
I l suicidio diventa segno di eleganza e di distinzione. 
« Volete uccidervi... così... in decolleté... nella notte 
fredda?... ». Da parte sua, la contessa Natka non esita 
a spingere al suicidio il rozzo contadino che l ’ama. 
« Fòlio -  dice perfidamente -  Fòlio! È bello! ».
La Menichelli dà un bel campionario di atteggiamenti 
decadenti: con estenuazioni di spasimo e rapide, voli
tive riprese, segnate da ostentati sorrisi; coi morsi volut
tuosi a un mazzo di rose e favolose toilettes impellic
ciate e piumate: una collana di perle arriva fino ai piedi, 
e i l crocifìsso che vi è appeso quasi tocca terra.
Anche Mariute della Bertini è una sorta di documen-

Francesca Bertini e, nella pagina 
seguente, Leda Gys in un mani
festo disegnato da Anselmo Bal- lester.



tario della vita di una « diva », nella sua bomboniera 
floreale, prima di recarsi in teatro di posa dove girerà 
la scena di una contadina friulana, offesa, durante la 
guerra, da tre soldati absburgici. I l  film nasce per appog
giare l ’iniziativa del Prestito Nazionale, ed è suggerito 
all’attrice da Donna Orlando.
Riflessi del mondo elegante del decadentismo si trove
ranno anche nelle « comiche ». Lasciando andare Max 
Linder, che pure è a suo agio in ghette e tuba, ci lim i
teremo a ricordare Oggi mi sposo! di Polidor: dove il 
comico, prima della cerimonia nuziale, cerca un cap
pello a cilindro, e tenta di procurarselo in un negozio, 
lo porta via a un vetturino, a un commissario di P.S., 
al cagnolino di un girovago che distribuisce oroscopi, 
finché i suoi invitati e ospiti in nero abito non gliene 
procurano una bella serie, ma tutti di misura sbagliata. 
La fine dell’amore di Lucio d’Ambra -  prendiamo que
sti esempi tra i film che abbiamo visto alla Settimana 
di Grado, consacrata al « cinema italiano muto » -  è 
un intrigo del genere « grottesco » come lo intendeva 
Luigi Chiarelli: con una schiera di cicisbei a spasimare 
per una insoddisfatta donna di mondo, dalla villa acco
gliente e dal marito viveur. Dove si riconferma il leit
motiv del castello, dei giuochi amorosi aristocratici, dei 
protagonisti titolati con biglietti da visita dove sempre 
figurano corone comitali, ducali e principesche.
Dalla recitazione del circo e della fiera, che resta nei 
lim iti della propria tradizione, si è passati — dunque — 
a una recitazione presa a prestito dal teatro, e massima- 
mente da quello tragico — anche a quello naturalista, 
ma con risultati più notevoli, a nostro parere, ottenuti 
in altri Paesi - ,  per poi pervenire a un vero e proprio 
programma, a una vera e propria -  e nuova -  poetica: 
è la recitazione del decadentismo, cioè della raffinatezza, 
della sensualità signorile, sospirosa ed estenuata, del 
languore, della seduzione raffinata retoricamente sentita. 
È, a suo modo, un programma di modernità, rispetto 
al primo rozzo decennio di produzioni cinematografiche, 
ma, ripetiamo, nel quadro del decadentismo, cioè di una 
ricerca di perfezione che spesso risuonerà falsa, di un 
bello che non è al tutto convincente e che non ha sapore 
di realtà, che vive quasi in ambiente di serra, che manca 
di un vero e proprio pensiero e di veri interessi spiri
tuali in profondo, anche se promana da un impeto vitale 
indefinitamente religioso, fingendo, come ben dice Wal
ter Binai nella sua Poetica del decadentismo -  cui fac
ciamo largo riferimento per questo punto —, di avere 
scopi superiori che poi appaiono, in estrema analisi, del 
tutto insussistenti.

L ’ i n f l u e n z a  d e l  « p i a c e r e »

R ie l  mondo e nella letteratura del decadentismo, di 
cui documento essenziale resta II piacere dannunziano, 
il cinema delle dive italiane del « muto », e tutta la 
loro recitazione, troveranno abbondante materia di ispi
razione e di imitazione.
V ’è una corrispondenza tra letteratura decadente e reci
tazione delle dive e dei divi, come nei soggetti è spesso



la stessa lussuria della immaginazione, la stessa inclina
zione alla sensualità signorile.
Quando D ’Annunzio, alla fine dell’Ottocento, scrive 
nelle sue cronache mondane: « Per le vie del Corso le 
signore tiberine passano al trotto stanco dei cavalli, 
distese nelle carrozze a metà chiuse, e sono pallide, per
10 più nascoste da un velo denso, sprofondate nella mol
lezza delle pellicce », noi vediamo, nel quadro, anche 
una scena tipica dei film del divismo nostrano.
« Salutano lentamente, sorridono debolmente »... È il 
ritmo stesso della loro recitazione.
« Lasciano che la testa dondoli al moto delle ruote »... 
Uno Sperelli del film muto bacia la mano che flessuo
samente uscirà dalle tendine della carrozza; o si ingi
nocchia davanti alla « creatura rara » e mormora: 
« Divina! ».
Alle « divine » guardano i giornalisti mondani e i ro
manzieri, Zuccoli e Da Verona. Sono a loro modo « di
vine » anche donne come M im i Bluette fiore del mio 
giardino: pur se Quelle signore di Notori potrebbero 
essere considerate il loro contrario.
I  duetti, nel romanzo come nella scena cinematografica, 
si corrono dietro con gli stessi pimenti e le stesse « at
trazioni ».
E la recitazione diventa giuoco di battute lapidarie (in 
didascalia), di ripulse, minacce, invocazioni, suppliche, 
impeti d’odio e mahe.
Le madri, nelle scene liberty, abbracciano i figli mo
renti come amanti. (Si veda, oggi, il Poli di La nemica). 
Le demimondaines o le mogli infide strappano con una 
certa crudele componente di gesti la lettera infiammata
0 dell’addio. Alle follie ingenue di Margherita è suben
trata la raffinatezza lussuriosa del decadentismo più osé.
1 protagonisti dei romanzi o delle pièces decadenti sono 
sempre in posa. Le loro parole, i loro gesti, definitivi... 
« Potrò rivedervi? ». « Domani, forse... o mai più ». 
Si parlano nello sfondo del mare o del cielo stellato, 
ripetendo le parole di D ’Annunzio o il loro senso:

« Le stelle non tramontano sul mare.
La state non è morta; e tu sei mio »

(Francesca da Rimini).

Ma si aggiunga, a tutto ciò, la qualità dei produttori:
11 barone Fassini, il conte Negroni, ì duchi, marchesi e 
titolati della Cines, della Celio, della Tiber.
Sembra che tutta l ’aristocrazia romana descritta da 
D ’Annunzio abbia optato per la produzione cinemato
grafica. Se ne legga una testimonianza eloquente nelle 
memorie di Francesca Bertini: I l resto non conta. E i 
soggetti, fatalmente, si ispirano alla Contessa Sara, alla 
Principessa straniera, a Sangue blu, alla Donna di lusso, 
«//’Amazzone mascherata, a Diana Taffascinatrice, alla 
Signora dalle camelie. E  gli ambienti sembrano creati 
per stupire la povera gente, per farle sognare un mondo 
di luci che la distragga dalla realtà. I l  cinema è davvero 
paradiso e Olimpo. Le attrici, superdonne, dèe distanti 
dal mondo comune!
Augusto Genina dà un’altra spiegazione dei loro sguardi 
altezzosi e maliardi, e Pietro Bianchi la riporta nel suo 
saporoso La Bertini e le dive del muto, mostrando di

Nella pagina precedente, un ma
nifesto di Leda Gys; qui uno di 
Anna Fougez, entrambi eseguiti da Anseimo Bailester.



darle qualche credito, o comunque non scartandola: un 
motivo tecnico, che certo avrà avuto il suo peso, anche 
se non potrà essere stato il motivo fondamentale di una 
recitazione che -  come abbiamo cercato di mostrare -  
si uniforma a una vera e propria accettata poetica, di 
impostazione sia figurativa (simbolista, preraffaellita, 
boldiniana) che letteraria: dannunziana e liberty, cioè 
decadente.
« A quell’epoca -  dice A ugusto Genina -  non esiste
vano lampade a grande voltaggio e bisognava fotogra
fare le attrici buttando loro la luce in faccia, dal basso 
verso l ’alto, per illuminarle bene. Poverine: restando 
immobili e spalancando gli occhi non intendevano dav
vero assumere pose da maliarde. Volevano solo atte
nuare il fastidio di sostenere a lungo i primi piani e la 
sofferenza di sopportare la violenza della luce senza 
schermo. Da questo, e per puro caso, nasceva un atteg
giamento che dava l'impressione di un grande disprezzo 
per l’umanità ».
Potrebbe essere, questa, la migliore guida per la let
tura delle mimiche facciali di Italia Almirante Manzini 
in Femmina, di Pina Menichelli in Lulù e Noris, di 
Vera Vergani in Presagio di menzogna, di Maria Jaco- 
bini in Onestà nel peccato: tutti film che il Genina 
diresse attorno alla prima guerra mondiale.

V e r s o  i l  r e a l i s m o

M  a vi fu anche chi considerò, al cinema, il ben ve
stito come il cattivo, e lo straccione come l ’umiliato 
e l ’offeso. E chi, con gli occhi degli scrittori meridio
nali, non contaminato dal decadentismo, pensò alle sto
rie di tipo realistico, desunte dalla narrativa di Verga 
o dal teatro dialettale di D i Giacomo. La sicilianità e 
la napoletanità, la posatezza piemontese, anche, pote
rono — a momenti — contrapporsi e aver ragione del 
floreale.
È il caso, qui, di citare Sperduti nel buio di Nino Mar- 
toglio (1916), dove il mondo dei privilegiati (Maria 
Carmi che vive nel lusso) e quello degli « sperduti » (il 
cieco Giovanni Grasso nella sua stamberga) procedono 
in parallelo. Ma giova anche ricordare, e in maniera 
tutta particolare, la presenza di una Francesca Bertini: 
che è stata completamente, senza equivoci, « diva », 
ma che concepì anche una Assunta Spina sulla linea 
delle sue esperienze dialettali e realistiche, che prece
dettero -  nel teatro napoletano, scarpettiano -  le prime 
esperienze cinematografiche. La Bertini, che non è stata 
mai l ’attrice delle smorfie, ma della solida, misurata 
recitazione, piantata su una marmorea bellezza plastica, 
mostra di aver compreso, tra le poche, nel 1915-16, 
quali siano i caratteri di una nuova recitazione, non 
improvvisata, davvero cinematografica. « In Assunta 
Spina — scrive nel suo libro di memorie — seppi essere 
modernissima e introdussi nel cinema il realismo. Volli 
andare contro corrente in un’epoca in cui il Poeta di 
Pescara esercitava una specie di imperio teatrale. Volli 
lasciare da parte le creature fatali, eleganti, ingemmate, 
e scelsi la verità, confondendo la mia anima con quella

di Assunta, la bella napoletana dagli occhi neri di vel
luto, che si dibatte fra due uomini, peccatrice senza 
colpa, che poi sarà sfregiata da uno di essi per gelosia. 
Nella mia versione cinematografica, che fu girata a 
Napoli, in un mese di pioggia, servirono pochissimo le 
scene di cartapesta ».
L ’atteggiamento naturale, nel cinema, dopo esperienze 
di vario tipo e livello, fu dunque compreso da Francesca 
Bertini, interprete di cento film, come da Eleonora Duse, 
interprete di uno solo: Cenere. Anche qui è un prodigio 
di misura, di equilibrio, di sobrietà, quali il cinema in 
progresso richiedeva.

« Niente smorfie. Muovete soltanto gli occhi », diceva 
ai suoi attori Louis Gasnier, quando recitavano alla 
« Film d’Arte Italiana ».
E Francesca Bertini, appena entrata in una troupe cine
matografica, aveva saputo far tesoro di quei precetti. 
Neppure fecero uso di smorfie certi attori di Ambrosio, 
di Maggi, di Frusta, di Pastrone, tra cui il già ricordato 
Maciste di Cabiria, incontaminati dalle inclinazioni de
cadenti dell’epoca. Ed è tra questi e pochi altri esempi 
che la recitazione naturale cinematografica si compone 
per dare via a uno stile diverso: che dunque, passando 
dalla mimica dei guitti, alla gesticolazione dei tragici, 
al languore decadente delle dive, riesce a conquistare 
un realismo, nel cinema, da cui più tardi potrà germi
nare anche il neorealismo.

Mario Verdone



S  enza essere difficili, solo per non 
disinnamorarsi troppo spesso, per una 
solitudine senza superbia e amarezza, 
c’è musica intorno da amare. È una 
parola grossa: ci sono dischi, parole, 
temi musicali, ricordi da far propri, 
volendo, disponibili. Da sottrarre alle 
insidie le più svariate, da destinare 
alla dimora propria, insostituibile e 
irrealizzabile, « arca leggera » ma che 
« basta al riscatto ». Si può rinnova
re una consuetudine affettiva: non è 
poco. È una parola grossa, amare: 
volevo dire custodire, esser custoditi, 
tentare di capire e di capirsi; volevo 
dire che c’è musica, intorno, da avvi
cinare, a cui prestare costante com
pagnia. Musica, insomma, da amare 
in un modo, con il cuore, ammetten
do che esistano modi diversi. Per i 
giovani conosciuti, nei viaggi lieti, nei 
viaggi utili; giovani per un indefinito 
e fondamentale bisogno di purezza, 
per un’aria semiseria di scherzo quo
tidiano con le cose, giovani con il 
piacere frequente della solitudine; 
gente precocemente auto consegnatasi 
alla società avventurosa della mino
ranza, all’inglese o americano Terzo 
Mondo; gente nuova con aspirazioni 
remote e impagabili da portare a 
spasso nell'attività ingenua politica o 
culturale, o da custodire con cura nel 
segreto sicuro della presunta indiffe
renza. Per i giovani, che son più vec
chi degli anni loro e più adolescenti, 
perché proposti alla morte e alla vita, 
con vecchia rassegnazione e adole
scente innocenza. E non solo per loro. 
Manca, a ben vedere, il senso, il gu

sto del diletto: in chi la musica la 
fa e in chi l ’ascolta. Non è di questa 
musica, della musica in un modo 
scelta, il sapore cordiale e un po’ 
distante, estraneo, il carattere spes
so malaccortamente attribuitole di 
ballabile (altre cose, per tutto que
sto: canzoni, R&B innanzitutto, quan
to può essere piacevole, appunto, 
ballabile, poi. Mai uditi in balere 
i « Traffic », ad esempio, o Richie 
Havens, i « Soft Machine » o Rod 
Stewart. Sempre concedendo, si in
tende, a ciascuno, la possibilità e la 
libertà più ampia di interpretazione, 
il diritto sacrosanto di sentire e ca
pire a modo proprio, a modo proprio 
di non capire assolutamente niente). 
Senza nessuna presunzione, o incauto 
tentativo di etichettare come seria una 
musica che a « esser seria » ci tiene, 
in verità poco e con poca o punta su
perbia: ché son suoni, melodie quan
do lo sono, ritm i nati con il sangue 
preciso di un certo stile di vita, di 
gioventù; canzoni, dischi che nasco
no, quelli che il tempo, il gusto e 
l ’amore scelgono, in virtù d’una de
terminata condizione piuttosto em
blematica e costantemente indicativa 
d’un esemplare umano odierno. Mu
sica, insomma, le cose amate, che 
appartengono, cresciuteci accanto, 
che non si rassegna, per chi osi r i
nunciare a cautele, a essere « attivi
tà », ad assumersi attributi colorabili 
di « piacere », di « diletto », di « bal
labile »: che diventa una prova di 
onestà, d’impegno onesto, per le spe
culazioni non più spazio: musica che

chiede d’èsser fatta oggetto d’amore 
e non tradisce, che può appartenere 
e crescere accanto.

((Casaro signor Fantasia, suonaci 
un tema, qualcosa che ci dia un po’ 
d’allegria. Qualsiasi cosa, per tirarci 
fuori da questa buia malinconia: can
ta una canzone, suona la chitarra, in 
fretta ».
Pori Chester voleva dire da New 
York due ore di treno, fra andata e 
ritorno, a un giorno dal rimpatrio in 
Italia, puzzolente treno sudicio ame
ricano, ritornare a notte alta, stanco, 
con amici incerti sulla convenienza 
d’accompagnarmi, che per amicizia 
solo m’accompagnarono: ma voleva 
dire « Traffic », « Dear M r Fan- 
tasy », appunto, « Who knows what 
tomorrow may bring », e tutto il re
sto; i dischi sentiti e risentiti, impos
sibile non risentirli, le canzoni di 
più dolce consuetudine, la confezione 
gelosa e raffinata dei sentimenti man
sueti per musica e parole, il gusto 
decisivo inglese, vecchio e nuovo.
« Traffico », per dire tutto il timore 
di essere dal traffico catturati, la con
fusione estranea, la paura di vivere 
confusi, per suggerire la noia e l ’irr i
tazione, tutta la voglia di uscirne fuo
ri, per raccontare di un cottage in 
campagna, dove ritrovarsi e scrivere 
musica capace di riscattare del traf
fico tutta l’infedeltà; per dire un po’ 
di libertà e di tempo per guardarsi 
intorno e vicino, un po’ di quiete, di 
fantasia. Non c’è esempio, forse, di
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gruppo così sempre presente a se stes
so, prima che Stevie Windwood, Jim 
Capaldi, Chris Wood, Dave Masón 
si mettessero insieme, così honestly 
hard, capace di esprimersi in un lin
guaggio nuovo e particolarissimo, al
meno nel gusto che lo produceva, na
turalmente in cerca di un dettato pri
vato e autentico, raccontando, con 
pena, con allegria. (Di gruppo pop, 
s’intende; fra parentesi, per la 
sommarietà e la presunzione di 
certe definizioni, classificazioni da 
« esperti »).
I l  senso sempre pulito della struttura, 
del discorso, delle frasi, muoversi 
sempre su un binario preciso, che 
non pare mai logoro; un’impressione 
trasmessa di tensione pressoché con
tinua, attuata senza sforzo, senza ru
mori, senza note sputate, sprecate, 
senza artifici; l ’esito di una compat
tezza che lascia presumere ore nu
merose di prova, di lettura, di studio 
accurato dell’arrangiamento; una so
norità piena, che soddisfa, Hempie, 
con rarissimi esempi di ricorso ad ar
chi, o, comunque, a sussidi orche
strali, facendo tutto in quattro: Ca
paldi alla batteria, Wood sassofono 
tenore, flauto e percussioni, Masón 
basso e acustica, Windwood organo,

piano e chitarra elettrica; questi i 
« Traffic », nella grande confusione 
e furbizia della musica che piace 
tanto, accanto ai reviváis sfacciati o 
inutili, alla gran caciara dei grandi 
successi, a cose usuali, a ll’astuzia del
la programmazione, a esempi tipici 
della produzione, della volgarizzazio
ne di un certo spirito, di una certa 
atmosfera, che inevitabilmente cam
bia, non è più la stessa, ma un falso; 
o, a esser poco rigorosi, è un’altra 
minore.
Accanto ai « Led Zeppelin », per fa
re degli esempi, ai « Ten Years A f
ter », agli « Iran Butterfly », a Jimi 
Hendrix, ai moltissimi, a Frank Zap
pa, a quanti pur dopo inizi che rive
lavano certe possibilità (riferendomi 
in special modo a Jimi Hendrix), si 
sono, con probabile personale soddi
sfazione e comodità e successo gran
dissimo, aggiustati una serie di mo
duli di comportamento, di tono so
noro, capaci di dar luogo a copio
sissima produzione, di musica sem
pre eguale, preziosissima musica di 
effetto, scontata nelle virgole, preve
dibile e, proprio per questo, di gran
de efficacia per quel che riguarda la 
benevolenza pubblica. (I rockers per 
antonomasia: determinate imprese da 
compiere e da divulgare per entrare 
nel numero dei « selvaggi », dei 
« maledetti »; magari, invece, non 
rilasciare mai dichiarazioni, intervi
ste, per parere estremamente schivi, 
solitari, disinteressati; lunghe mara
tone sul palcoscenico, e inevitabile 
frantumazione di chitarre; di norma

Nel titolo: a sinistra, Stevie Wind
wood, autore della maggior parte 
della musica dei « Traffic »; a destra, 
Pharoah Sanders, voce del nuovo 
jazz (foto David Gahr). A destra, 
dall’alto in basso, le copertine del 
primo, quarto e terzo long-playing 

dei « Traffic ».



suonare lo strumento in un certo 
modo, produrre, come s’è detto, una 
determinata musica).
I  « Traffic », invece, dopo Last exit 
si sciolsero, a causa evidentemente 
di una certa aria di stanchezza che 
avvertivano, essendosi forse accorti 
del margine, che sempre esiste, ma 
che in quel momento cresceva, fra 
musica prodotta e aspirazione alla 
musica. Tentarono strade diverse, 
senza la capacità di mutar di spirito 
il loro lavoro: nacquero, com’era ine
vitabile, cose minori, ma seppero 
almeno dimostrare di non aver per
duto il gusto dell’avventura, del ten
tativo, di avere rispetto per il dono 
che s’eran ritrovati fra le mani, one
stà. Si rimisero insieme e venne fuori 
John Barleycorn, bello, ma scaricato 
delle novità delle loro prime espe
rienze, meno innamorato e desolato 
e veritiero, un po' improvvisato, es
sendo due pezzi destinati a un pro
gettato disco di solo Stevie Wind- 
wood. (Mancava, poi, manca tuttora 
Dave Mason, autore di Feelin’ al
lighi, di Cryin’ to be heard, di Hole 
in my shoe: lavora ora per conto 
suo, ha già fatto un buon disco, 
Alone together, un altro uscirà fra 
poco; se ne avvertiva in John Bar
leycorn, se ne avverte l ’assenza).
Si afferma, di conseguenza, la con
vinzione, voltandoci indietro, riper
correndo l ’itinerario delle emozioni e 
delle situazioni; vivendone altre, co
me i giorni le portano, o eguali, ria
scoltando, che la musica dai « Traf
fio » in virtù di una naturale equa
zione di sensibilità suono-sentimento 
realizzata, abbia raggiunto il suo to
no esatto nel secondo dei long-play- 
ings, non distribuito peraltro in Ita
lia, uscito, se non erro, nel sessan
totto; disco, quello, in cui ogni can
zone acquista il senso dell’organismo 
preciso, concluso, e tutto il discor
so fila incredibilmente liscio (detto, 
comunque, dei « Traffic », anche se 
sommariamente, e che dei « Traffic » 
è, finora, l ’esempio migliore, è, mi 
pare, detto tutto).
Miles Davies a un certo punto ha av
vertito l’esigenza sua, del suo mede
simo gusto, del suo temperamento di 
musicista, di mutare l ’impianto della 
sua ricerca, per un avvertito mutar 
di clima nell’ambito della realtà, che

I «Traffic»: da sinistra: Chris Wood, 
Dave Mason, Stevie Windwood, 
Jim Capaldi. Da loro quattro in
sieme nacquero le cose più belle. 
(Dal libro « S. Windwood and 
Friends », edizione Music Sales Cor

poration).

più da vicino lo toccava, per la sa
turazione raggiunta e il disinteresse 
a continuare un discorso insviluppa
bile, ormai, se non per accademia. 
Senza, per questo, farsi violenza, pro
porsi temi estranei, programmarsi, 
ma, credo, in funzione del procedi
mento, consueto a ll’artista, di tenta
re di conoscere se stesso, i propri sen
timenti, la propria verità, la propria



anima immobile, di scavarsi, attra
verso i modi dettati dall’insoddisfa
zione, di non essersi, fino a quel mo
mento, trovato, riconosciuto, scoper
to: modi estremi, quindi, iti divenire. 
A i « Traffic » chiedere quanto si 
chiede a un artista? Sì, mi si per
doni, per un tipo di atmosfera, di 
storia che è solo loro. Sì, perché quel
la sera, a Pori Chester, suonaron be

ne, così bene: nel teatro gremito, nel 
gran silenzio; sul palcoscenico buio, 
con quattro luci tenui, rosse, spio
venti, con un’aria mesta di Fantasia.

P h a ro ah  Sanders, il nome, un no
me, dell’Africa oggi in America; la 
carica di sotterraneo flusso poetico 
di quella terra, per gli Africani d’A 

merica; la fede nel proprio sangue 
africano. I  suoni della foresta, sen
tirsi in deliberato esilio e amare, da 
lontano, come più non è possibile; 
il suolo al quale s’avverte in un mo
do, ma un modo sanguigno, di ap
partenere.
Kulu’ sè marna è un disco di Col
trane, che segna il tempo ultimo del
la ricerca del profeta del recente Un-



Qui a sinistra, il cottage dei « Traf
fic » nel Berkshire, fra Londra e 
Oxford, « un’ora e mezzo da Lon
dra, un migliaio di anni luce da 
Soho Square » (foto Richard Po- 
lack); sotto, John Coltrane, il gran
de iniziatore. Nell’altra pagina, Pha- 
roah Sanders con la sua nuova for
mazione: da sinistra, Cecil McBee, 
Woody Shaw, Gary Bartz, Pharoah 
Sanders, Lonnie Smith, Nathaniel 
Bettis. Accanto, la copertina di 

« Jewels of thought ».

guaggio jazzistico. In quel disco com
pare Pharoah Sanders: di lì è possi
bile rendersi chiara l ’origine, il punto 
di partenza del clima musicale ed 
emozionale, dell’evocazione d’Africa 
che il sassofonista di quel Coltrane, 
per tanti versi erede, intende ricreare. 
A intuire nel jazz, nei mezzi espres
sivi offerti dal jazz, gli strumenti 
ideali per dar vita a una musica di 
« gente », di popolo, di terra, in re
lazione a una certa situazione socia
le, a indirizzi di lotta, a prese di co
scienza, alla voce di Malcolm, i pri
mi furono Coltrane, citato, e Mingus: 
Kingus Mingus, secondo il titolo di 
un pezzo dedicatogli da Roland Kirk. 
In modo diverso, naturalmente: più 
da selvaggio, con un’anima capace 
di essere selvaggiamente africana, se
condo l ’abitudine che lo vedeva sem
pre anticipatore d'una musica, nel 
suo vigore, violenta, rischiosa, fisica 
e religiosa, Coltrane; con un fare di
verso, più da musicista interessato al
la risonanza individuale; legato al
lo studio armonico, alla filtrazione e 
al prolungamento dell’emozione nel 
fatto musicale, Mingus. (Mingus, sen
tito recentemente a Prato, in un bel 
concerto, capace di inventar matasse 
solo da lui dipanabili, in un lirismo 
intenso, l ’estenuazione dell’accordo, 
con la suggestione dei trapassi, un 
tipo d’approssimazione poetica, di 
suggerimento di incompiutezza. In 
quattro, per varietà di soluzioni più 
di un’orchestra).
Mingus e Coltrane, insieme agli av
venimenti, alla situazione sociale, al 
dissidio sorto, hanno determinato, in 
spazio e gradi diversi, la sterzata vio
lenta e l'inesauribile fermento della 
ricerca musicale dei negri d’oggi: dei 
negri, perché i suoni son suoni d’A- 
frica, e l ’anima è anima d’Africa e 
l ’Africa è negra.



Che più grande liberazione, nella fo
schia del sospetto, nell’odio frequente 
e aperto, nell’aperta aria di discrimi
nazione e di contesa che si respira in 
America, coinvolgersi in un messag
gio musicale, con la passione e la 
sofferenza, il mito e il rifiuto: cu
cire, con la propria musica, una ban
diera? Quando pareva ormai che l ’u
nica legge di sopravvivenza per il 
jazz fosse il compromesso, la com
mercializzazione per essere ancora 
ascoltati, per non morire. Legarsi, in
vece, alla sorte della propria gente, 
attuare, al « Village Vanguard », nei 
dischi della Impulse, l ’incarnazio
ne totale dei progetti, convocarvi 
l ’Africa. E suonare fuori norma uno 
strumento riconosciuto nella sua es

senziale primitività, un sassofono cre
sciuto a corno immaginario d’indige
no, a voce della foresta: non più ram
maricarsi, fraseggiare con le lacrime, 
ma gridare, anche, urlare la gioia, la 
fede, la lacerazione, l ’eruzione del 
sentimento. (S’è stancato di « tuba
re » Miles Davies nella sua nuova 
tromba).
Sembrerebbe, a descriverla, una mu
sica limitata nella sua gamma espres
siva; per l ’inefficacia della descrizio
ne e per non aver ascoltato ancora 
Jewels of thought il penultimo disco 
di Pharoah Sanders, dopo Karma. 
Gli elementi sono scarni, essenziali, 
si opera su pochi accordi, la ritmica 
procede con una cadenza pressoché 
costante, ma quel che vien fuori 
sembra la radice estrema, istintiva 
dei sentimenti, la risoluzione affio

rante d’un garbuglio, a volte ripro
dotto. Molte percussioni, sonagli, 
strumenti tradizionali dell’Africa; 
Leon Thomas, vocalista particolaris
simo, ricco di suggestioni; Cedi Me 
Bee e Richard Davies, bassisti d’ec
cezione; Lonnie Smith, per un piano 
suonato con il gusto e la ricerca del
l ’effetto sonoro; e, sopra tutto, sopra 
l ’accordo, la costanza del basso, del 
piano, della voce, sopra questa mas
sa compatta, Pharoah Sanders, il sas
sofono che svanisce e ritorna, suona
to nella dolcezza e nella violenza, 
nella pazienza e nella ribellione. Cre
sciuto alla scuola di Coltrane, ne ha 
ripreso forse il tono più segreto e, 
insieme, cosciente, il più sicuro, e s’è 
dato questo linguaggio così ardito e 
chiaro, lineare e pieno di slanci. Nes
suno come lui, dei sassofonisti visti, 
« tiene » lo strumento: tiene, per di
re innalza, adora con confidenza, co
me fosse oggetto fragile e sacro, es
sere vivente, pericoloso e docile, da 
innalzare. Pochi come lui son tanto 
densi, terrestri e aerei, capaci d’esser
lo, nella musica che conosco. È il 
suo un modo totale di suonare lo stru
mento, di cavarne fuori tutta la riso
nanza, senza mai sfoggio di tecnica,

senza pesare o incombere, ma dan
dosi frequenti pause, tirandosi in di
sparte, svanendo e ritornando; un 
modo di toccare corde tanto diverse, 
legandosi a un procedimento unifor
me, sempre muovendosi lungo una 
strada che non muta direzione e non 
intende illustrare varietà di paesaggi, 
ma insegna come tutto l ’amore e tut
to il dolore, il tempo recente e l ’an
tico, il sapore di rifugio e d’avven
tura possano ricontarsi alla luce del 
medesimo sole, nelle rughe d’una 
terra eguale, nell’intrico di un’unica 
foresta. E la magia nasce dall’essersi, 
il musicista, nella sua sotterranea ori
gine investigato, riscoperto nato nel
la libertà sterminata, e libero, come 
gli uomini liberi, solo a metà, dopo 
la schiavitù; inseguirsi, allora. 
(Pharoah, come un leone capace an
che di quietarsi, di acquistar memo
ria: il fruscio placido dell’erba alta, 
nella « savana », il traffichio del 
bazaar, la voce allucinata e cante- 
linante del muezzin, il richiamo del
la moschea, nella calura. Pharoah 
Sanders con l ’abbaglio del deserto e 
il miraggio dell’oasi).

Giovanni Piccioni



C A R R I E R I E  J E B E L E A N U

n e l l ’ a l b o  d ’o r o  d e i r “ E t n a - T a o r m i n a „

e  i l  « P r e m i o  Q u a s i m o d o »  

a  H a l d a s  e  T r i v e t

L  a Giuria del Premio Internazionale di poesia « Etna- 
Taormina » presieduta da Miguel Angel Asturias, Pre
mio Nobel, e così composta: Giancarlo Vigorelli, se
gretario generale del Premio; Elio Filippo Accrocca; 
Ingeborg Bachmann; Salvatore Battaglia; Vittore Bran
ca; Lino Curci; Enrico Falqui; Ruggero Jacobbi; Geno 
Pampaioni; Gregor Von Rezzori; Angelo M. Ripellino; 
Giacinto Spagnoletti; Filippo Jelo, Presidente dell’Ente 
Provinciale Turismo di Catania; Gerolamo Damigella, 
segretario della Giuria, non può non felicitarsi che il 
premio Etna-Taormina, giunto alla sua X  edizione, rac
colga sempre maggiori consensi in Italia ed all’este

ro. L ’Albo d’Onore dei suoi premiati, del resto, ne è 
la controprova; e giova ricordarlo: Umberto Saba (1951); 
Salvatore Quasimodo e Dylan Thomas (1953); Camillo 
Sbarbaro e Jules Supervieille (1956); Diego Valeri e Jor- 
ge Guillén (1959); Leonardo Sinisgalli e Tristan Tzara 
(1961); Mario Luzi e Anna Achmatova (1964); Giu
seppe Ungaretti, Vladimir Holan, Hans Magnus En- 
zensberger (1967); Lino Curci, Gabriel Celaya e Law
rence Ferlinghetti (1968); Libero De Libero, André 
Frénaud, e alla memoria Johannes Bobrowski e Tiri 
Orten (1969).
Per questa edizione 1970, dopo due sedute ed un largo 
esame sugli autori e sui testi più importanti, la Giuria 
ha deciso di dichiarare vincitori -  all’unanimità -  Raf
faele Carrieri per la sezione italiana e Eugen Jebeleanu 
per la sezione straniera.
Nel settore della poesia italiana, la Giuria ha prima di



che nell’ampia melodia elegiaca. Il Canzoniere di Car- 
rieri è davvero, per ripetere una formula illustre, la 
« vita di un uomo ».
Per il premio al poeta straniero, la Giuria ha ristretto 
il suo esame ai seguenti autori: Luis Amado Bianco 
per Tardío Ñapóles (Papeles de son Armadans, Ma
drid), Eugen Jebeleanu per II sorriso di Hiroshima e 
altre poesie (Guanda) e La porta dei leoni (Palazzi), 
Anders Osterling per una scelta di liriche curata da Gia
como Oreglia (Italica, Stockholm), Ghiannis Ritsos per 
Epitaffio Makronissos (Guanda), Alian Tate per Ode ai 
caduti confederati e altre poesie (Mondadori). Ha infine 
orientato la sua scelta unanime sul nome e sull’opera 
di Eugen Jebeleanu, uno dei protagonisti della poesia 
rumena, autore di numerose raccolte e di un poema II 
sorriso di Hiroshima, tradotto in più lingue e Paesi, 
che gli ha dato fama in campo internazionale. Il suo 
lavoro è un esempio di coerente vocazione e di appas
sionata testimonianza nelle forme di una poesia che ac
compagna all’intensità di una sofferta meditazione lirica 
la costante e profonda consapevolezza dei problemi del 
nostro tempo. Nei due libri apparsi in lingua italiana si 
configura un mondo poetico polivalente e insieme uni
tario, dove il sentimento della fraternità e della dignità 
umana si concretano in moduli coraggiosi e fermi. La

tutto reso un commosso e doveroso omaggio alla me
moria di Luigi Fallacara, di cui il figlio Leonello ed 
Oreste Macrì hanno recentemente pubblicato le Poesie 
postume, riproponendo la figura di questa alta coscien
za religiosa, espressa in un tormentato e sottile linguag
gio. La Giuria ha poi preso in esame la produzione ita
liana degli anni 1969-70, a eccezione delle opere già 
premiate; ed ha ristretto la sua attenzione a cinque libri: 
Stellacuore di Raffaele Carrieri (Mondadori); Neuro- 
suite di Margherita Guidacci (Neri Pozza); Pietà del
l ’atmosfera di Alessandro Parronchi (Garzanti); Un la
voro difficile di Roberto Sanesi (M ’Arte); Per sempre 
di Giovanni Testori (Feltrinelli). Nel loro insieme essi 
compongono un panorama di stili e di generazioni lar
gamente indicativo dell’attuale momento poetico.
Fra tutti questi validi autori, è emersa la personalità 
di Raffaele Carrieri, che in Stellacuore offre il consun
tivo di un venticinquennio di ininterrotta fedeltà alla 
poesia con un gioco fantastico e un gusto dell’imma- 
gine che del resto caratterizzano anche la sua incon
fondibile prova di critico d’arte. La voce di Carrieri, 
trovando un raro punto di equidistanza fra il canto po
polare e mitico della Magna Grecia, e la tensione espres
siva dell’avanguardia storica europea, raggiunge una sua 
luminosa limpidezza sia nel giro stretto dell’epigramma



sua voce, di una bruciante attualità, si fa particolarmen
te alta ed incisiva nelle « Parabole Civili » con la con
danna d’ogni violenza e con una fede provocante e per
suasiva nei valori singoli e sociali dell’uomo.
Il « Premio Quasimodo », riservato agli italianisti (e 
che nel 1969 fu assegnato a Evgeni Solonovic per l’an
tologia della poesia italiana contemporanea, edita a 
Mosca), è stato assegnato, all’unanimità, a Georges Hal- 
das e Arnaud Tripet, in competizione con altre opere 
di Alexander, Bisinger e Hollerer, Duflot, e con l’ap
passionata scelta dei Canti Orfici di Campana dovuta 
a Dragos Vranceanu.
Georges Haldas e Arnaud Tripet hanno curato insie
me e con pari merito un’organica opera antologica e 
critica, Grandes Heures de la Littérature Ita li enne., al
l’insegna delle edizioni « Rencontre » di Losanna. In 
nessun Paese era stata sinora dedicata alla nostra let
teratura un’opera così cospicua e vasta, che va dai Fio
retti di San Francesco a La luna e i falò di Pavese; e 
non a caso la critica italiana più attenta ha definito il

lavoro di Haldas e Tripet « un primo grosso monu
mento in lode e gloria della nostra prosa per tutti i let
tori di lingua francese ».
Georges Haldas ha esordito come italianista traducen
do, più di dieci anni fa, una scelta di poesie di Um
berto Saba, riconfermando anche da traduttore quella 
singolarità di poeta, che da Cantique de l'Aube del ’42 
a Corps mutile del ’61 e a Sans feu ni lieu del ’68 l ’ha 
portato a configurarsi tra le voci più autentiche della 
lirica elvetica. Georges Haldas è talmente legato alla 
cultura italiana, e alla nostra terra, che la sua più re
cente opera di narrativa è un intenso romanzo intito
lato La maison en Calabre.
L ’attività di Arnaud Tripet, che si muove in una sfera 
di cultura internazionale, se rivolta principalmente alla 
nostra storiografia letteraria, con due monografie ma
gistrali su Petrarca e su Foscolo. Non si esagera se si 
dice che Arnaud Tripet e Georges Haldas conoscono 
il mondo intellettuale italiano con la maturità e la pe
rizia dei nostri migliori specialisti.



L a  giuria del Premio Internazio
nale di poesia « Etna-Taormina » ha 
consacrato, quest’anno, accanto al 
poeta rumeno Eugen Jebeleanu, Raf
faele Carrieri, per il volume Stella- 
cuore (Mondadori, Lo Specchio, 
1970).
La poesia di Carrieri s’inserisce in 
maniera particolare nel panorama 
della letteratura poetica italiana de
gli ultimi tempi: essa è sempre tutta 
protesa alla ricerca di uno scontro 
violento, immediato, senza troppi ri- 
pensamenti, tra una personalità, una 
cultura e una società.
Le poesie di Stellacuore abbraccia
no un arco di ventiquattro anni 
(1945-1969) e, viste oggi, in un pre
ciso sviluppo storico, assumono un 
vero e proprio aspetto di testimo
nianza, oltre che di un vasto patri
monio poetico, di una intera esi
stenza. Infatti si ha l ’impressione che 
lo scontro, cui sopra abbiamo ac
cennato, prima che a livello cultu
rale si verifichi sul piano umano, sul 
piano quotidiano della vita da af-
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frontare individualisticamente. È sol
tanto nella maniera in cui Carrieri 
ha scelto di partecipare al mondo 
che vanno ricercate la testimonianza 
e la verifica delle sue reali intenzio
ni di rottura e divergenza.
A  dare validità a questa nostra ipo
tesi c’è infatti l ’avventurosa biogra
fia di Carrieri. Biografia che, per 
molti versi, richiama a quella del 
poeta francese Blaise Cendrars (ov
vero l ’uomo che vive « en état de 
légitime legende »). Ma non soltan
to a livello biografico ci sono delle 
affinità tra Carrieri e Cendrars, ben
sì anche a livello poetico. Infatti in

A sinistra, Raffaele Carrieri davan
ti alla Giuria; al centro, il presi
dente M. A. Asturias. A destra, Eu
gen Jebeleanu riceve le felicitazioni 
di Gregor von Rezzori. Nella pa
gina precedente: una veduta del 
Teatro Massimo durante la ceri

monia del Premio.

Carrieri, sebbene minimizzati, pos
siamo ritrovare alcuni spunti tipici 
della poesia di Cendrars: il conti
nuo sforzo di isolare il dato biogra
fico puro dalFamplifìcazione lettera
ria, rendendolo, cioè, nella sua im
mediatezza, al di fuori di qualsiasi 
mediazione; il tentativo costante di 
non rimanere chiuso all’interno di 
un cerchio costituito, suo malgrado, 
da motivi autobiografici, cioè di non 
star sempre lì a scrivere e riscrivere, 
consapevolmente o inconsapevolmen
te, la propria storia; il timore di ce
dere a un facile e prevedibile lir i
smo; il rifiuto totale della nostalgia 
come espressione della sensibilità 
umana.
Ma, al contrario che in Cendrars, 
il quale, dopo averli esposti, li risol
ve sulla pagina assumendo un tono 
aspramente dissacratorio sia nei pro
pri confronti che in quelli della pro
pria origine e tradizione (Cendrars, 
dopo aver scelto di partire, non rim
piangerà mai la sua precedente con
dizione, al contrario dirà: « Non so-

S t e l l a c u o r e  

d i  C a r r i e r i



no il figlio di mìo padre », « Non 
rimpiango nulla », « M i sono fatto 
un nome nuovo » ; di qui, quindi, il 
rifiuto di qualsiasi nota nostalgica), 
in Carrieri i suddetti motivi, sebbe
ne intravisti, li troviamo appena ac
cennati per quanto riguarda una loro 
possibile risoluzione a livello critico 
e autocritico. Cioè, l ’autore di Stel- 
lacuore ci sembra non sia in posses
so di quella dose di cinismo neces
sario per tenersi distante dalla av
ventura della sua esistenza (vedi il 
motivo ricorrente del Gabelliere che 
altri non è se non il protagonista as
soluto, anche se in continua meta
morfosi, dei suoi versi), per liberarsi 
di quella nostalgia che Cendrars r i
fiuta in quanto male di lusso, per non 
essere infine travolto dalla stessa vi
cenda della sua poesia.
Quella di Carrieri. però, è una poe
sia che vive e procede per la sua 
strada « nonostante tutto ». Infatti 
Carrieri non si appaga di rappresen
tare la propria esistenza attraverso 
la poesia: ha bisogno innanzitutto di 
vivere, ma sulla base di valori effet
tivamente reali.
Le contraddizioni, in questo tipo di 
poesia, esplodono a un livello stret
tamente pratico, immediato, e si r i
solvono sulla pagina in maniera qua
si paradossale, soprattutto perché r i
sultano filtrate attraverso un dolore 
profondamente sentito e non, come 
sarebbe facile prevedere, passeggero 
(passeggero in quanto vissuto alla 
giornata, parallelamente, cioè, alla 
propria avventura). Ciò appare chia
ramente dai versi della breve poesia 
Fine di giornata: « A ogni fine di 
giornata / Quando il cielo muore / 
Con la gola tagliata / Come la galli
na nera / Resto solo sul prato / Con 
gli odori della sera / E il sacco di 
cenciaiolo / Dove raccolgo la cenere 
/ Delle mie ore terrene ».
Momenti di pausa e di respiro pro
fondi non ce ne sono nella poesia di 
Carrieri. Tranne qualche attimo di 
riflusso interno o di ripensamento, 
potremmo dire che questa poesia è 
un continuo e accorato monologo 
gridato e soffiato, nello stesso tem
po, su di un’unica nota: l’intenso tra
vaglio del poeta.
Circa la sua struttura, la poesia di 
Carrieri si sostiene e si presenta tut-

Raffaele Carrieri a Catania e, nel
l’altra pagina, nel suo studio mi

lanese.

ta d’un fiato, con un ritmo costan
te, uniforme sino a diventare osses
sivo, ma straordinario nei suoi mo
menti decisivi, nelle sue autentiche 
impennate, nel suo diapason.
È infatti priva di ogni possibile allu
sione ritmica giocata internamente, 
di ogni tentativo di verificarsi sulla 
pagina attraverso vividi scarti intimi 
o associazioni e dissociazioni sotter
ranee delle sensazioni ed emozioni. 
Dice giustamente Vigorelli: « Dopo 
tanta poesia problematica, questa di 
Raffaele Carrieri fa i conti con l'uo
mo senza troppe allusioni: qui l ’uo
mo è quel che è, può essere un po
vero diavolo come tanti o un Figlio 
del Sole come Rimbaud ».
Nella poesia di Carrieri tutto è in 
superficie, tutto è detto apertamente, 
quasi brutalmente (« Abbandono il 
festino / La tazza il tamburo \ E tor
no al fiore di spina. / I l vostro modo 
di uccidere / Di cantare e fare al
l'amore / non mi appartiene »).

Ma nonostante dia alla sua poesia 
una rigida e uniforme impostazione 
a livello di struttura, Carrieri nelle 
sue intenzioni e conclusioni conte
nutistiche sembra aver fatto una 
precisa scelta di totale inconseguen- 
zialità.
Egli non è né un visionario né un 
maledetto (vedi Villon o Rimbaud). 
D’altronde la sua avventura poeti
ca non risulta essere altro se non un 
tentativo di esplorazione dell’univer
so di cui improvvisamente s’è sco
perto abitante. E, pur partecipando, 
anche in maniera polemica, al mon
do, non tenta, neppure lontanamen
te, di crearsi, in questo stesso mon
do, un universo alternativo in cui 
sguazzare liberamente come scelse 
di fare Rimbaud.
Carrieri è semplicemente un uomo 
che la sua poesia ha scelto di viver
la quotidianamente, di avventura in 
avventura (di qui la sua inconseguen- 
zialità contenutistica), e a verificare 
queste nostre parole ci sono, curio
samente, i versi di una poesia inti
tolata Ballata per Blaise Cendrars, 
della quale riportiamo la parte che ci 
è sembrata più significativa: « Ome
ro della Transiberiana / Come Dos 
Passos ti chiama / Ti sei mescolato 
ai mari / A i fiumi agli scali / Alle 
terre dure, rotte / A i deserti alle fo
reste. / A ciò che nasce e muore / 
E torna a essere. / Alle bestie me
scolato I Agli orfani allo schiavo / 
A l pesce all’uccello / A tutti i poveri 
cani. I Uomo nero uomo bianco / 
Da per tutto un amico: / Sui moli di 
Fernambuco / Sulla cordigliero delle 
Ande / Nelle carceri americane / Sul
la porta delle puttane. / Casa hai 
avuto sul corallo. / Casa sulla sella 
del cavallo \ Casa di carta sull’ac
qua. I E una camera finalmente: / 
Parigi, Fiotei Notre Dame ». 
Spingendo le cose all’estremo po
tremmo infine concludere dicendo 
che Carrieri, prima di scegliere una 
maniera di far poesia, abbia voluto 
scegliere una maniera di condurre 
un’esistenza: e difatti egli è uno dei 
pochi poeti italiani contemporanei 
che ha parificato e parallelizzato, ve
ramente, vita e poesia.

Daniele Costantini



L a  b a l l a t a  

d e l l a  c a p r a - s e r p e n t e

on avevo ami agli occhi 
Né uncini.
Ma quando la sfioravo 
Le strappavo con lo sguardo 
La lana di dosso 
E le pariglie di bottoni.

Non si vedevano i fuochi 
Sulle sue guance 
D i capra adulta;
Né nevi dietro la fronte 
Che fanno gelidi i pensieri 
Come pesci morti.

Fuor dal corpetto i seni 
Erano come lumi 
Appesi ai muri 
D ’un faro abbandonato 
Dal guardiano: 
l  seni come lumi accesi.

Non avevo mastice nelle mani 
Né specchietti

RAFFAELE CARRIER!

Per attrarre e trattenere.
In bocca non avevo api
Che potessero suggere e pungere
Né miele nella saliva.

Io ero il vecchio capitano 
Senza imbarco 
Che la terra consuma 
E lei la barca,
La barca nera 
Che si lascia andare.

Duravano una burrasca 
1 nostri battibecchi in mare. 
Schioccando la lingua 
Come un virtuoso d’ocarina 
Soffiavo la calunnia 
E poi l ’ingiuria.

Asina io la chiamavo,
Mula di Malta

Ascara bagascia 
E capra-serpente.
Affamata d’amore e allegra sempre 
Rispondeva: « Ancora, ancora! ».

L ’ingiuria l ’aizzava 
Assai meglio della lode 
E della lingua moscia.
Per asprezza e dolcezza 
Era nel medesimo istante 
Marasca e malvasia.

Non avevo fischietti per chiamare 
Né campanelle.
Eppure da distante ella mi udiva; 
Come una gazza sottile 
Attraversava la feritoia 
E mi rapiva.

Non avevo ami agli occhi
Ma quando la guardavo
La lana le strappavo e la camicia.



N u o v o  B r o g l i a c c i o  

d i  C o r r i e r i

A U T O R I T R A T T O

a Giancarlo Vigorelli

La differenza fra me e gli altri: lontananza e man
canza di mezzi per essere raggiunto. M i sento come 
una colonia mal specificata nelle carte. Niente petrolio 
nel sottosuolo. Neanche una miniera di zolfo. Un’isola 
grigiastra piena di gamberi battaglieri.
Le normali linee di navigazione non vi fanno scalo. 
Da quanti anni lavoro ad attrezzare un piccolo porto 
per l ’illilsione di essere raggiunto!
Tolgo ogni giorno qualche scoglio e rompo meglio che 
posso gli speroni di roccia che vengono fuori da ogni

parte. La natura talvolta si applica a far forte una 
cosa che non serve.
I  battelli si avventurano gettando l ’ancora al largo. 
Qualche marinaio guidando una barca raggiunge a sten
to la riva. Vorrebbe rifornirsi d’acqua e trasporta un 
barile.
Sono brullo ma ho qualche pozzo: purtroppo si trova
no dall’altra parte dove è sbarcato il marinaio. Ho mes
so una bandiera sul pozzo per segnalare l ’acqua. For
se la bandiera è poco visibile fra gli alti cespugli. For
se il marinaio non si fida: immagina che il segnale ros
so indichi una polveriera, fuoco, zona pericolosa.
Cosa potrei fare a un povero marinaio?
Ma lui non sa che sto pensando questo: riempire d’ac
qua il barile che trascina a stento.
Sfiduciato torna indietro, si allontana. Si allontana sem
pre più.

TRASFORMAZIONI Non vorrei 
che mio figlio diventasse presidente 
degli Stati Uniti. Meglio un pino 
marittimo piantato sopra una costa 
meridionale.

CARATTERE Da un cattivo ca
rattere aspettatevi tutto: fuorché una 
porcheria.

IN  BASSO Più uno è in basso e 
più facilmente trova compagnia.

INSUCCESSO L ’insuccesso ci fa 
rientrare in noi: il successo ci fa sem
pre più uscire.

AM M INISTRAZIONE Quando i 
poeti entrano a far parte di una am
ministrazione letteraria -  case editri
ci, terze pagine, accademie, commis
sioni varie -  il loro giudizio sui con
temporanei e le loro opere è il più 
delle volte risentito, tortuoso, limi-

tatorio. Malizia e saccenteria lavo
rano la rete stesa a limitare lo spa
zio di quelli che in osservazione so
no dentro: pesci di mari piccoli.

ROTTURA Sapere rompere un 
verso senza danneggiare la struttu
ra è come tagliare una finestra al 
punto giusto di un muro.

DOPPIO Una candela accesa r i
flessa in uno specchio è sempre una 
sola candela.

VOLTAGGIO Se si potesse stabi
lire nella poesia un voltaggio come 
negli impianti elettrici costateremmo 
una quantità minima di corrente in 
alcune lampade classificate ad alta 
tensione.

PERSONALE Ogni tanto mi ba
sta un pezzettino di Mozart per t i
rarmi su dalla spazzatura.

DOLORI V i sono dolori fertiliz
zanti e dolori aridi. La ruggine con
suma il ferro. Perché tanta ostina
zione da parte della ruggine? Tenta
tivo di convivenza fra consanguinei.

POTENTI Le nostre debolezze riu
nite in popoli e nazioni continuano 
a formare sempre nuovi potenti.

BUROCRAZIA Gli ufficiali dello 
Stato Civile trascorrono la vita a co
piare due atti fondamentali: nascita, 
morte.

IMPRESSIONISMO Le donne di
pinte dagli impressionisti sono sen
za ossa come le pesche sotto sciroppo.

PECORINO La Grecia di Savinio 
ha il forte odore del pecorino. I l 
pecorino omerico misto ai sali sfol
goranti del Bacino Mediterraneo.

Raffaele Carrieri



J E B E L E A N U  D A V A N T I  

A L L A  P O R T A  D E I  L E O N I

E  ugen Jebeleanu ha terminato il 
suo poema II sorriso di Hiroshima 
nell’agosto del 1958: non poteva 
quindi conoscere lo sconvolgente li
bro-inchiesta di Robert Jungk, Hiro
shima, il giorno dopo, pubblicato nel 
1959. Ma leggendo nell’opera di Je
beleanu I l sogno del poeta, uno dei 
brani più alti, dove sembrano accen
dersi reminiscenze del secondo Faust, 
e più avanti ancora una strofe de La 
notte del sole, ho incontrato lo stesso 
sentimento e la stessa dimensione di 
catastrofe cosmica, il dramma della 
montagna non più stabile, della pie
tra che « si gonfia, marcisce », come 
un animale « con pori, un animale 
che agonizza, /  sciogliendosi sotto il 
peso della morte ». Quel dramma ap
parve in tutta la sua estensione al

LINO CURO!

geologo Shogo Nagaoka mentre si 
aggirava nel deserto creato dall’ato
mica, raccogliendo ombre: ombre di 
esseri viventi e di oggetti rimaste im
presse con nitidi contorni su ogni su
perficie liscia. Raccoglieva anche 
pietre: e le pietre, per l ’effetto del 
violentissimo calore irradiato dalla 
bomba, si erano trasformate, comin
ciando a « piangere » e a « sangui
nare ». Come se fossero ammalate, 
come se avessero la lebbra. Perché, 
secondo la testimonianza dei super
stiti, la distruzione di Hiroshima fu 
assai più che un bombardamento, fu 
una « fine del mondo ». Ma anche 
un principio.

Jebeleanu ha sentito con estrema 
tensione poetica questo dato di una 
catastrofe umana che coinvolge e fe
risce la stessa natura, e correlativa
mente il dato positivo della speranza, 
il risorgere di Hiroshima in una nuo
vei forma, luogo-mito dell’uomo con
temporaneo. E ’ entrato senza dubbio 
nel cuore di questo momento limite 
della nostra storia, e con tutta la sua 
fede indomabile nella continuità della 
vita. Non so fino a che punto abbia 
voluto penetrare nei suoi significati 
di profonda frattura tra il passato e il 
presente e di una terribile alternativa 
tra la vita e la morte proposta alla 
coscienza degli uomini d’oggi, nel 
problema dell’invenzione dell’atomi
ca, abisso e illuminazione della co
scienza, quale si configura nelle cri-



si spirituali di un Einstein e di un 
Oppenheimer. Né fino a che punto 
abbia voluto scorgere nell’angoscia 
conseguente al grande « delitto », 
come Karl Jaspers in un famoso sag
gio e come molti dei sopravvissuti, 
l'avvio di un nuovo ethos fondato 
sull’amore e sulla ragione. Proprio 
da quel momento, direbbe Teilhard, 
« le regole dell’etica » sono diventate 
anch’esse biologiche, rivelandosi 
« condizioni di “sopravvivenza” per 
la specie umana »; e l'evoluzione, per 
poter avanzare, ha dovuto in qualche 
modo « moralizzarsi, rimbalzando r i
flessivamente su se stessa ». Forse il 
poeta non poteva né doveva proporsi 
le implicazioni filosofiche e mediate 
dell’avvenimento, ma è certo che ha 
saputo calarsi per intero, con tutta 
la forza del suo sdegno, del suo 
amore per gli uomini, della sua uni
versale pietà, nel destino di una città 
martire, sino a farne non soltanto un 
simbolo di denuncia d’ogni violenza, 
ma del « cammino ascendente » del
l ’uomo sulla distruzione e la morte. 
La sua fede in « ciò che ascende », 
in « tutto ciò che tenta /  di innal
zarsi » contro il Demone della val
lata — bellissima allegoria dei terrori 
e delle bassezze del nostro tempo -  
non è poi tanto lontana, sia pure con 
le debite differenze, dalla visione evo
luzionistica di un Teilhard o dalla 
« fiducia » di un Jaspers: « C’era 
e c’è ancora la realtà della ragione. 
Ad essa è attaccata la salvezza. Gli 
avvenimenti della storia portano l ’i
naspettato, portano distruzione ma 
anche salvezza... E’ coraggio, sia ne! 
sapere sia nel non-sapere, fare quello 
che è possibile, e non abbandonare 
la speranza finché si vive... Non r i
mane che guardare lo splendore del 
mondo e, amando, essere uniti agli 
uomini finché questo è permesso ». 
Salvo che nei rari casi in cui cede 
all’invettiva e al furore non decan
tato, Jebeleanu si è tenuto aderente 
in profondo a queste parole di Ja
spers e al sentimento che esse espri
mono: quel che non ha potuto il di
stacco razionale, è stato egualmente 
raggiunto per via di intuizione e di 
appassionata partecipazione.
Ho detto partecipazione, potevo dire 
« impegno »: ma la partecipazione 
è qualcosa di più, è il saper trasfe
rirsi e vivere negli altri con la stessa

intensità che nel proprio destino in
dividuale. Per Jebeleanu, come per 
ogni vero poeta, il « guardarsi den
tro » equivale al « guardarsi fuori », 
e la sua poesia, che a prima vista 
parrebbe svolgersi sui due versanti 
dell’intervento umano e civile e della 
sofferta meditazione esistenziale, è 
in realtà univoca e unitaria, raggiun
gendo anche nelle forme dell’tpos 
lo stesso grado di concreta identi
ficazione.
Basterebbero a dimostrarlo nel poe
ma i sogni e le voci: i sogni della 
città ancora viva, le voci della città 
uccisa e risorgente. I sogni e le spe
ranze del pescatore, del mutilato di 
guerra, dell’uomo-cavallo aggiogato 
al risciò: i sogni della povertà, della 
sofferenza, della fatica. Le voci dei 
bambini uccisi, della donna che vor
rebbe il suo bambino « in qualunque 
modo, /  ma non come cenere », 
« anche se dovesse avere /  il viso di 
una belva »/ del lavoratore pronto 
ad alzare « di nuovo la città ». Jebe
leanu ha raccolto tutto questo dolore, 
questo gemito immenso e multanime, 
questa somma di speranze e dispera
zioni, l ’ha fatta sua, si è trasferito 
umilmente in essa destino per desti
no, sorte per sorte, dal mutilato al 
venditore ambulante, dal pescatore al 
taglialegna, dai vecchi degli asili al- 
l ’uomo-cavallo, quasi moltiplicandosi 
e articolandosi in ogni diverso senti
mento con estrema e tenera concre
tezza. Straordinario risultato di una 
poesia che vive « a braccia aperte », 
nella costante di una pietà estesa 
dalla condizione umana a tutta la 
vita, animale e vegetale: « V i accol
go tutti con le braccia aperte: /  ve
nite uomini, venite caprifogli, /  veni
te sogni e lupi. Lo so /  che avete 
sempre bisogno di qualcosa... ». Ne 
deriva una profonda e continua ani
mazione del mondo: gli alberi che 
sotto i bombardamenti « impazzi
scono per lo spavento » e « nessuno 
/  li accoglie nei ricoveri », il cielo 
stesso che « cerca il suo viso, /  palpa 
le sue ferite, /  tenta tremando di gua
rirsi », la città-madre Hiroshima che 
alla vigilia della distruzione, in una 
stupenda incarnazione antropomorfa, 
gira intorno « gli occhi lunghi, /  
come ali d’ombra », alla fine della 
giornata, e « con un fremito si do
manda » il perché del sospiro del-

l ’uomo, rattristandosi della sua tri
stezza. Forse in questa immagine af
fettuosa e solenne, piena di presagi, 
Jebeleanu ha toccato il vertice della 
sua capacità d’amore e trasfigurazio
ne; e Hiroshima, più che il simbolo 
della città degli uomini tuttora espo
sta al rischio della catastrofe atomica 
e di una possibile distruzione totale, 
è divenuta una categoria dello spiri
to, e insieme il centro del suo univer
so poetico, dove la fraternità, la con
danna della violenza, la fede nella 
giustizia sociale e nella libertà vivo
no coerentemente come in poche al
t i e voci del Novecento europeo.

Leggendo le recenti Parabole civili 
-  L ’isola, Gli Atridi, Annibaie, L ’al
ba strangolata, Acqua e fuoco - , 
qualcuno potrebbe domandarsi come 
mai Jebeleanu si sia servito di un 
linguaggio allusivo e indiretto, e tal
volta dell’allegoria, per condannare 
la guerra e i fatti di Praga, ricordare 
Jan Palach o riaffermare il nobile 
spirito di indipendenza del suo stes
so Paese: tanto più che l ’allusione 
è sempre così chiara, il velo dell’alle
goria così trasparente, da non per
mettere dubbi sui destinatari del suo 
sdegno e della sua ribellione. È che 
in lui l ’amore della libertà e il sen
timento della dignità dell’uomo co
stituiscono un assoluto profondo del
la vita morale, che non consente di 
sacrificare all’impulso occasionale e 
alla scoperta formula dichiarativa le 
ragioni e il pudore della poesia: il 
contingente viene assunto in una di
mensione pensosa, ricca di univer
sali risonanze. Ho parlato prima di 
« partecipazione », anziché di « im
pegno »: l ’idea di impegno compor
ta sempre un che di esterno, il rischio 
dell’oratoria e della propaganda. Je
beleanu respinge questo rischio per 
la sua « salute culturale » e soprat
tutto per la necessità di farsi testi
mone e giudice « dall’interno », dal 
profondo di una legge morale che 
è una costante del suo carattere e del
la sua natura. Nell’apparente distac
co di una forma mediata, la sua te
stimonianza acquista di efficacia e di 
forza, il suo giudizio si fa più alto, 
fissandosi, al di là di ogni retorica, in 
una parola raccolta e ferma che ha 
il suono delle sentenze definitive.



N a s c e  da quel distacco, da quello 
sdegno lievitato in una regione supe
riore, la splendida parabola dell’eroe 
che « si taglia la gola... nel vedere 
che i vermi lentamente /  hanno reso 
uno zero la vita ». Una delle sue me
diazioni più significative, che dimo
stra per intero la sua tempra, e come 
nei più accesi interventi sulle amare 
sollecitazioni della cronaca d'oggi 
riesca a raccogliere l ’essenza della sua 
dignità umana e della sua fierezza 
civile. Perché la poesia ha sempre bi
sogno di gravitare un poco nel miste
ro, se non vuol perdersi, di una sua 
misura e di una sua area segreta.

F i n  qui l ’esplorazione terrestre di 
Jebeleanu, il suo abbraccio alla vita 
visibile. Dal dolore per la perdita del
la moglie Florica si intensifica un’al
tra ricerca, che già si svolgeva paral
lela alla sua poesia d’intervento: la 
meditazione del misterioso diafram
ma che divide la vita e la morte, della 
transitoria condizione dell’uomo, dei 
significati ultimi dell’esistenza. Sono 
liriche in chiave di elegia, a volte 
concluse come un’epigrafe, dove il 
dolore cristallizza in una forma quasi

Miguel Angel Asturias e Eugen 
Jebeleanu.

pietrificata; a volte brucianti di r i
cordi e tenerezza; a volte, infine, pro
tese nel mistero, nel sentimento e 
presentimento di un ritorno della 
persona cara — « Aiutami a ritrovar
la... perché vuol tornare », « Torna 
dai tuoi », « Tornerà ad essere » - , 
una speranza in prospettiva metafi
sica che prelude all’idea della resur
rezione.
« Quanto è accigliata la terra /  e 
quanto incapace,.. T i sei nascosta in 
essa, per risorgere /  dalle sue nere 
braccia più bianca ». Non è la pri
ma volta che Jebeleanu incontra que
sto sentimento, e altrove con accenti 
più scoperti: « O Signore, /  tu che 
sei in me e non mi consoli mai, / e 
piuttosto mi falci, promettimi / que
sta seconda resurrezione / che atten
do... ». Perché la sua fede nella vita 
è così assoluta, da includere anche la 
morte, che ne è l ’altra faccia.

S o n o  convinto che ogni poesia au
tentica sia naturalmente religiosa. E

10 è la poesia di Jebeleanu, che « rile
ga » e abbraccia le creature e le cose,
11 visibile e l ’invisibile, la presenza e 
l ’assenza: « Non sempre ciò che non 
si vede è come /  un fantasma ». Per 
la via dell’amore trasfigurato dal do
lore. che è quella giusta, il poeta ha 
raggiunto il termine della sua ricerca 
spirituale.
Nelle mirabili traduzioni di Elio F i
lippo Accrocca e di Roberto Sanesi 
assistiti dalla collaborazione di Dra- 
gos Vranceanu — e dovremo ricono
scere ad Accrocca il compito più ar
duo e felicemente risolto, la traduzio
ne dell’intero poema su Hiroshima, 
— questo messaggio così polivalente 
e insieme così unitario è filtrato con 
tutta la sua forza (Il sorriso di Hiro
shima e altre poesie, edito da Guan- 
da nella « Fenice », e La porta dei 
leoni, edito da Palazzi). A ulteriore 
conferma che al di là dei valori pu
ramente formali della lingua d’ori
gine, destinati fatalmente a perdersi, 
quel che resta delta poesia è « lo spi
rito », ciò che può passare da una 
lingua all’altra, il Verbo che non 
conosce frontiere nella mente e nel 
cuore dell'uomo.

Lino Curci



S e n z a

I l  mare che chiama me 
dal suo specchio grigio 
dal suo velame verdastro 
ed io lassù nel vuoto, senza te.

I l  tempo non ha più 
né forma né colore
ed io nello spazio senza tempo, senza te.

Adesso il mare si increspa 
arretrando dalle rive, 
sale verso una medusa di stelle 
splendenti dalla notte.

Nulla è mutato nel mondo, 
né nei grandi né nei piccoli eventi, 
il mare ritorna ad ondeggiare 
contro le sponde come un tempo.

Solo io qui nel vuoto 
ad aspettare sempre, senza te.

A  m e  s t e s s o

Q u i  e là dappertutto la morte mostra i denti 
dentro al sorriso di altri teschi, 
i cadaveri sono fotografati e archiviati 
ed io disteso in mezzo al mucchio.

Ovunque esplodono foruncoli di bombe
sulla schiena di questo colosso di fango e di fiori,
eppure la Terra si muove
vomitando dai suoi crateri stormi di uccelli di fuoco.

L ’anima è qui che mi fa male 
e perciò esiste.
Sono tutto un ruggito di leoni 
appena penso a voi, bambini e vecchi,

ora che, ora e sempre, il buongiorno 
viene su dalle bocche dei cannoni.
E, oggi, anima mia, prenditi un po’ di pace 
anche se, domani, tutta la vecchia carne del cielo 
potrebbe screpolarsi di gigli di morte.

Non voglio più sapere niente di niente.
Lasciatemi ibernare duemila anni 
e svegliatemi soltanto un istante 
perché io veda di colpo il mondo savio 
dei topi di fogna sulle nostre carcasse.

Eugen Jebeleanu
Traduzioni di Giancarlo Vigorelli



L e  g r a n d i  o r e  

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

d i  H a l d a s  e  T r i p e t

( Z o n  un titolo convenientemente 
solenne — Les grandes heures de la 
littérature italienne — Georges Hal
das e Arnaud Tripet hanno realiz
zato un’impresa di grande responsa
bilità: una vasta antologia in lingua 
francese della prosa italiana dal Due 
al Novecento (e precisamente dal 
1292 al 1950), in tredici grossi e fitti 
volumi (nelle edizioni « Rencontre » 
di Losanna, 1968-69). Pur collabo- 
rando insieme, i due studiosi sviz
zeri si sono divisi l ’onere. Ad A. T ri
pet la cura dei primi sei volumi (i 
Fioretti di San Francesco; la Vita 
Nuova; il Milione di Marco Polo; il 
Secretum di Petrarca; una scelta del 
Decameron-, il De hominis dignitate 
di Pico della Mirandola; gli ultimi 
sermoni di Savonarola; parecchi i 
frammenti di Leonardo; la Vita del 
Celimi; I l  Principe, i Discorsi e la 
Mandragola del Machiavelli; I  quat
tro rusteghi e II ventaglio di Goldo
ni; VAutobiografìa dell’A lfieri); a G. 
Haldas gli altri sette: Le mie prigio-
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ni; I promessi sposi; Le ultime let
tere di Jacopo Ortis; le Operette mo
rali; Mastro Don Gesualdo (1889) di 
Verga (con il saggio di L. Pirandello 
sul conterraneo); una scelta delle No
velle della Pescara (1902) di D ’An
nunzio; sei novelle di Pirandello; La 
coscienza di Zeno (’23) di Svevo; 
Fontamara (’30) di Silone; Conver
sazione in Sicilia (’41) di V ittorini; 
Agostino (’44) di Moravia; Cristo 
si è fermato a Eboli (’45) di Carlo 
Levi; La luna e i falò (’50) di Pave
se; e in più due appendici riservate 
ad Antonio Gramsci e a Benedetto 
Croce.

Arnaud Tripet e Georges Haldas 
davanti alla giuria dopo il conferi
mento del « Premio Quasimodo ». 
Nella pagina precedente l’italianista 
romeno Alexandru Baiaci, direttore 
delPAccademia di Romania a Roma, 

e Eugen Jebeleanu.

La scelta costituisce per se stessa 
una conferma dell’impegno scrupo
loso a cui si sono attenuti i due au
tori, in quanto non sarebbe possibile 
sostituire uno dei testi selezionati 
senza impoverire il quadro genera
le. Semmai, ci si può rammaricare 
che il disegno dell’opera, ideato pe
raltro con generosità e altrettanto r i
gore, non abbia consentito l ’accesso 
di altri esemplari, antichi e moder
ni, che avrebbero potuto dare una 
immagine più adeguata e più dina
mica della nostra letteratura. Da an
ni i due antologisti hanno maturato 
con la cultura italiana una stretta 
intimità, che ora coglie buoni frutti 
e copiosi. Georges Haldas, che è poe
ta in proprio (Cantique de l ’aube, 
’42; Corps mutilò, ’61; Sans feu ni 
lieu, ’68), aveva già confezionato una 
silloge francese di Saba; Arnaud T ri
pet, che si muove in una sfera di 
cultura internazionale, ha già speri
mentato la nostra storiografia lette
raria con la versione e il commento



della Città del sole di Tommaso Cam
panella e con una delicata analisi 
su Pétrarque ou la connaissance de 
soi (’67), a cui seguirà presto una 
monografia foscoliana. Se lo spazio 
lo consentisse, bisognerebbe parlare 
con più dettaglio delle succinte pre
sentazioni che corredano i singoli vo
lumi. Nella loro sobrietà gli autori 
e le opere ricevono una qualifica, 
che, se pur concisa e deliberatamen
te discreta, non manca mai di com
pletezza e precisione. Anzi, la loro 
prospettiva risulta di particolare ef
ficacia, perché, in parte, deconge
stiona e sterilizza certi modi della 
critica italiana, che assai spesso ten
dono a farsi capziosi, involuti, bi
zantineggianti, e, per altro verso, di
spone le opere trascelte in un dia
gramma di valori internazionali. 
Ogni prologo critico meriterebbe una 
speciale menzione, non fosse altro 
per l ’intelligente equilibrio che ne 
garantisce l ’attendibilità.

F  orse qualche lettore (italiano o 
francese) rimarrà deluso di non leg
gere nulla di Guicciardini (almeno 
i Ricordi) né di Castiglione (il suo 
Cortegiano è l’emblema del compor
tamento rinascimentale, in Italia e in 
Europa); e altri, chissà, avrebbe vo
luto trovarvi qualche novella del 
Bandello (almeno quelle di tipo tra
gico e psicopatico); ma certamente 
risulterà piuttosto grave l ’esclusione 
di Galileo, la cui assenza apre un 
vuoto incolmabile per tutta la cul
tura europea.
Per i volumi vidimati da Georges 
Haldas le lacune saranno forse più 
manifeste. Da Manzoni a Verga e

Sotto, da sinistra: Giuseppe Leo, 
Salvo Grimaldi, Salvo Bella, Sal
vatore Missale, i quattro premiati 
al concorso poetico « Incontro 
con i giovani » svoltosi a Catania 
nel quadro del Premio « Etna- 

Taormina ».

a D ’Annunzio il salto può anche 
sembrare chilometrico. L ’inserzione, 
per esempio, di Fede e bellezza del 
Tommaseo avrebbe potuto accorcia
re la distanza? E tra Pirandello e 
Carlo Levi si potrebbe pensare che 
un romanzo di Federigo Tozzi a- 
vrebbe senza dubbio rinsaldato la 
fila. La scelta delle novelle (sei sol
tanto) per Pirandello può compen
sare l’ostracismo dato al Fu Mattia 
Pascal (del 1904), il romanzo più 
originale del primo Novecento? La 
preferenza accordata ad Agostino 
(del ’44) a scapito degli Indifferenti 
(del ’29) non rompe una sequenza 
cronologica assai precisa a tutto de
trimento dello stesso Moravia? E a 
proposito di alternative all’interno 
dello scrittore, perché Mastro don 
Gesualdo (del 1889) e non I Mala
voglia (del 1881), che oltre a pre
cedere di quasi dieci anni, si rivela 
il romanzo più moderno e di strut
tura più ardita? S’intende, d’altron
de, che una volta valicata la metà 
del nostro secolo gli autori e le ope
re fanno ressa, e non sarebbe stato 
agevole né pratico dilatarne la scel
ta. È da sperare, a costo di passare 
per ingordi, che gli stessi studiosi o 
il solo Haldas procedano a un’ulte
riore selezione, facendo posto a scrit
tori che degnamente avrebbero po
tuto figurare accanto a Vittorini e a 
Pavese (da Palazzeschi a C. E. Gad

da, da Cicognani a Fracchia, da Bon- 
tempelli alla Manzini, da Piovene 
a Bassani, da Comisso a Soldati, da 
Alvaro a Pratolini, da Bernari a Cas
sola, da Fenoglio a Sciascia, e così 
via).

M  a, al di là dell’attuale scelta, 
che avvantaggia complessivamente 
ben ventotto autori, quel che sugge
stiona, in questa grande antologia, 
è il profilo che vi si disegna d’una 
civiltà letteraria coerente e compat
ta, miracolosamente unitaria nella 
sua frammentarietà politica e socia
le, rivelatrice d'una tematica intel
lettuale e lirica di respiro europeo e 
di anelito universalistico. I « com
menti » di Arnaud Tripet e Georges 
Haldas si saldano l'uno all’altro for
mando alla fine un discorso conti
nuo e coesivo, dal quale la nostra 
letteratura, anche se limitata allo 
specchio della sola prosa, riceve 
quella giusta collocazione, tanto al
l ’interno del proprio destino quanto 
in rapporto alle altre culture, che 
le garantisce un protagonismo e una 
testimonianza di alto spicco e di pro
fonda partecipazione. Non si esage
ra se si dice che Georges Haldas e 
Arnaud Tripet conoscono il mondo 
intellettuale italiano con la maturi
tà, la perizia e la misura dei nostri 
più provetti specialisti. Ed è auspi
cabile che la loro attività possa ap
plicarsi ancora all’interpretazione dei 
nostri testi letterari e che i loro no
mi divengano familiari alla nostra 
cultura.

Salvatore Battaglia



P e r  l a  s u a  e l e z i o n e  

a l l ’ A c c a d e m i a  d i  F r a n c i a

i  . a notizia delia eiezione all’Accademia Francese, av- 
venuta il 15 gennaio, di Roger Caillois, è passata quasi 
inosservata, sia per una certa decadenza che ha colpito 
quella gloriosa istituzione, sia per la rinomanza ancora 
riservata del neoaccademico presso il gran pubblico, che 
d'altra parte ne traviserebbe subito la figura e le idee 
appena venisse a sapere che Caillois ha dedicato non 
pochi lib ri al sogno e ai suoi problemi e lo scambierebbe 
di colpo per un onirologo e peggio per un oniromante, 
mentre — come ho avuto occasione di scrivere, presen
tando la traduzione del saggio L ’incertitude qui vient des 
rêves (Gallimard, 1956) sotto il titolo II deserto del 
sogno (Nuova Accademia, 1964) -  egli « è senz’altro il 
saggista più imprevisto, più curioso e più brillante della 
cultura francese di oggi, e uno tra i più singolari e sin
tomatici della cultura europea ».
Così ho scritto sette anni fa; né temo smentite, anche 
se oggi i saggisti francesi più alla moda, senza togliere 
meriti a ciascuno nel proprio campo, sono Barthes e 
Lévi-Strauss, Blanchot, Foucault, Lacan, e il gran ve

gliardo Bachelard; ma pochi sanno che Caillois è tra 
i promotori, se non l'animatore primario, delle scuole 
critiche attuali, sociologiche o strutturalistiche, avendo 
fondato nel lontano 1937 con Bataille, Monnerot, Lei- 
ris, Klossowski, il « Collège de Sociologie ». Andiamo 
a rileggere nel primo e nel secondo volume delle Œuvres 
complètes (Gallimard, 1970) di Georges Bataille la di
chiarazione programmatica di quel movimento e c’è da 
restare stupefatti a ll’annuncio senz’altro profetico di una 
« sociologia sacra », che lamenta un maggiore interesse 
verso l ’analisi delle strutture delle società primitive a 
danno di quelle delle società moderne, e così propone 
e promulga la propria ricerca e la comune impresa: 
« L ’oggetto preciso della nostra attività prefigurata può 
denominarsi “  sociologia sacra ” , dato che implica lo 
studio dell’esistenza sociale in tutte quelle sue manife
stazioni dove viene alla luce la presenza attiva del sacro. 
Essa si propone infatti di stabilire i punti di coincidenza 
tra le tendenze ossessive fondamentali della psicologia 
individuale e le strutture direttrici che presiedono all’or-
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ganizzazione sociale e ne determinano e condizio
nano le rivoluzioni. L ’uomo valorizza al massimo certi 
rari istanti, fuggitivi e violenti, della sua intima 
esperienza... ».
I l  testo canonico della sociologie sacrée è l ’opera mag
giore, o la più nota, di Caillais, L ’homme et le Sacré, 
pubblicata nel ’39 e non casualmente ristampata con 
ampliamenti nel ’63, in edizione popolare e andata a 
ruba, quando scoppiava la moda dell’antropologismo e 
dello strutturalismo; e si veda inoltre la raccolta di 
scritti giovanili, riuniti nel ’64 sotto il titolo Instincts et 
société (Ed. Gonthier, 1964), dove sono anticipate pa
recchie indagini e tesi sociologiche odierne. Ma se r i
vendico un suo primato, quanto meno le sue priorità, 
non vorrei far credere, alla fine e tutto sommato, che 
Caillots sia da coinvolgere alle idee, peggio ancora alle 
mode, correnti. Ha precorso i metodi, non le applica
zioni; tanto meno le aberrazioni. Con il contesto sociale, 
culturale, letterario dei nostri giorni egli è, da lunga data, 
un eversore, mai smodato, anzi impeccabile, ma impla
cabile. Educato alla scienza, anche se è un letterato con
sumato e compiaciuto (« écrivain, comme je n’ai pas 
honte d’être... »), tanto la società quanto la letteratura 
e cultura generale presentano al suo occhio critico, abi
tuato tra l ’altro alla perfetta magia dei sistemi cristal
lin i e alla logica insfuggibile della « perpetuità mine
rale », l ’aspetto pressappoco mostruoso di una tragica 
inorganicità, di un frivolo disordine, di un caos dissa
crato e sacrilego. Forse tutti oramai ignoriamo, secondo 
Caillois, « l ’humble verbe “  faire” », e deformiamo: e 
nell’atto patito ma sterile di una continua deformazione 
destituente, potremmo anche alla fine ritrovare quel
l ’umiltà che dovrebbe riportarci al « fare », al « creare », 
se non fosse diabolica, o anche soltanto imbecille, la 
diffusa superbia invece che tutti ostentano nel defor
mare e nel disfare quotidiano.

, /V a to  a Reims il 3 marzo del 1913, ha esordito nel 
’35 con Procès intellectuel de l ’art, ma è tra il ’38 e il 
’39 che si rivela con due opere concorrenti persino coin
cidenti, Le mythe et l ’homme e L ’homme et le sacré. 
A llo  scoppio della guerra era in Argentina; svolgerà nu
merose missioni in America Latina per il Comitato di 
Liberazione, dirigerà « Lettres Françaises », e stando al 
fianco di Victoria Ocampo alla rivista « Sur » diventerà 
uno dei conoscitori più tempestivi delle letterature suda
mericane; è a lui, infatti, che si deve l’introduzione fran
cese e forse europea di Borges. Rientrato in Francia, dal 
’45 al ’47, ha diretto « La France Libre »; ora, da anni, 
ha fondato e dirige « Diogène », rivista internazionale 
di filosofia e scienze umane. Attualmente è direttore al- 
l ’Unesco, divisione sviluppo culturale, dopo essere stato 
dal ’48 direttore della divisione letteratura. In forza ap
punto di queste mansioni, dei suoi viaggi, delle compe
tenze e delle curiosità, ma in virtù sopratutto d’una na
tura aperta e perdutamente sconfinante, Caillois, fran- 
cesissimo per scrittura classica e ispanissimo per oratoria 
barocca, è quasi l ’opposto dell’abituale letterato fran
cese (non solo ignorante di tutto quello che francese non

Nell’altra pagina, due illustrazioni dal libro 
di Caillois, « Au cœur du fantastique » (Gal
limard): Anonimo, dal « Traité de Frédéric », 
il nuotatore (fine XIII secolo); Luca Cam- 

biaso (1527-1585), disegno « cubista ».

è, ma addirittura illuso che l'intelligenza sia soltanto suo 
diritto e privilegio), tanta è in lui la scatenata contami
nazione con culture arcaiche e modernissime di ogni 
Paese, letteratura, arte, filosofia, scienza. È uno dei rari, 
inimmaginabili francesi senza infatuazione nazionalista 
e a vocazione, e dimensione, europea, universale: si 
butti un occhio, per un assaggio, al suo Trésor de la 
poésie universelle, redatto con J.-C. Lambert, e ai due 
volumi dell’Anthologie du fantastique.
Quali e quanti sono i campi di ricerca e di applicazione 
di Caillois? È questa, già dalle origini, la sua qualità 
primaria: una mostruosa, quanto organica capacità di 
esplorazione lungo tutti i versanti della conoscenza e 
dell’esperienza dell’uomo e della società; e in lui è così 
istintivo, anche là dove è acquisito, questo comporta
mento strutturale, da permettergli persino un’apparente 
dissipazione di temi, tanta ne è la ricchezza di fondo, 
la varietà articolatissima, e alla fine e sempre la conver
gente unità addirittura magica. Infatti si potrebbe dire 
per paradosso che Caillois si scatena in più direzioni, 
e a diversi livelli, proprio per riscoprire ogni volta, pur 
tra tante ferite non chiuse, una oscura invulnerabilità 
dell’uomo, che può essere tuttavia preservata e mante
nuta quanto più l ’uomo stesso si espone con rischio co
sciente a un quotidiano vivere vulnerabile. Ascoltate, 
come il suo messaggio-chiave, queste parole che sigil
lano L ’homme et le Sacré:

« Il sacro è quel che offre la vita e quel che la rapisce: è la 
sorgente dalla quale la vita sgorga, ed è l’estuario dove essa 
va a perdersi... La vita è usura e deperimento. Invano la vita 
si affanna a perseverare nel suo essere e a rifiutarsi a ogni 
logorio, così da premunirsi e conservarsi. La morte la tiene 
d’occhio. E non c’è sotterfugio che valga. Ogni uomo lo sa, 
e l’avverte. Sa bene qual è la scelta che gli è lasciata. Egli ha 
un po’ paura a darsi, a sacrificarsi, perché sa che dilapida se 
stesso. Ma mettere sotto chiave i propri doni, energie e valori, 
usarli con prudenza secondo fini pratici, interessanti e perciò 
profani, a lungo andare non salva nessuno né dalla decrepi- 
tudine né ancor meno dalla tomba. Tutto quello che non si 
consuma, va in putredine... ».

Quello che potrebbe sembrare, a prima vista, un arma
tissimo enciclopedismo, e peggio uno sfoggio intellet
tualistico, in Caillois invece è un difensivo neo-uma
nesimo che vive — e cioè consuma — tanto le idee quanto 
gli atti della vita individuale e della vita collettiva. C’è 
qualcosa di razionalmente religioso in tutto l ’atteggia
mento di Caillois, e di libro in libro — da Le rocher de 
Sisype a Babel, da Les jeux et les hommes a Méduse 
et C., da Les impostures de la poésie a Ponce Pilate, da 
Puissance du román a Estétique généralisée, da Images, 
images a L ’écriture des pierres -  viene via via rivelata, 
per opposte ricerche, una volontà etica e coincidente
mente estetica, filologica e sociologica nello stesso tempo, 
di riportare l ’uomo verso « /’innocenza assoluta, an
che se in parte inquieta ed ombrosa, delle forze fon
damentali ».



Ed ecco venuto forse il momento di domandarci quale 
consistenza ha il submondo del sogno nel gioco d’en
trata, o d'uscita, di questa « innocenza ». Intanto, pur 
rilevando che l'interrogazione sul sogno, il suo signifi
care e l ’insignificare, è un tema persistente dell’opera di 
Caillois, sarà bene ricordare i suoi libri maggiori più 
dichiaratamente rivolti all’esame del reame del sogno: 
L ’incertitude qui vient des rêves del ’56, tradotto da noi, 
ho già detto, sotto il titolo II deserto del sogno; l'anto
logia, Puissances du rêve, del ’62, tradotta in Italia al
l ’insegna di Guanda, La forza del sogno (1963), pre
ceduta dal saggio Prestiges et problèmes du rêve, 
che ritroveremo in Images, images (1966), insieme 
all’altra prefazione, De la féerie à la science-fiction, 
che precedeva già dal ’58 e poi nel ’66 la porten
tosa Anthologie du fantastique. Non si dimen
tichi che è Caillois, in collaborazione con G. E. von 
Grunebaum, a coordinare e a presentare il simposio Le 
rêve et les sociétés humaines, edito da Gallimard nel 
’67. 1 sogni, per Caillois, sono un segno arbitrario, e 
neppur significante, della natura o della coscienza: anzi 
arriva a dire che « non preannunciano niente e non sve
lano niente ». Tutt’al più sono una arborescenza della 
persona, una muffa dell'Io. Se la vita è « consumo », il 
sogno è « risparmio »? È ozio, è perdita? Ma dietro a 
questo paradosso Caillois, spiegando tutta la sua intel

ligenza spericolata, anche passeggiando lungo il deserto 
del sogno, ha finito per scrivere tutt’altro che un trattato 
onirico e ben altro che « un libro dei sogni »: è, invece, 
un altro invito esemplare a guardare, con occhi bene 
aperti dentro l ’uomo, dentro la realtà.
Così Caillois, da sé, ha presentato L ’incertitude qui vient 
des rêves, questo suo libro problematico e suggestivo:

« Molti filosofi hanno definito la realtà come un insieme di 
sogni ben concatenati. Questo per sminuire la realtà del mondo 
esteriore e per presentarlo come una fantasmagoria dalla quale 
la coscienza, un giorno o l’altro, dovrebbe pur risvegliarsi. Si 
è stabilita così una specie di gerarchia: il sogno, la percezione, 
l’illuminazione o conoscenza vera, che regola al tempo stesso 
i gradi del sapere e i gradi di esistenza della realtà. Parallela- 
mente, altri filosofi hanno rivolto la loro attenzione al conte
nuto dei sogni, alle immagini enigmatiche che li compongono, 
e hanno cercato di interpretarne il significato. A seconda delle 
epoche o delle scuole, si è creduto di poter leggere nei sogni 
o l’avvenire di chi sogna, o quei segreti inconfessabili che cia
scuno di noi cerca di nascondere anche a se stesso. Sono stati 
compilati vari manuali di simboli, che dovrebbero consentire 
di decifrare, a seconda dei casi, i messaggi soprannaturali o 
le confessioni di una coscienza messa a nudo.
Nessuna di queste due tendenze tradizionali ha molto a che 
vedere con il mio libro. Infatti, per me, i sogni non hanno 
maggior valore della forma che assumono le nuvole o del di
segno delle ali delle farfalle. Non preannunciano niente e 
non svelano niente. È già abbastanza imbarazzante il fatto 
che esistano. D’altra parte possono benissimo essere illusori, 
senza che per questo lo sia anche la realtà. Ma poiché accade 
che, inevitabilmente, i sogni vengano scambiati per realtà, per 
lo meno nel momento in cui si sogna, quando non sogniamo



non possiamo essere sicuri di non confondere la realtà con 
il sogno. Ci troviamo di fronte a un problema che del resto 
tanto i filosofi cinesi quanto quelli occidentali non hanno tra
scurato, e le cui conseguenze meritano, secondo me, di essere 
prese in esame. E appunto questo esame che ho avuto l’ardire 
di intraprendere, spinto da un impulso irresistibile, quello di 
indagare su tutto ciò che è, a buon diritto, imperscrutabile. 
Senza dubbio il fatto di sognare è, tra i tanti, uno dei punti 
in comune che, più ancora del sole e della pioggia, mettono 
gli uomini di ogni latitudine e di ogni epoca di fronte a pro
blemi identici. E queste costanti universali suscitano in me 
un’attrazione particolare, pari a quella suscitata dalla varietà 
di risposte che ne possono scaturire. Non so se, sotto questo 
punto di vista, sia già stata tentata una sociologia delle cre
denze relative al sogno. Comunque questo mio saggio s’inquadra 
in una prospettiva diametralmente opposta. Non prende in 
esame delle credenze, ma sviluppa una dimostrazione. Consiste 
in una specie di confidenza astratta, ma il tono confidenziale 
richiesto dalla materia trattata non ha escluso, spero, il più 
severo rigore scientifico ».

I l  passaggio, tramite il sogno, al sole o alle tenebre del 
« fantastico », a riprova anche della sua giovanile fre
quentazione surrealista, è così immediato in Caìllois da 
risultare spesso una identità, confermando una volta di 
più che nel pur « scientifico » Caillois è sempre il « poe
tico » ad avere la prima e l ’ultima parola: « Le fantas
tique, faiblesse et châtiment des esprits forts... Heureuse 
faiblesse et voluptueuse sanction ».
I l  fantastico: debolezza degli spiriti forti. Cioè: guai al
l ’uomo che non abbia questa debolezza..., soltanto l ’im
maginazione è la sua forza vera..., il reale non ha valore 
se non subisce lo scaccomatto dell’irreale..., alla fine 
ogni uomo dovrebbe farsi aristotelicamente « maestro 
di metafore » per arrivare a gettare un ponte tra le cose 
simili e le cose dissimili, magari anche facendo ricorso

al demone dell'analogia... Ho tentato, in quattro parole 
(mentre occorrerebbe un esame a fondo, che comprove
rebbe che è uno degli spiriti più irrivelati -  e più rive
latori — del nostro tempo), di parabolizzare quel lungo, 
arduo, sinuoso discorso di Caillois, che lo fa andare e 
venire, arrivare e dipartire, au cœur du fantastique, sem
pre attirato, ma mai sedotto, dal mistero, dal meravi
glioso, dal sacro: al quale oppone, coupable et juge de 
mon texte, una logica totale, che deriva di fatto la sua 
totalitèi proprio dalla immaginazione.
Ho citato uno dei suoi lib ri più affascinanti, e più rigo
rosi, l'album analogico Au cœur du fantastique, edito 
da Gallimard nel ’65; e, quanto meno, bisognerebbe 
esplorarlo insieme a due altri, Masques, dello stesso 
anno, e più ancora il recentissimo L ’écriture des Pierres, 
edito nel ’70 da Skira, che vale come un diario segreto, 
un mon cœur mis à nu, tanto il delirio per le pietre tra
volge e abolisce in Caillois, perché le assomma, ogni 
altra passione. Io ho ammirato più d’ima volta, nella sua 
casa di Parigi, quella sua collezione prodigiosa di pietre 
che imprigionano e sprigionano una « perfection quasi 
menaçante, car elle repose sur l ’absence de vie, sur 
l ’immobilité visible de la mort... »: e sfiorandole, toc
candole a una a una, miracolo su miracolo, mi voltavo 
a guardare Caillois, fìsso e cangiante anche lui come 
le sue pietre; ebbene, niente più di quella translucida 
durezza minerale mi lasciava indovinare sulla sua fron
te magnetica e dentro i suoi occhi saettati da una ca
scata magica di risate represse e di colpo liberate, la sua 
intera, ed esemplare, faiblesse des esprits forts.

Giancarlo Vigorelli



I l p i o n i e r e  i t a l i a n o

d e l l a  p s i c a n a l i s i

I Ì j  ben diffìcile, oltre che penoso, per chi come me, 
negli anni lontani dell’immediato anteguerra, fu accan
to ad Edoardo Weiss ai fini dell’affermazione della psi
coanalisi in Italia, ricordare degnamente il suo nome, 
ora che non è piu tra i vivi. Con ben altro animo ne 
descrissi la figura e l ’opera in quel Convegno di Trieste 
su « Psicoanalisi e cultura », svoltosi nel 1968 e a lui 
dedicato, al quale, per motivi di salute, egli non potè 
presenziare.
Edoardo Weiss era nato a Trieste il 21 settembre 1889 
ed è morto a Chicago (Stati Uniti) il 15 dicembre 1970. 
Studiò medicina a Vienna dal 1908 al 1914, anno in cui 
si laureò. A Vienna stessa cominciò a occuparsi di psico
analisi ed ebbe come guida Paul Federa, la cui influenza 
fu decisiva per la sua formazione scientifica. Egli fu, 
beninteso, in cordiali rapporti con Freud, con il quale 
rimase in contatto anche da lontano, sino alla morte del

fondatore della psicoanalisi; e proprio nel 1970 aveva 
pubblicato una parte delle cinquanta interessantissime 
lettere di Freud da lui possedute, la cui copia fotosta
tica si trova nei « Freud’s Archives » di New York. Nel 
1913 era diventato membro effettivo della Società Psi
coanalitica di Vienna e dell'Associazione Psicoanalitica 
Internazionale, da poco istituita. A ll’Università di Vien
na aveva seguito per due anni i corsi di Freud e parte
cipato regolarmente alle riunioni della Società Psicoana
litica Viennese. Era presente, fra l ’altro — così mi disse 
un giorno -  quando Freud, per la prima volta, rese 
note le idee che portarono alla composizione della ce
lebre opera Totem e tabù (opera volta poi da Weiss in 
lingua italiana).
Dopo l ’interruzione della guerra 1914-1918, Weiss, tor
nato a Trieste, cominciò a praticarvi la psicoanalisi te
rapeutica. Era, allora, anche medico sezionale in quel-
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l'Ospedale Psichiatrico Provinciale. Rimase a Trieste 
dal 1918 al 1931 (da ultimo, esercitando' soltanto come 
libero professionista). Nel 1931 si trasferì a Roma.
A Roma Weiss prese contatto con alcuni studiosi che 
già si interessavano alla psicoanalisi — in particolar modo 
con Nicola Perrotti e con me. Nel 1932 fondammo in 
quattro o cinque, di fatto, la Società Psicoanalitica Ita
liana, che esisteva solo di nome dal 1925. Per suo inte
ressamento, essa fu affiliata nel 1935 all’Associazione 
Psicoanalitica Internazionale, di cui è tuttora « società 
componente ».
Per due anni, coadiuvato da pochi collaboratori, Weiss 
diresse la « Rivista Italiana di Psicoanalisi », la cui ulte
riore pubblicazione fu impedita a opera di elementi cle- 
rico-fuscisti. Diresse per vari anni una collana editoriale, 
la « Biblioteca Psicoanalitica Internazionale - Serie Ita
liana », in cui vennero pubblicate per la prima volta 
opere importanti di Freud e diversi « classici » della 
psicoanalisi.
Nel gennaio del 1939, a causa delle persecuzioni raz
ziali, Weiss lasciò l ’Italia e si stabilì negli Stati Uniti 
d’America. A Chicago, dove prese domicilio, fu per 
molti anni nel corpo d’insegnamento di quell’istituto di 
psicoanalisi, diretto da Franz Alexander, facendone parte 
come analista didatta.
Anche a prescindere dai suoi meriti di pioniere della 
psicoanalisi, da lui introdotta in Italia, si legano al nome 
di Edoardo Weiss parecchie opere e saggi di grande va
lore scientifico, altamente apprezzati in tutto il mondo. 
I  suoi contributi dottrinali e teorici hanno principalmente 
avuto come oggetto la struttura e l'eziologia di alcune sin
dromi come l ’asma bronchiale e l ’agorafobia, importanti 
meccanismi psichici normali e anormali, e, in partico
lare, acute revisioni e nuove formulazioni in tema di 
psicologia dell’Io, sulla linea degli insegnamenti di Paul

Federn. È interessante notare che il suo lavoro Psicoana
lisi di un caso di asma nervosa risale addirittura al 1922, 
il che fa apparire Weiss, fra l ’altro, come precorritore 
dell’attuale medicina psicosomatica. Tra i libri più im
portanti da lui pubblicati ricordiamo: Elementi di psi
coanalisi, con prefazione di Freud (1931); Agorafobia- 
Isterismo d’angoscia (1936); Principles of Psychodyna- 
mics («.Principi di psicodinamica», 1950). Più recen
temente: The Structure and Dynamics of thè Human 
Mind («Struttura e dinamica della psiche umana», 
1960), che in quasi 500 pagine costituisce un vero e 
proprio trattato di psicoanalisi, fondato in parte sulle idee 
di Paul Federn relative alla psicologia dell'Io, e da Weiss 
stesso elucidate e rielaborate; Agoraphobia in thè Light 
of Ego-Psychology (« L ’agorafobia alla luce della psi
cologia dell'Io », 1964), in cui il tema della agorafobia, 
già affrontato da Weiss nel 1936, è stato ripreso e svolto 
completamente ex novo, sulla, base dei nuovi concetti 
sull'Io sviluppati nel frattempo dall’Autore, e di una 
ulteriore, larghissima esperienza clinica di agorafobici 
da lui trattati con il metodo psicoanalitico. Da ultimo 
(1970), e come ho accennato, Weiss aveva pubblicato 
una interessantissima corrispondenza (commentata) con 
Freud, sotto il titolo Sigmund Freud as a Consultanti 
Recollections of a Pioneer in Psychoanalysis (« Sigmund 
Freud come consulente: ricordi di un pioniere della 
psicoanalisi »). Assai importante è anche il suo studio 
introduttivo e critico all’opera di Paul Federn, Ego Psy- 
chology and thè Psychoses (« Psicologia dell’Io e psi
cosi », 1952), uscita dopo la morte di Federn e da lui 
stesso curata.

uando Weiss arrivò a Roma — nel 1931 — ci cono
scevamo già da lontano, per corrispondenza. Ero allora 
redattore dell’Enciclopedia Italiana (Treccani), e fra le 
« voci » previste c’era, naturalmente, psicoanalisi (ol
tre a qualche termine psicoanalitico minore). Da Trie
ste, Weiss mi aveva chiesto a chi tale « voce » sarebbe 
stata affidata. Freud aveva già dettato il relativo articolo 
per /’Encyclopaedia Britannica, e non ne avrebbe certo

In apertura: Edoardo Weiss. Qui, da sinistra: 
Paul Federn, Theodor Reik, Eduard Hitsch- 
mann, Ernest Jones, Ludwig Jekels, Siegfried 

Bernfeld.



scritto un altro a breve scadenza. Perciò la voce 
psicoanalisi fu da me affidata a Weiss. Quando questi 
si trasferì a Roma, scrivemmo l ’articolo praticamente 
insieme, in varie sere consecutive; ed esso trovò posto 
regolarmente «e//’Enciclopedia, non senza una curiosa 
aggiunta anonima, nella bibliografìa, di opere « contra
rie » alla psicoanalisi -  aggiunta voluta dalle autorità 
clerico-politiche di allora, al cui controllo' tutto il lavoro 
dell’Enciclopedia era in qualche modo subordinato. 
Dopo breve tempo dall’arrivo di Weiss a Roma, si tenne 
a casa sua la prima « riunione scientifica ». L ’espressio
ne può sembrare eccessiva se si pensa che alle « riu
nioni » in questione partecipavano sì e no otto o dieci 
persone (immancabili erano Perrotti, il di lu i cognato 
avv. Merloni, la moglie di Weiss, e Musatti -  quando 
poteva occasionalmente lasciare Padova e farci visita). 
Alcuni degli scritti presentati e discussi in casa Weiss 
vennero poi pubblicati nella « Rivista Italiana di Psico
analisi », e alcuni pochi apparvero anche in periodici 
stranieri.
In casa di Weiss capitavano ogni tanto personaggi della 
vita culturale di allora. Ricordo, per tutti, il poeta Um
berto Saba, le cui « esperienze » analitiche, e la cui spe
cifica preparazione dottrinale in materia di psicoanalisi, 
sono oggi largamente note. Ma non si può davvero dire 
che la cultura italiana del tempo fosse favorevole al 
« movimento »! Weiss se ne lamentava; e ricordo le sue 
reazioni d’incredulità e di sgomento quando venne a 
conoscenza dei balordi attacchi alla psicoanalisi mossi 
da due notissimi esponenti, rispettivamente, della cri
tica letteraria e della filosofia: Francesco Flòra e Guido 
De Ruggiero. A entrambi venne duramente risposto sulla 
« Rivista Italiana di Psicoanalisi ». A l De Ruggiero fu
rono inoltre dedicati due articoli — scritti interamente 
da me, ma firmati da Weiss — che apparvero sulla « Fiera 
Letteraria » e che suscitarono grande scalpore {la loro 
vis polemica era tale che molti, già allora, dubitarono 
che l ’equilibrato e mite Weiss avesse potuto scriverli!). 
Con Weiss partecipai a tre Congressi internazionali di 
psicoanalisi, e cioè a quelli di Wiesbaden (1932), di 
Lucerna (1934) e di Marienbad (1936). Weiss non fu

presente a quello di Parigi (1938). Subito dopo le perse
cuzioni e la guerra ci separarono.
Potei constatare, in occasione dei predetti Congressi, di 
quale considerazione e di quanto prestigio godesse Weiss 
a livello internazionale. Fu per me — ricordo — fonte di 
emozione essere presentato da lu i a personaggi che ave
vano assunto, nelle mie letture, aspetti e statura scien
tifica tanto rilevanti: Anna Freud, Ernest Jones, Sandor 
Ferenczi, Franz Alexander, Max Eitingon, Marie Bona- 
parte, Melarne Klein... e tanti altri ancora; Nel 1934, 
a Lucerna, fu i sbalordito testimone della radiazione di 
Wilhelm Reich dall’Associazione Psicoanalitica Inter
nazionale. In quella occasione la generosità e il fair play 
di Weiss non si smentirono. A lla fine della giornata in 
cui Reich era stato espulso, molti congressisti erano riu
niti sulla terrazza di un ristorante in riva al Lago di 
Lucerna. 1 tavoli erano tutti occupati quando entrò Reich 
con la sua giovane amica viennese. Vedendo che nessu
no lo invitava a sedersi, proposi a Weiss di farlo venire 
al nostro tavolo, e Weiss subito accondiscese. Gran si
gnore qual era, Reich non fece commenti sull’accaduto 
e si limitò, fra un bicchierino e l ’altro, a esprimere la 
sua gratitudine agli analisti italiani.
Vorrei ancora ricordare la posizione che assunse Weiss 
nei riguardi del mio interesse per la parapsicologia — in
teresse che precedette cronologicamente di poco quello 
che mi indusse a dedicarmi alla psicoanalisi. Weiss non 
sapeva gran che di parapsicologia, ma non gli era ignoto 
l ’interesse di Freud per l ’argomento, e sapeva che Freud, 
pur mantenendo riserve in proposito a livello « ufficia
le » e nei suoi scritti, era convintissimo della realtà dei 
fenomeni telepatici. Indussi Weiss a leggere opere che 
a. me sembravano importanti, e che gli fecero notevole 
impressione. Partecipò con me (erano presenti anche 
Perrotti e il cognato) a esperienze con un noto medium 
di allora. La sua convinzione circa l ’esistenza e l'im 
portanza dei fenomeni parapsicologici si consolidò. Scris
se in proposito al suo maestro Paul Federn, il quale gli 
comunicò che da tempo non aveva dubbi circa la veri
dicità della telepatia. M i raccomandò peraltro, e giu
stamente, di non « sbilanciarmi » troppo in materia di



parapsicologia, dato che avevo deciso di occuparmi a 
fondo di psicoanalisi. Piuttosto -  mi disse -  avrei do
vuto cercare di vedere se e quanto lo strumento anali
tico avrebbe potuto essere utilizzato sia per chiarire e 
« ridurre » a dimensioni note e « ragionevoli » certi (ve-

Qui, Marie Bonaparte. Nella pagina seguente: 
Karl Abraham, Franz Alexander, A. A. Brill.

ri o presunti) fenomeni paranormali, sia per interpretar
ne la dinamica e il condizionamento — cosa che gli stu
diosi di parapsicologia non avevano fatto per mancan
za di conoscenze e di esperienze analitiche. Seguii il suo 
avviso; e scrissi così, nel 1934, il lavoro Psicoanalisi e

telepatia, che Weiss stesso gentilmente tradusse in te
desco, e che presentai ai partecipanti del Congresso di 
Lucerna (esso venne poi pubblicato sulla rivista « Ima
go», diretta da Freud, nel 1935). Fu quello i l primo 
dei miei molti scritti successivi, riguardanti i rapporti 
fra psicoanalisi e parapsicologia.

eiss era ebreo (al pari di alcuni tra i pionieri della 
psicoanalisi in Italia) e antifascista convinto (non meno 
di Perrotti, di Musatti e di me). Fummo separati all’epo
ca delle persecuzioni e poi dalla guerra, e lo rividi sol
tanto quando — da Chicago dove aveva preso domici
lio — tornò in Italia, per una breve visita, nel 1948. Lo 
incontrai altre quattro o cinque volte — in America o 
in Italia — e sempre si rinnovò tra noi l ’antica, recipro
ca corrente di simpatia. Sino a pochi giorni prima di 
morire era rimasto con me in corrispondenza (ho di lui 
non meno di cento lettere del periodo 1946-1970). Mai 
aveva dimenticato o trascurato lo sviluppo della psico
analisi in Italia.
M i è molto difficile descrivere il carattere di chi, come 
Weiss, è stato il mio analista, e uno dei miei maestri. 
Era « molto » diverso dal mio, e ciò talvolta provocava 
in me reazioni di dissenso e d’impazienza. Weiss era 
lento, riflessivo, talvolta un po’ pedante. I l  suo sense 
of humour appariva talora « ritardato ». Quando spie
gava qualcosa, vi lavorava via via attorno col pensiero, 
e si esprimeva poi in modi estremamente pacati, che 
potevano apparire persino troppo didattici. Tutto ciò si 
accompagnava a doti straordinarie di dedizione e di per
spicacia sia nello studiare i problemi (andava « a fon
do » su qualsiasi cosa, detestava l ’improvvisazione e la 
superficialità), sia nell’esporre agli altri i risultati delle 
sue ricerche (ricordo la pazienza infinita con cui cer
cava di farmi afferrare i punti più difficili e oscuri della 
metapsicologia secondo le vedute di Federn). Sapeva 
essere però assai duro e intransigente nei giudizi quan-

U l t i m e  l e t t e r e  

d i  W e i s s  

a  S e r v a d i o

21 settembre 1968
Caro Professore,
Con grande rammarico mi trovo per ragioni 
di salute nella impossibilità di intervenire 
al convegno «Psicoanalisi e cultura».
Di ciò mi dolgo in modo particolare perché 
il convegno si tiene a Trieste, mia città na
tale, alla quale sono molto attaccato. È a 
Trieste che iniziai e svolsi per dieci anni la 
mia pratica psicoanalitica ed è a Trieste che, 
su invito dell’Associazione Medica Triestina, 
tenni le cinque conferenze sugli « Elementi 
di psicoanalisi » che furono poi pubblicate 
con un’introduzione di Freud. Questo fu il 
mio primo tentativo di esporre i concetti 
della psicoanalisi al pubblico italiano. Tale 
tentativo assunse forma più concreta quando, 
dopo il mio trasferimento a Roma, in colla
borazione con Lei, col prof. Perrotti e il 
prof. Musatti, vennero fondate la Società 
Psicoanalitica Italiana e la « Rivista Italiana

di Psicoanalisi ». Serbo un grato ricordo del
l'instancabile e intelligente Loro cooperazio
ne in quel periodo.
Nel 1939 dovetti emigrare negli Stati Uniti. 
Quando, dopo la guerra, appresi che per ope
ra Sua e dei colleghi Perrotti e Musatti la 
Società Psicoanalitica Italiana si era rico
stituita e prosperava a Roma e che la vec
chia « Rivista Italiana di Psicoanalisi » era 
stata sostituita da « Psiche », ne fui intima
mente soddisfatto.
Mi congratulo vivamente con Loro dell’im
pulso dato alla ricerca e alla tecnica psicoana
litica in Italia. Freud era fiducioso della com
prensione che le sue idee avrebbero incon
trato in Italia. Egli lo espresse ripetutamen
te a voce e in lettere che conto di pubbli
care prossimamente. Ricorre proprio in que
sti giorni il sessantesimo anniversario del 
mio primo incontro col Maestro (7 otto
bre 1908).
Desidero in questa occasione esprimere il 
mio vivo compiacimento per il lavoro com
piuto da Lei e dagli altri amici e colleghi 
e invio a Loro tutti il mio saluto più cordiale
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do s’imbatteva nell'altrui stoltezza, o avventatezza, o 
malafede. Dinanzi a manifestazioni di « dotta ignoran
za » (come quella, per esempio, dei Flora o dei De 
Ruggiero), sbarrava meravigliato gli occhi, e mormo
rava: « Incredibile ». La sua freddezza dinanzi al « ma
teriale » analitico lo portava qualche volta a trascu
rare certe diffuse « resistenze » — come quando, in una 
pubblica conferenza, citò con voce pacatissima, a con
ferma del simbolismo analitico, un sonetto di Gioacchi
no Belli, composto « unicamente » di sinonimi simbolici 
del membro maschile. Prima della fine della lettura, gli 
uditori erano in convulsioni a forza di ridere. Ma Weiss 
non si scompose, e dopo la conferenza mi intrattenne a 
lungo sugli insegnamenti di Freud relativi al riso, alla 
comicità e al motto di spirito!
Io penso che una parte dell’opera scientifica che Weiss 
ci ha lasciato sarà in futuro meglio valutata di quanto 
non sia avvenuto sinora. Le sue investigazioni sulla fe
nomenologia dell’Io, effettuate sulla linea di Federn, 
sono non soltanto di difficile lettura, ma anche in con
trasto con la « psicologia dell'Io » hartmanniana che 
oggi è in auge, e a cui non fanno certo da contrappeso 
i geroglifici polemici di un Lacan, o le speculazioni filo
sofiche degli esponenti dell’analisi « esistenziale ». È ac
caduto a me di imbattermi, a proposito di un’opera di 
Weiss, in una critica — apparsa su una importante riv i
sta. di psicoanalisi — che rivelava semplicemente la com
pleta incomprensione, da parte del recensore, di ciò che 
Weiss aveva voluto dire!
Verrà, dunque, un « tempo » più esplìcito e aperto di 
riconoscimento all’opera di Edoardo Weiss. Ma a con
clusione di queste note, io non posso — è ovvio — se non 
rievocare nel mio pensiero la sua « cara e buona imma
gine paterna », e i momenti in cui, ribadendo adagio 
con il suo accento triestino termini e concetti, egli mi 
guidava alla conoscenza della psicoanalisi.

Emilio Servadio

assieme al fervido augurio che codesto con
vegno apporti un notevole e proficuo con
tributo alla scienza che tanto ci affascina. 
Mi creda, caro prof. Servadio,
Sempre Suo affezionatissimo

Edoardo Weiss

21 settembre 1970Caro dottore:
sono molto avvilito per la morte del dott. Per- 
rotti. Mi sentivo molto attaccato a lui, e 
senza il suo e Suo aiuto non si sarebbe po
tuto fondare la Società Psicoanalitica Italia
na. Ho mandato alcune righe di condoglian
za alla sua famiglia.
Io non sto bene e non so quanto tempo 
potrò ancora vivere. Come le ho scritto sto 
compilando un libro The Ego and Interper
sonal Relationships che dedicherò alla me
moria del mio amico e maestro Paul Federn 
per il 100° anno della sua nascita, che sarà 
in autunno 1972. Ho già finito tre capitoli.

nei quali spiego la psicologia e le funzioni 
dell’io come nessuno lo ha fatto. Mando una 
copia dei capitoli finiti al figlio di Federn, 
Ernst, acciocché egli li pubblichi, in caso 
della mia morte, quei capitoli già scritti, 
se vorrà la pressa pubblicarli.
Ho copiato per Lei la prima pagina del 
primo capitolo. Se crede che sarebbe utile 
di pubblicare questo libro anche in italiano, 
sarebbe Lei disposto di tradurlo? Se è dispo
sto Le manderei ogni qualche giorno tre o 
quattro pagine. Siccome in italiano non si 
usa la parola « thè Ego », ma « l’io », Le 
propongo di sostituire le prime tre righe 
inglesi con quelle che ho scritto in italiano. 
Ma faccia come crede.
Nel secondo capitolo che tratta della sco
perta dell'infante di altri ii (Egos). spiego 
I’« enorme » importanza delle comunicazioni 
telepatiche e le spiego come Federn le spiegò. 
Quando avrà letto questa prima pagina mi 
scriva se ho da mandarLe ogni tanto una, 
due o tre pagine per la traduzione.
Coi più cordiali saluti. _ , , .Edoardo Weiss
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MASSIMO MIDA

D  opo Dustin Hoffman, un altro attore statunitense nel 
novero, ormai limitato e circoscritto, del nuovo divismo, 
se così si può chiamare ciò che è rimasto di un feno
meno in via di estinzione, che sta per sparire dalla fac
cia del pianeta cinema: è baffuto, dinoccolato, gli occhi 
penetranti e si chiama Elliott Gould. I suoi film princi
pali sono: Bob, Carol e Ted e Alice, Mash e il recente 
L ’impossibilità di essere normale. Sta attualmente lavo
rando con Ingmar Bergman ne II tocco, e nei prossimi 
mesi lo vedremo più di tutti gli altri attori americani, 
essendo i film che ha girato parecchi. Come Dustin 
Hoffman, un tipo assai comune, anche Elliott Gould 
non ha attrazioni particolari; ecco dunque perché di
ciamo che oggi il divismo è un’altra cosa. Certo, egli 
è l ’attore di maggior spicco di quella contestazione ru
morosa e fracassona prosperata negli Stati Uniti, un mo
vimento ampio e diffìcile a contenersi, ma non solo 
questo: la moda è anche quella -  ed Elliott Gould la 
rappresenta pienamente -  di offrirci un ritratto dell’ame
ricano frustrato e senza illusioni, con idee in testa ma 
dal carattere instabile e insicuro, il problema del sesso

E B J U H n n r
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non risolto e comunque sempre 
presente. Come Dustin Hoffman 
è l’antieroe, il simbolico nume
ro uno della rivolta silenziosa e 
sorniona, Elliott Gould è l ’anti
tesi, cioè il personaggio tutto sco
perto che quei caratteri mostra 
tutti interi, l ’attore più adatto a 
quel cinema americano di oggi 
coraggioso ma anche opportuni
sta, confezionato su misura per 
i maggiori consumatori, i giova
ni, i quali possono specchiarsi 
pari pari in Elliott Gould. È l ’ul
tima risorsa, il mezzo più ido
neo di quel formidabile cinema 
che, per non morire, per rinsan
guare le sue finanze scosse, di
venta, entro certi lim iti, conte- 
statore esso stesso.
Se Dustin Hoffman nasconde la 
sua insoddisfazione e la sua pro
testa in personaggi sfumati, ti
midi, disadattati, più facilmente 
sconfitti che vincitori, Elliott 
Gould compare sulla scena in 
tutt’altro modo, come il nuovo 
corso di quel cinema gli permet
te, e cioè sgomitando e facendosi 
largo non soltanto con l’ironia, 
ma con una maschera grottesca 
che gli permette di combattere 
a viso aperto tutti i conformismi, 
le situazioni ipocrite di cui è 
stracolma la civiltà statunitense.
Ed ecco, segnalabile e preciso, 
il paragone: Richard Rusk, il re
gista de L ’impossibilità di es
sere normale — il film chiave di 
Elliott Gould -  ha reincarnato, e non soltanto in su
perficie, il Frank Capra, il regista rooseveltiano che 
mandò allo sbaraglio, alla maniera di Don Chisciotte, i 
suoi eroi dinoccolati, simpatici e di intelletto fino — 
il Gary Cooper di È arrivata la felicità e i l James Ste
wart di M r Smith va a Washington e de La vita è me
ravigliosa — a combattere corruzione e vecchiume, an
che allora ben prosperi al di là dell’oceano. Allora 
facilmente vittoriosi, troppo felicemente vittoriosi (quei 
film che altro erano se non fiabe accattivanti?), cosa che 
non può più essere oggi; e infatti Elliott Gould riesce 
appena a non invischiarsi nel sistema, organizza una bat
taglia per sé; la realtà attuale è molto più confusa, le 
illusioni e le fantasie ottimiste andavano bene più di 
un quarto di secolo fa, altro che storie.
Patetico Frank Capra, dunque, nel suo messaggio dal 
cuore aperto, di commozione facile, e di recitazione 
fresca e sorprendente i suoi interpreti Cooper e Stewart; 
trent’anni sono passati, e sotto il sole quella lotta pa
cifica e ideale s’è fatta cruenta, le parole, quali che sia 
il loro suono flautato, non servono più, adesso il sangue

bagna a fiotti le scalee delle uni
versità, le piazze della contesta
zione, e non ci sono presidenti 
o senatori che possano pacifica
re con la loro autorità o i l loro 
prestigio. E lliott Gould aggrotta 
la fronte, apre i suoi occhi vi
vidi, muove appena le labbra e 
il mento, e usa il sarcasmo, o 
nasconde il suo disappunto: non 
c’è più nessuna sicurezza e fidu
cia nella sua faccia. Dopo tante 
esperienze -  Humphrey Bogart 
e Montgomery C lift primi fra gli 
altri a far da staffette, da inter
mediari - ,  la recitazione di Elliott 
Gould è proprio all’opposto di 
quella dei pur notevoli attori che 
erano Gary Cooper e James Ste
wart; molta acqua è passata sot
to i ponti. È un grottesco sim
bolico, disarmato e disarmante, 
quello che affiora e si afferma 
sempre nella recitazione di Elliott 
Gould, ma certo anche lui, co
me Cooper o Stewart, è un estro
verso. Sono diverse le situazio
ni, anche, e al posto di una co
lomba tenera e pratica come Jean 
Arthur, c’è oggi Candice Ber
gen, sesso e istinto scoperti, sen
za veli, ma anche incertezza, 
dubbi nell’anima, dentro e fuo
ri. Anche la donna con il pro
blema di fare un buon sposalizio 
e integrarsi, o rimanere randa
gia e insicura vicino all’uomo 
eletto per istinto. Tra un am
plesso e un litigio, la giornata 

stracarica di elettricità, di impegni di tutti i  generi, non 
c’è posto per suonare il trombone e i pensieri è neces
sario organizzarli e metterli in ordine qui e là, come 
viene, nei ritagli di tempo. Ma il fatto che Elliott 
Gould non disarmi, non si dia per vinto, è quanto di 
positivo il cinema di oggi ci può dare, e consolarci delle 
sconfìtte sociali con la sua storia d’amore calda, nervosa, 
anche se si dipana sul lascia e prendi che va di moda 
da sempre, si può dire, e andava a pennello anche al 
tempo di Frank Capra e dei suoi film dell’America 
ottimista.
Tuttavia quello che stupisce, al di là delle qualità tutte 
d’oggi, che pure mordono e lasciano il segno, di un 
Elliott Gould, è la straordinaria e antica propensione che 
questo cinema americano, quando pare che abbia perso 
tutto o quasi, in sostanza e in determinazione (e i box- 
office registrano i regressi dei suoi incassi), ha di rifarsi 
vitale, rivelare e rinverdire la sua capacità di fare spet
tacolo, i suoi registi ritrovare verve e buon stile (il lin
guaggio più moderno del cinema circola come sangue 
vivo, si direbbe, nei cervelli dei suoi registi); è una le-



Elliott Gould, dopo il successo di « Mash » c di « Getting Straight » (L’impossi
bilità di essere normale), è divenuto uno degli attori più richiesti di Hollywood. 
Appena terminato « Little Murders » (Piccoli assassino) per la XXth Century- 
Fox, egli ha già altri cinque progetti: uno con la stessa Casa, .< The Dick » 
(Il poliziotto), da una sceneggiatura di Bruce lay Dreedman; due con la War
ner Bros., <■ A Glimpse of Tiger » (Lo sguardo della tigre) e « A New Life » 
(Una nuova vita); uno per la Paramount, <■ Everything you never wanted to 
know about sex but were afraid to ask » (Tutto ciò’ che hai voluto sapere 
sul sesso ma che avevi paura di chiedere); e infine « The Assistant » (L’assi
stente) per la regìa di Martin Ritt. In questa foto l’attore è con Candice Bergen.

zione, l ’ennesima, che le cinematografie europee devono 
registrare e subire.
Tutto questo per spiegare, indirettamente, il successo 
di Elliott Gould. Che in altri tempi, d’altronde, non sa
rebbe stato divo non diciamo alla maniera di un Ro
dolfo Valentino, ma nemmeno come un Humphrey 
Bogart. Forse non è nemmeno destinato a diventare po
polare, essendo deciso a difendere una vita normalissima 
e soprattutto perché non sarà mai lui a dare il via a 
intrighi, storie e storielle, o a compiere stramberie e 
fornire notizie false ma d’effetto sulla sua vita privata. 
Ecco come mutano i caratteri del costume. Dieci anni 
sono tanti, ma questi ultimi sono stati intensi e forieri 
di mutamenti radicali che dovremo presto aspettarci. 
Come è suo vivo desiderio, siamo certi che Elliott Gould 
passerà presto dietro alla macchina da presa, cioè diven
terà, com’è abbastanza d’uso oggi in tutto il mondo, 
regista. È stato visto negli ultimi tempi con una bella 
accompagnatrice bionda, che certo lo ha risarcito dei

dispiaceri avuti dal suo matrimonio con Barbra Streisand, 
rotto non molto tempo fa. Da allora tutto è filato liscio 
per Elliott Gould: prima subiva il peso di quel rapporto 
non equilibrato, la moglie una vera diva sulla cresta 
dell’onda, e lui a mangiarsi i l fegato per le occasioni 
che andava perdendo. Così, spezzato il legame, Elliott 
Gould ha trovato d’acchito la strada giusta, fino ad ar
rivare alla sua perla di attore, L ’impossibilità di essere 
normale, appunto, nel quale si afferma totalmente. Elliott 
Gould è dunque un attore dai caratteri variegati, senza 
dubbio completo, e le sue doti sono, così com’è giusto, 
essenziali e moderne. Potrebbe durare molto, pensiamo, 
poggiando la sua recitazione su toni assai ricchi, ma è 
il grottesco che gli sta a pennello. Probabilmente do
vremo riparlare di lui, ma da un altro punto di vista, 
perché abbiamo l’impressione che sarà un buon regista, 
e non certo di routine, convenzionale. Come l ’attore, 
del resto: oggi Elliott Gould non avrebbe fatto strada 
se avesse percorso sentieri già battuti.

Massimo Mida
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vederlo, sembra tutto d’un pezzo, cordiale, imme
diato: uno pensa che come temperamento sanguigno e 
bolognese (anche se nato sui Colli Euganei è vissuto 
quasi sempre a Bologna) tenda al sì o al no, tutto o 
niente, bianco o nero: tanto più che il suo modo di sor
ridere, di partecipare alla vita degli altri, rivela una coe
rente schiettezza, con scoppi ironici, verso gli altri e 
verso se stesso, ma sempre con gentilezza non formale. 
Eppure, le cose non sono così semplici: basta guardare 
le immagini da lui create in questi ultimi anni, per ac
corgersi che l'atteggiamento di Concetto Pozzati è molto 
più complesso, fin quasi alla contraddizione, alla misti
ficazione.
« I l  falso è più vero del vero »: la pera ingigantita, di
pinta. In realtà Pozzati è sempre attratto dal senso del 
doppio, metà e metà: da un continuo ribaltamento tra 
naturale e finzione, tra istinto e intervento mentale, tra 
carica sanguigna e freddezza speculativa. È così che al 
paesaggio di natura egli preferisce la finzione del pae
saggio (che si riconosca però come finzione). I l  vetro, 
lo specchio, accoglie e rigetta la falsità. È come guar
dare e accorgersi che l'oggetto del nostro sguardo è prov
visorio, è soltanto una proiezione della nostra mente.

La civiltà del consumo, coi suoi labirinti moltiplicati; 
diventa alienazione continua, distorsione, autocritica: 
ma anche richiamo suggestivo, moltiplicazione di em
blemi che si mercificano.
Ecco perché la prima fase di arte più gestuale — quando 
componeva la serie di Accenti polverosi, di Emozione 
grigia (1956), con una grafia di origine espressionista e 
stimoli materici, macchie, decisa partecipazione al segno- 
gesto, fino alla Presenze smarrite (1959), al Grande di
segno, alle immagini Intorno al funerale (I960) -  Io 
attrae ma non può appagarlo del tutto: risponde a un 
solo aspetto della sua personalità, all'impeto irrazionale, 
all'istinto, agli umori sanguigni, anche se volti ai grigi, 
ai neri. « I l  mio problema — scriveva allora — è di cer
care una immagine, una presenza, per articolarle con 
altre. Scoprendovi delle relazioni interne, cariche di suc
chi emotivi, gravati dalle memorie e dalle situazioni del 
tempo ».
Questa ricerca rispondeva ancora al clima informale: 
che attraverso l ’automatismo di origine surrealista e l’e
spressionismo sempre più astratto esaltava l ’urgenza della 
irrazionalità, e anche i viaggi verso l ’interno di noi stes
si: e quindi gli incontri materici, le occasioni per ren-

In apertura, Concetto Pozzati: « Acoustical 2 » (1966). Qui, « Monumenti 
importanti e non » (1967). Nell’altra pagina: « 7 rose per un paesaggio » (1970)



dere i grovigli del divenire esistenziale. Pozzati in quel 
periodo creò delle immagini che ancora ci parlano in 
modo vivissimo: perché il segno si caricava di tensione 
emotiva. Eppure, già allora, tutto finiva col diventare 
un fatto mentale in cui concorrevano sensi, istinto, par
tecipazione espressiva: era già mentale il presupposto di 
partenza, anche se poi si attuava nel gesto.
Ma proprio Pozzati è stato tra i primi in Italia a sen
tire che altri m iti spingevano verso nuove direzioni: vi 
è attratto dalla sua stessa indole, dal bisogno di un 
continuo dualismo: che a poco a poco diventa la spinta 
poetica, in una specie di indolenza intesa come dop
piezza critica. L ’uomo di oggi è dentro e fuori, vive tra 
oggetti moltiplicati, e quindi di consumo, si distorce 
continuamente: la fase della ricerca interiore, del viag
gio all’interno, è solo un aspetto della nostra inquietudine. 
I l  pittore sente presto che bisogna portare i vari oggetti 
di mass-media (dagli stimoli della pubblicità alle mate
rie più nuove offerte dalle industrie, alla freddezza dei

prodotti in serie, da super-market) in nuove immagini: 
non più, come nel « Novecento », per renderne la cor
posità oggettiva, monumentale, altro aspetto di nature 
morte, ma quale simbolo-emblema della nostra solitu
dine in mezzo agli altri, dell’alienazione dell’individuo 
nella metropoli.
C’è stato, come passaggio, una ricerca intermedia: il 
segno gestuale, senza perdere il riferimento al subcon
scio, diventa surrealisticamente più oggettivo, più visce
rale: sorgono immagini in cui lo stimolo dei primordi 
si attua in sogni-intrichi viscidi, ma distesi già nel pre
dominio dei bruni, dei grigi, con viola inquietanti, fino 
a improvvise lucentezze metalliche di argenti. Lo spazio 
è sempre proiezione che tende alle superfici, perché 
l ’idea di presenza emblematica è assillante. Ne sono esem
pi Schifanoia terzo: gli splendori di Borso (1963), La 
troppo facile presa (1963-64), Con tutta tranquillità 
(1963-64).



Concetto Pozzati « Grande natura morta di vetro » (1967-’68).

I l  guardone però preme: un guardone che guarda ed è 
guardato, che si riflette e si moltiplica dunque in vetri, 
specchi, materie lucide e opache, in colori squillanti e 
zone grigie, in pittura-oggetto, da toccare, o in tese su- 
perfìci cromatiche. La pera, il pomodoro, la mela ingi
gantiscono, si allineano in serie: presi dai manifesti e 
dalla grafica pubblicitaria, dai prodotti in scatola, dalla 
vita ormai meccanica.
La moltiplicazione non avviene quindi per la serialità 
delle opere, ma per la ripetizione di uno stesso motivo 
in una stessa immagine: e perché gli specchi e le ma
terie lucide, riflettenti, moltiplicano tutto e rendono 
provvisorio come un artificio la distinzione tra arte e 
vita, tra reale e falso: inteso, il falso, come motivo poe

tico (perché poi, falsificare un quadro di Pozzati, è tutt’al
tro che facile).
Su questa tematica, che è diversa dai piu noti m iti della 
pop-art, Concetto Pozzati sviluppa le sue opere: che 
mentre rispondono a un dualismo — oggettivo e sfug
gente, reale e artificioso, mentale e sensibile — rivelano 
la chiarezza, la coerenza di una personalità pittorica 
senza dubbio tra le più notevoli, oggi, non soltanto in 
Italia, tra gli artisti sui trentacinque anni. Anche gli ulti
mi prati, che esegue da alcuni mesi, sembrano a prima 
vista un ritorno alla natura: sono invece dei prati fìnti, 
di materie plastiche, dove la figura centrale è sempre em
blema: « altra » natura, specchio di ambiguità mentale.

Guido Ballo
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on c’è dubbio, qualcosa ormai dovrà accadere. 
Qualcosa, dico, per cui rincontro con un avvenimento 
teatrale riacquisti, comunque, un senso. E sia pure il 
contrario di ciò che si è creduto e desiderato, ma sia 
finalmente, i l teatro, una presenza definita e non questa 
qualunquistica pulcinellata, questo inganno, questa mo
stra di appassite vanità. Non crediamo neppure più -  do
vremo confessarlo prima o poi -  che il teatro possa es
sere « utile »; ma almeno possiamo chiedere che la sua 
« inutilità » sia fantasiosa e arrogante, non meschina e 
mendica.
Va bene, lo so: bisogna provvedere a smontare tutto, in
ventare nuove strutture, tentare un rapporto nuovo con

la cultura dell’oggi. I l ritornello è persino agghiacciante, 
tant’è di cattivo augurio. Lo abbiamo ascoltato, e a 
nostra volta ripetuto, innumerevoli volte, e i risultati 
sono chiari, di fronte a noi. Avete visto gli spettacoli 
del 31 dicembre a Milano? Avete letto dei milioni incas
sati dai Legnanesi, dei m ilioni incassati da Hair, dei mi
lioni incassati -  perché no? -  da Adriano Celentano? E 
avete letto i l cartellone dei teatri di Roma nello stesso 
periodo? Campeggiano gli intrattenimenti indolori, con 
L illa  Brignone e Gianni Santuccio che presentano Pa
squale Festa Campanile autore e regista di Anche se vi 
voglio un gran bene, una commedia che sembra un re
perto degli anni teatrali italiani tra il Trenta e il Qua-



In apertura, Aldo Palazzeschi. In queste pa
gine, « Anche se vi voglio un gran bene » di 
Festa Campanile con Lilla Brignone, Anna 

Goel; e Gianni Santuccio.

ranta (i peggiori che si ricordino, quelli che fecero pre
ferire Viola a Lodovici, Gherardi a Rosso di San Se
condo); con Araldo Tieri e Giuliana Lojodice che pro
pongono una commedia di Roger Vailland, sicuramente 
non riuscita, in una edizione che mortifica la raffina
tezza dello scrittore e l ’ambiguità sottile della sua pa
gina; con Anna Proclemer e Gabriele Ferzetti protago
nisti e Giorgio Albertazzi regista, che inscenano Quattro 
giochi in una stanza di Barillet e Gredy (perché, gen
tile Anna? perché, amico Giorgio?). E poi ci sono Ga- 
rinei e Giovannini con Alleluja, brava gente: ma qui il 
discorso è un altro, perché lo spettacolo guidato da 
Rascel è proprio tutto ciò che vuol essere, e cioè tecnica 
e colore teatrale, esperienza e astuzia nel mestiere tea
trale, al servizio del divertimento. Benissimo, nulla da 
obiettare. E poi ancora c’è Eduardo e la sua ultima com
media I l  monumento (i lettori mi perdoneranno l ’imba
razzo -  e forse me lo perdonerà anche Eduardo -  : poi
ché credo che II monumento nulla abbia a che vedere 
con la storia di un autore che ha scritto, per esempio, 
I l  sindaco di rione Sanità, e che non sia neppure servito 
a pretesto per l’interpretazione dell’attore che pure in
ventò, per esempio, il vecchio Cupiello; mi permetto una 
distrazione e salto i l capitolo). Ma davvero volete scher
zare? Con tanti Festa Campanile a portata di mano, mi 
metto a dimostrare come e qualmente Eduardo ha fal
lito la sua ultima fatica?
Infine c’è i l Teatro Valle, tornato, come si sa, alla ge
stione ET I e determinato a riscattarsi dall’onta di aver 
ospitato i l Teatro Stabile, attraverso una programmazio
ne « degna del suo passato ». E sarà anche così, ma il 
pubblico romano non fa a tempo a imparare che al 
« Valle » c’è una nuova Compagnia e un nuovo spetta
colo, che subito i cartelloni annunciano il successivo: è 
una specie di gioco delle tre carte e non è facile indovi
nare delle Compagnie che girano per l’Italia quale si 
fermerà al « Valle », naturalmente per riuscirne subito, 
sotto l ’abile impulso del manipolatore.
Non è consolante, il panorama? E pensate, inoltre, che 
la provincia italiana, quella appunto alla quale si deve 
la possibilità di far teatro, dico in termini economici, per 
i  teatranti di questo Paese, riceve la stessa mercanzia 
delle capitali (meno, si intende, i due o tre spettacoli 
« veri », quelli per cui ancora il « teatro » si illude di 
esistere: voglio dire Madre Courage, che certo non può 
fare debutti, Santa Giovanna dei Macelli che certo non 
è facile da spostare, I l  signor Puntila, che certo non girerà 
moltissimo neanche lui -  tre Brecht, ci avete fatto caso?) 
e, tutto sommato, fa le stesse scelte.



Perché questo è il punto.
Non è vero, naturalmente, che gli incassi di Milano e 
i cartelloni di Roma definiscono la realtà culturale del 
teatro italiano; ma è vero che definiscono gli orienta
menti e le scelte del pubblico. I l  trionfo di tutto quel- 
rarmamentario che qualche decennio fa si chiamava 
boulevardier, è senza dubbio dovuto al consenso del 
pubblico: avrebbero dunque ragione loro e torto noi. 
Ma, attenzione, di quale pubblico si parla?

P i  ccoci al discorso reale. Abbiamo letto le statistiche, 
abbiamo fatto i nostri calcoli (ne abbiamo anche di
scusso su questa stessa rivista): a Roma non saranno più 
di quindici-venti mila le persone che si avvicendano a 
teatro, che vanno cioè al « Quirino », all’« Eliseo », al 
« Valle », al « Parioli », ai « Satiri » eccetera. È a queste 
ventimila persone, al loro consenso o dissenso, che si 
può attribuire ragione o torto nel dibattito sul teatro 
contemporaneo? Per dirla tutta e chiara, dobbiamo an
cora farci ricattare dalle abitudini borghesi innestate su 
un contesto sociologico culturalmente indecifrabile, ma 
sicuramente arretrato?
Forse gli uomini di teatro, certi attori abituati a un 
certo successo (e a certe paghe, sopratutto), certi registi 
e autori frustrati e passivi, certi impresari o troppo furbi 
o troppo poco intelligenti, vanno avanti sulla strada della 
restaurazione del peggior teatro borghese, credendo di 
poter raggiungere così un traguardo da molto tempo am
bito: la somma di pingui incassi più rilevanti sovvenzioni 
più teatri pubblici a disposizione più eliminazione delle 
tassazioni. In questo disegno hanno complici un bel po’ 
dei ventimila spettatori di Roma, di quelli di Milano, di 
quelli provinciali eccetera; possono contare sulla distra
zione benevola di molti critici e sul sostegno ideologico 
indiretto delle trasmissioni di prosa televisive, che da 
Topaze a Caragiale a Coward insinuano che il teatro 
sia quello e non altro.
Ora, è evidente che il teatro, invece, è proprio « altro ». 
Ed è sopratutto evidente che la sua ragione contempo
ranea lo indirizza verso « altre » udienze. I  ventimila 
di Roma, i trentamila di Milano, le poche decine di mi
gliaia di persone che in tutta Italia vengono definite 
« spettatori teatrali » in virtù di un borderò siglato dalla 
SIAE, con il teatro hanno ormai assai poco da spartire. 
Prolungano un rito andato in disuso; frequentano an
cora, con condiscendenza generosa, il salotto della con
tessa chiacchierata e rovinata. Tuttavia sono pericolo
sissimi, perché, per esempio, riescono a far credere che 
Anche se vi voglio un gran bene sia davvero una 
« commedia »: se li lasciamo fare, finiranno per ridurre 
il teatro di Brecht a una parata di commozione e di bri
vidi: hanno già cominciato, assumendolo nelle loro 
abitudini.
Guardate Garinei e Giovannini, vecchi lupi, come lo

esorcizzano questo pubblico quando giocano in casa, 
nel loro « Sistina », col loro musical', e come invece se 
ne fanno padroneggiare quando escono fuori, a tentare 
la sorte di una Broadway nostrana, morta già prima di 
nascere. Perché in Alleluia, brava gente non c’è neppure 
uno degli errori che costellano la realizzazione di Giochi 
di ragazzi- Intanto perché Garinei e Giovannini sono più 
bravi di Marasco, almeno io la penso così. Poi perché 
al loro pubblico i nostri due autori sanno cosa offrirgli, 
mentre a quello del « teatro di prosa » gli danno quello

che si crede che desideri avere. E poiché questo pub
blico vuole, o crede di volere, le cose più diverse e in
decifrabili, patatrac.
Ma andate a vedere lo spettacolo del « Sistina ». È forse 
qualche volta troppo facile e qualche altra forse persino 
troppo sofisticato (penso a certi figurativismi di Coltel
lacci o a certe intuizioni del coreografo Landi), ma è 
uno spettacolo inventato per essere offerto, non perché 
sia, a priori, accettato. La platea trova Rascel irresisti
bile e applaude stupefatta il giovane sconosciuto che si 
chiama-Luigi Proietti: ma voi e io sappiamo (e Garinei 
e Giovannini sanno) quanto si può contare sul profes
sionismo di Rascel e quale straordinario attore sia 
Proietti, il più dotato della sua generazione in mezzi e



Alcune scene di « AHeluja, brava gente ». In questa pagina, a sinistra, 
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Luigi Proietti con il balletto.





in istinto, una personalità complessa e straordinariamen
te moderna. E Proietti non sembra neppure arrivato lì 
per caso -  come invece è -  tanto occhieggia da tutte le 
pieghe dello spettacolo una attenzione vera -  magari sol
tanto nel senso tecnico, dell’uso di una possibilità espres
siva -  a quanto il nuovo teatro ha regalato in questi ul
timi anni ai teatranti di tutto il mondo.
È un atto di intelligenza, che presuppone una autentica 
libertà nell’invenzione. Appunto ciò che manca ai tea
tranti che si fanno saltare sulla schiena la bestia del con
senso del pubblico più rancidamente borghese che lo 
spettacolo contemporaneo conservi.
Ma c’è quest’« altro » teatro, e sopratutto esiste que
st’* altro » pubblico? Alla seconda domanda è facile r i
spondere, poiché i cittadini esclusi dal teatro in ragione 
delle strutture sociali ed economiche e della conseguente 
organizzazione della vita teatrale, sono la grandissima 
maggioranza dei cittadini italiani. La possibilità di un 
loro liberò incontro con il teatro è il tema di questi anni; 
rubricato sotto la voce « decentramento », o definito 
nella formula dei circuiti alternativi, il problema del

pubblico escluso (e si potrebbe persino dire del cittadino 
discriminato) forma il discorso privilegiato, anche e pro
prio a livello di ipotesi di drammaturgia e quindi di cri
tica, nella condizione attuale della nostra scena.
Più difficile la risposta alla prima domanda, sull’esistenza 
e la individuazione, cioè, dell’« altro teatro ». Sarebbe 
facile dire che esso esiste, se ci accontentassimo delle 
cantine e degli atelier sperimentali. Ma sappiamo che le 
une e gli altri o sono pura velleità o agiscono « dentro 
il mestiere »: il loro rapporto non è con il pubblico, ma 
con le regole del lavoro teatrale, che sottopongono a ve
rifica e a revisione.
L ’« altro teatro » è possibile incontrarlo sui palcoscenici 
tradizionali (non vi si rappresenta, forse, l’ultimo Gorky 
di Strehler?) come nelle aule delle Camere del Lavoro 
(vi agisce Dario Fo e vi agiscono gruppi come quello 
dei « Compagni di scena »). Non è il luogo, per ora, 
a definirlo e neppure, a ben vedere, la direzione dram
maturgica; i l solo dato in comune è il rifiuto della ma
nipolazione dell’evento teatrale, ma è proprio questo il 
dato qualificante. Per ora compito del critico non è se



Nella pagina a sinistra: Eduardo De Filippo 
con Laura Adani in « II monumento ». Qui, 
dall’alto in basso: alcune scene di « Perclà, 
uomo di fumo », con Mario Mariani, Marcello 
Bartoli, Gianni De Lellis, Italo Dall’Orto, Lau
ra Mannucchi, Nelide Giammarco, Dorotea 

Aslanidis, Paila Pavese, Egisto Marcucci.

non individuare le manifestazioni di questo teatro e ac
compagnarle sulla strada dell’approfondimento dramma
turgico. I l  resto del teatro merita disinteresse.

In tan to , e proprio per mantenere fede all’impegno, sono 
andato a Prato dove « I l Gruppo » -  quella cooperativa 
di teatranti che presentò lo scorso anno Clizia di Machia
velli -  proponeva una riduzione del palazzeschiano Co
dice di Perelà, con il titolo, subito diretto alla dimostra
zione, di Perelà, uomo di fumo.
M i guidava, naturalmente e prima di tutto, la curiosità 
per questo incontro che Perelà, creatura di pagina, anche 
se di pagina incandescente, avrebbe fatto con la fisicità 
brutale di un palcoscenico. E, altrettanto naturalmente, 
mi aspettavo anche una sorta di godimento da lettore, 
quello che Palazzeschi mi ha sempre regalato e che alla 
peggio (ma non si sa mai, avrebbe potuto essere più che 
un peggio un meglio) lo spettacolo avrebbe sicuramente 
mantenuto.
Insomma, con tutta la stima che ho per la cultura e l ’in
telligenza di Guicciardini (è lui, Roberto, a firmare regìa 
e riduzione), mi portavo dietro un bel po’ di preoc
cupazioni.
Sbagliavo, naturalmente. Perché è persino emozionante 
constatare come la voce lavorata e raffinata di Palaz
zeschi si sposi alla esigenza dimostrativa del palcoscenico. 
E perché tutto lo spettacolo, pur pensato sull’adesione 
più rigorosa alla fantasticheria irriverente di Palazzeschi, 
conserva, anzi approfondisce, lo stile teatrale di Guic
ciardini e di Ghiglia (la collaborazione tra questo re
gista e questo scenografo è ormai un incontro autentico), 
in quella definizione di spazi scenici aperti, di oggetti e 
strumenti precari e favolistici, di colori smorzati. Direi 
anzi che qui la proposta ancora quasi sperimentale della 
Clizia -  le maschere, il ritmo circolare o stellare della 
rappresentazione, la gestualità sorvegliata che se ne espri
me, rilluminazione espressionistica usata come rapida 
rottura di situazioni anche figurativamente chiuse -  trova 
in Perelà un registro solido e svela il rigore del lavoro 
comune del « Gruppo ».
E poi c’è nello spettacolo una intelligenza tesa a racco
gliere tutti i suggerimenti fantastici del testo e insieme a 
scoprire -  oltre il « lasciatemi divertire » -  la sensazione 
di « malumore », di « disagio », i « sogghigni » e la « tri
stezza » che accompagnano Perelà nel suo viaggio nella 
concretezza (le parole virgolettate sono nelle « note di 
regìa »: non a caso le riprendo qui). Ne esce un risul
tato curioso, nel quale l ’invettiva futuristica si scopre co-



me materiale contemporaneo, non recuperato ma sem
plicemente proposto come materiale vivo. Credo di non 
aver mai assistito a uno spettacolo nel quale la memoria 
del futurismo avesse così tanta parte e dove fosse impos
sibile scorgere anche solo la tentazione di un approccio 
storicistico verso la stagione futurista.
D ’altro canto -  anche questo accadeva già nella Clizia 
-  c’è più di quanto uno spettacolo coerente e rigoroso 
non richieda. Più in materiale scelto, più in idee, sugge
stioni e persino trovate, mentre stavolta è accentuata- 
mente povero il commento musicale (e poveri sono, 
ahimè, i motivi anni Venti e Trenta che esso evoca). È 
chiaramente un « vizio » di Guicciardini: gli piace but
tare sulla scena tutte le possibilità espressive per ciascun 
momento della rappresentazione, e qualche guaio nel 
filtrare e nello scegliere è poi inevitabile.
Ma al fondo -  e anche se di questo spettacolo si dovrà 
riparlare quando avrà conseguito la sua maturità attra
verso le repliche -  occorre pur dire che la visita di Pe- 
relà al mondo, quel suo porsi come uno sberleffo malin

conico tra l ’uomo e la realtà, è splendidamente resti
tuito. Così come è restituita l ’invettiva (basta pensare alla 
bellissima scena del manicomio e all’orazione del prin
cipe). E direi anche che si è felicemente allontanato il 
rischio della mostruosità, che poteva pur tentare il tea
trante che, lettore di Palazzeschi, avesse, per esempio, 
fresco il ricordo di « Stefanino », per tanti versi parente 
di Perelà. Ho detto già come spesso lo spettacolo riveli 
i l  lavoro collettivo; è una notazione particolarmente at
tiva per il lavoro degli attori (che sono Marcello Bartoli, 
Laura Mannucchi, Mario Mariani, Italo Dall’Orto, Egi- 
sto Marcucci, Paila Pavese, Gianni De Lellis, Dorotea 
Aslanidis, Nelide Giammarco). La loro presenza è sin
golarmente coordinata su un rapporto comune con il 
testo, lo stesso continuo scambiarsi dei ruoli e di quello 
di Perelà particolarmente, testimonia di un contributo, 
che fin sulla scena si può apprezzare, a un tipo di elabo
razione drammaturgica -  misurarsi sulla dimensione del 
ruolo e sui suoi rapporti con gli altri ruoli — che è essen
ziale per la vitalità della rappresentazione.
Ecco dunque un buon risultato sulla prospettiva del- 
l ’« altro teatro »: possiamo fare un altro pezzo di strada, 
compagni se ne troveranno di certo, per via.

Mario Raimondo

Gabriele Ferzetti tra Anna Proclemer e Antonia 
Brancati, in « Quattro giochi in una stanza ».



a biografia è la più falsa delle 
arti », scrisse Francis Scott Fitzge- 
rald, ma la giovane Nancy M ilford 
non deve averci troppo creduto, se 
ha potuto restituirci, nella biografia 
Zelda Fitzgerald (pubblicata recen
temente negli Stati Uniti), la filigra
na della famosa ma misconosciuta 
Zelda, la flapper per antonomasia, 
l’eroina dell’età del jazz.
In realtà tutte le eroine del marito 
Scott, da Rosolimi a Daisy a Nicole 
— salvo l ’ultima del romanzo incom
piuto The last Tycoon, quando lo 
scrittore per salvarsi dalla nostalgia 
e dai rimorsi aveva stretto una rela
zione con Sheilah Graham -  non 
avrebbero mai potuto esistere senza 
che Zelda, col suo comportamento 
e le sue intuizioni e la sua bizzarra 
femminilità, gliene avesse fornito i 
reperti. Si dirà che questo è un mo
dello comune, eppure nel caso dei 
Fitzgerald non fu così. Fin da quan
do Zelda, infatti, era la più bella ra
gazza di Montgomery nell’Alabama,

e incontrò il giovane tenente Francis 
Scott Fitzgerald di stanza presso un 
reggimento nelle vicinanze durante le 
lunghe e tediose giornate che prece
dettero la fine della Grande Guerra, 
dimostrò con le sue lettere adole
scenziali (era nata nel 1900) una 
struggente capacità evocativa e de-
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scrittiva e un’acutezza di giudizio 
non minori di quelle del futuro au
tore di D i qua dal paradiso. 
Parafrasando Tolstoi, secondo cui le 
storie delle famiglie felici sono tutte 
uguali, direi che il vero nocciolo del
la vita di Zelda comincia con la pa
rabola discendente, quando le follie 
degli anni Venti suonavano ormai 
lugubri e futili, e quando la tensione 
emotiva e intellettuale che aveva ce
mentato l ’unione di Zelda e Scott 
cominciò a sgretolarsi sotto i colpi

delle dissipazioni e della fondamen
tale disillusione.
Zelda aveva avuto nel padre, il giu
dice Sayre, un modello di inaccessi
bile dirittura, e dalla madre fu vi
ziata al punto che fino alla fine dei 
suoi giorni fu da lei chiamata baby. 
In Scott, Zelda aveva intravisto la 
possibilità di sfuggire all’asfittica at
mosfera provinciale della Montgo
mery, ferma nel tempo dagli anni 
della guerra civile. Lo scopo era stato 
ottenuto, ma anche se celebre e vez
zeggiata da torme di amici e dalla 
stampa, Zelda sentì venirle meno il 
senso della sua identità. Dopotutto, 
nonostante la sua proverbiale bril
lantezza ed estrosità, sentiva di non 
appartenere al mondo degli Edmund 
Wilson, John Peale Bishop, Heming
way, Gertrude Stein e tutta quella 
costellazione di ricchi e sfacciati pa
rassiti che facevano la spola tra New 
York e Parigi, con tappe sulla Ri
viera e in Italia. Inoltre Scott beveva, 
prima per sostenere l ’eccitazione del
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successo, poi sempre più per arrivare 
in fondo alla giornata. E Zelda era 
intrappolata nel suo ruolo, rispon
deva con impertinente civetteria alle 
interviste, ma le feste interminabili 
e le bevute e il compulsivo nomadi
smo la lasciavano sempre più vuota e 
insoddisfatta. Sulla Riviera ebbe un 
flirt con un aviatore francese, che poi 
Scott registrò quasi nei minimi detta
gli in Tenera è la notte. Egli stesso, 
due anni dopo, in occasione di un 
suo lavoro a Hollywood, si vendicò 
innamorandosi di una giovanissima 
stellina, e anche questo episodio en
trò a far parte dello stesso romanzo. 
Zelda intanto aveva incominciato a 
scrivere dei racconti; piacquero e fu
rono pubblicati da riviste importanti, 
ma inesplicabilmente furono firmati 
sia da Zelda che dal marito, oppure 
spesso dal solo marito. Certo, la firma 
dell’acclamatissimo autore di II gran
de Gatsby valeva commercialmente 
di più, ma il problema stava nel 
fatto che per Scott l ’esperienza vis
suta da lui e da Zelda apparteneva 
come materiale artistico a lui solo, 
poiché ai suoi occhi lui era il pro
fessionista mentre lei, come indisci
plinata dilettante, non doveva intac
care il capitale della loro « storia ». 
Zelda pareva passivamente accettare 
queste imposizioni, e intanto sceglie
va altri sfoghi, gettandosi a capofitto 
nel balletto classico, col solito ir
ruente talento, ma limitata irrepara
bilmente dall’età troppo avanzata 
(quasi treni’anni).
La storia di Zelda è veramente il 
caso di Zelda. Nel 1929 i primi sin
tomi del male che finì per attana
gliarla fino alla fine comparirono e 
gettarono un’ombra sinistra sui mesi 
passati in Riviera accanto ai ricchi 
amici Murphy. Essa accusò Scott di 
avere un attaccamento di natura omo
sessuale nei confronti dell’amico He
mingway; tornando in macchina a 
Parigi, lungo i tornanti della Grande 
Comiche afferrò il volante e tentò 
di far precipitare l’auto giù per la 
parete rocciosa. I l  balletto era dive
nuto un’ossessione maniacale, gli 
episodi con conoscenti e amici non 
si limitarono a essere bizzarri e stra
vaganti, ma acquistarono una qua
lità lunare di disperazione e aliena
zione che non si poteva più a lungo 
ignorare. I l  23 aprile del 1930 Zelda

per la prima volta entrò in una cli
nica nei pressi di Parigi.
Tornò a casa dopo appena una set
timana, contro il parere del medico. 
Dopo pochi giorni, tuttavia, come 
scrive Nancy Milford, « era stordita 
e incoerente. Sentiva voci che la ter
rificavano, e i suoi sogni, sia nella 
veglia che nel sonno, erano popolati 
da fantasmi di indescrivibile orrore. 
Ebbe svenimenti e la natura minac
ciosa delle sue allucinazioni la spinse 
a un tentativo di suicidio. Solo una 
iniezione di morfina riusciva a cal
marla. I  sogni demoniaci che ebbe 
divennero per lei più veri della real
tà e Scott non poteva lasciarla allon
tanarsi da luì ». D i nuovo una cli
nica, questa volta in Svìzzera. La 
diagnosi, da parte del dottor Forel, 
fu di schizofrenia.
Ma, come la psichiatria più avanzata 
solo oggi sta incominciando a rea
lizzare, la schizofrenia è soltanto una 
etichetta di comodo che permette di 
catalogare manifestazioni e sintomi 
che non sono scientificamente spie
gabili, o almeno non nei termini di 
causa ed effetto che sono alla base 
della scienza ufficiale e anche della 
psicanalisi. La M ilford registra fe
delmente tutte le fasi della discesa 
all’inferno di Zelda, ricuperando ma
teriale inedito prezioso — dalla cor
rispondenza con Scott alle diagnosi

In apertura: Zelda Fltzgerald in una 
foto del 1919; qui sopra: Zelda e 
Scott Fitzgerald sulla Costa Azzurra 
nel 1924, con la figlia Scottie; nella 
pagina seguente: Zelda e Scott a New York nel 1921; in chiusura: 

una foto giovanile di Zelda.

degli psichiatri alle impressioni di 
amici - ,  ma tuttavia a mio avviso 
non discute sufficientemente la le
gittimità delle coercizioni cui Zelda 
fu sottoposta, né la profonda contrad
dittorietà dei « segnali » e degli sti
moli ai quali essa fu per lunghi anni 
sottoposta e che gradualmente non 
poterono non determinare il suo di
stacco dalla realtà.
Laing ed Esterson, in una serie di 
casi clinici pubblicati da Einaudi sot
to il titolo Normalità e follia nella 
famiglia, registrano senza alcuna so
vrastruttura teoretica o ideologica 
come la cosiddetta eziologia della 
schizofrenica derivi dalla via senza 
uscita in cui le ricoverate vengono a 
trovarsi in seguito ad ambienti fami
liari in cui vige il codice dell’ambi
valenza, cioè si dice una cosa e se 
ne fa un’altra, oppure nella stessa 
frase si dice una cosa e il suo 
contrario.
Ora, nel caso di Zelda, c’era un ma
rito che voleva che lei svolgesse il 
ruolo complementare della moglie e 
madre, per poi lamentarsi che essa 
era passiva e non sapeva fare niente. 
Tuttavia, appena lei si metteva a 
scrivere o a fare il balletto o a dipin
gere — tutte attività in cui Zelda ec
celleva -  allora Scott s’inalberava di
cendo che si era messa in testa delle 
idee megalomani e che indulgeva in 
pericolose illusioni. Poi l ’accusava di 
plagiarlo nello scrivere, mentre lui 
stesso tranquillamente immetteva nei 
suoi romanzi e racconti intere lettere 
di lei senza cambiare una virgola e 
traeva le sue considerazioni psicolo
giche dalle acute osservazioni di lei. 
Rimaneva la figlia, Scottie, ma anche 
in questo caso era il padre, temendo 
che essa acquisisse l'autoindulgenza 
e la mancanza di disciplina della 
madre, a severamente impartire i suoi 
principi educativi, togliendo quindi 
a Zelda il suo naturale ruolo di 
madre.
Nuovamente in clinica, questa volta 
nei pressi di Baltimora, Zelda in 
pochi mesi scrisse un romanzo, Save 
me thè Waltz, che è un’opera com
piuta e coerente, a tratti straordina
riamente efficace anche se talvolta 
appesantita dalle metafore troppo 
ricche e barocche, e naturalmente 
totalmente autobiografica. Dalla cli
nica Zelda scrisse a suo marito:



« Sono fiera del mio romanzo [...]• 
T i piacerà -  è chiaramente école 
Fitzgerald, benché più estatico del 
tuo -  forse troppo ». Ma Scott reagì 
in modo furibondo. Volle assoluta- 
mente riaverlo dal redattore Maxwell 
Perkins cui Zelda l ’aveva mandato e 
pretese di rivederlo parola per pa
rola. In realtà si trattava di una cen
sura in piena regola. Col pretesto 
che lui stesso ne sarebbe stato dan
neggiato, poiché da anni e anni la
vorava al romanzo (in cui per l ’ap
punto si tratta di un giovane psi
chiatra Dick Diver che sposa una sua 
ricca paziente Nicole per finire poi 
fagocitato dalle sue bizzarrie e cor
rotto dai suoi soldi) che sarebbe stato 
Tenera è la notte, pretese che da Save 
me thè Waltz fossero tolte tutte le 
scene troppo affini al suo materiale, 
e qua e là fece delle correzioni più 
prettamente stilistiche, ora efficaci 
ora meno. È certo, comunque, che 
non era questo il modo di ridare f i
ducia a chi era stata soverchiata dal
la vita e ora giaceva nel letto di 
una clinica.
L ’unione di Zelda e Scott perdurava, 
ma sempre più assumeva i toni re
moti e ombratili di un’escursione 
sotterranea. Continuavano patetica
mente ad amarsi, riconoscendo nel 
loro amore la fioritura di un mito 
che aveva coinciso con la loro gio
vinezza. Ma talvolta per Zelda lo 
stress era eccessivo e così al marito 
giungevano lettere come questa: « Tu 
non mi ami — ma io conto sui cani 
pavloviani per mettere a posto que
sto genere di cose — e nel frattempo, 
sotto l’ulteriore stress della rottura 
della nostra unione, forse le vecchie 
convenzioni assumeranno un in più 
di commozione —... Inoltre qualun
que cosa personale non fu mai l ’ob- 
biettivo della nostra generazione — 
noi dovevamo pensare a noi stessi 
in modo eroico [...] ». E poi ancora, 
in tono elegiaco: « È estate ed è tem
po passato -  e sono molto giovane 
quando non m’importava... vorrei es
sere stata quella che credevo di es
sere; e così disinvolta; e così di
sinvolta.
« Penso ai rifugi per le barche ad 
Atlanta con le strutture e grandi lune 
morte e una bevuta dietro le barche. 
Credevo di essere felice o, almeno,



c’era una piacevole sensazione della 
esistenza dì cose nel mondo da con
quistare. ... Sei stato tanto buono con 
me. M io Do-Do. Vorrei non aver 
causato tanti disastri. Ma so che sa
rai felice un giorno ».
In realtà dopo poco Scott sarebbe 
morto d’infarto nell’inospitale Holly
wood, mentre Zelda, dentro e fuori 
dalle cliniche, tornò sotto l ’ala pro
tettiva della vecchia madre a Mont
gomery, persa a rincorrere il pas
sato sul porticato sommerso dai forti 
odori delle piante meridionali nella 
vecchia strada anch’essa meno rispet
tabile di una volta. I l  centro emotivo 
della sua vita se ne era andato, e 
Zelda si animava solo di tanto in 
tanto quando qualche giovane ve
niva da lei per sapere dei vecchi 
tempi. Era precocemente invecchiata; 
la splendida prototipica flapper era 
irriconoscibile, ormai soltanto una 
donna di mezza età svanita e assente. 
Negli ultimi sei anni della sua vita 
Zelda lavorò a un nuovo romanzo 
che rimase frammentario e non fu 
mai pubblicato. V i si trovano passi 
come questo: « Una vita riuscita è 
capace di richiamare alla memoria 
pochi episodi del passato salvo i fat
tori che abbiano contribuito al suc
cesso, ma un’anima caduta in mano 
agli psichiatri trova i semi del disor
dine nervoso e anche dell’aberrazio
ne sparsi copiosamente nel passato... 
Essa si dimenticò completamente di 
quest’anno della sua vita finché fu 
cresciuta, si era sposata e la tragedia 
aveva vivificato■ le sue tracce — inta
gliate, come ora essa vide, fin dal
l ’inìzio ».
È noto che Zelda morì carbonizzata 
nell’incendio di un’ala della clinica in 
cui si trovava, il 10 marzo del 1948. 
Senza l ’illuminante, commossa e do
cumentatissima biografìa di Nancy 
M ilford non avrebbe potuto essere 
resa giustizia all’esistenza di una 
donna che non poté accettare il ruolo 
che lei stessa così tenacemente aveva 
contribuito a costruire. Ma perdura 
un interrogativo più profondo: al di 
là della lucidità e dell’amore e della 
tenacia e dello charme, cos’è che non 
resse nella visione di Zelda? Dietro 
l ’etichetta della schizofrenia c’è una 
stanza inesplorata in cui nessuno è 
mai realmente entrato.

Aldo Rosselli
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Montreal, gennaio

( y  erti recenti episodi, per altro non esprimenti una 
proporzionata condizione politica, non possono far di
menticare quello che di buono e di esemplare può of
frire un grande Paese come il Canadà.
E il « buono » e /’« esemplare » ci vengono offerti da 
un campo in cui ci fa piacere introdurci: quello della 
cultura, quello della politica culturale del Governo di 
Ottawa, quello della stessa produzione artistica nei vari

siamo fatti aiutare da un giovane funzionario della D i
rezione dell’Informazione del Ministero degli Affari 
Esteri, il prof. Villeneuve; e crediamo di poter oggi of
frire elementi forse interessanti per i nostri operatori 
culturali e per i nostri intellettuali in genere. Elementi 
che non debbono indurci soltanto a protestare contro 
l ’incerta azione culturale del nostro Paese, considerando 
che pochi possono disporre dei mezzi del Canadà; tut
tavia debbono farci persistere nell’approfondimento di 
questa problematica e debbono incoraggiarci in quel-
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settori, dalla letteratura al teatro, alle arti figurative. 
Sotto questo aspetto dobbiamo dire che il Canadà è un 
Paese di punta, avanzato come forse nessun altro; e se 
nel Quebec, Stato per altro meraviglioso anche dal punto 
di vista spirituale, si nota un conservatorismo e una 
tradizione sorda ai soffi innovatori che vengono da 
Ottawa (e da questo conservatorismo nascono poi gli 
episodi cui ci siamo sopra riferiti), da altre città e da 
altre zone prorompono messaggi espressivi che possono 
costituire dei modelli e prospettare indicazioni di strut
ture utilissime per il resto dell’Occidente.
Ci siamo documentati, abbiamo raccolto un interessante 
materiale, anche fotografico e iconografico, abbiamo 
condotto indagini per conto nostro; al tempo stesso ci

l ’azione di stimolo che da qualche tempo più o meno 
tutti stiamo esercitando sui gruppi e sui politici che 
gestiscono la cosa pubblica. Ripetiamo: in Italia non 
siamo ricchi come in Canadà; comunque, qualcosa di 
quel genere anche da noi si può tentare. I l  modo con 
cui questa grande nazione (sorta sul ceppo di due anti
che culture, quella francese e quella inglese, ma pratica- 
mente priva di tradizioni in questo settore) ha impostato 
e risolto un problema che da noi si trascina da decenni, 
è semplicemente esemplare.
In Canadà la cultura non è considerata strumento di 
potere, ma pane quotidiano da spezzare a una popola
zione che altrimenti rischierebbe di essere travolta dal 
benessere dilagante; dovere dello Stato verso i propri

Naim Kattan, scrittore e dirigente del « Conseil des Arts ».



molti popoli dell’Africa e dell’Asia. I  nostri scrittori 
canadesi subiscono la concorrenza dei loro colleghi in
glesi, americani e francesi, ma a loro volta possono 
essere diffusi nei Paesi europei e negli Stati Uniti, anche 
se in questi ultimi c’è il pregiudizio di considerarci co
me scrittori regionali. Un’altra nostra caratteristica è 
questa: siamo letterati francesi o inglesi ma con espe
rienza di vita in gran parte americana; questa caratte
ristica di lingue e culture originariamente europee e 
di vita sociale, pratica, tecnica americana, genera a volte 
forti contrasti, soprattutto nei canadesi di lingua e di 
ceppo etnico francese. La vastità stessa del nostro Paese 
provoca la nascita di isole culturali come appunto Van
couver, che è oggi il centro mondiale del movimento 
della “poesia concreta”  ».
Domando a Kattan che cosa fa il Governo per la cul
tura e per gli scrittori, qual è la sua politica culturale.

cittadini. Pertanto lo stesso Stato non bada a economie, 
non pone limitazioni finanziarie o ideologiche, ma tutto 
favorisce all’insegna della libertà e della verità.
Ho avuto un lungo colloquio con Naim Kattan, diret
tore della Sezione Letteraria del Consiglio delle A rti del 
Canadá; è uno scrittore nato in Irak, culturalmente for
matosi a Parigi, esponente di quella cultura di punta, 
aperta alle più avanguardistiche manifestazioni, ma ra
zionale e realisticamente ancorata alla considerazione 
della problematica generale del Paese. (Il mio accenno 
alle varie componenti della personalità di Kattan non 
è puramente cronachistico, vuol dimostrare come si in
tendono superare radici nazionalistiche, « steccati » di 
scuole e correnti estetiche, barriere ideologiche ed 
etniche).

E c c o c i dunque nell’ufficio di Kattan situato in un lu
minoso e modernissimo palazzo di fronte al vecchio edi
ficio del Parlamento; si domina tutto il centro di Ottawa, 
burocratica come tutte le capitali, splendente nel vetro 
e nei metalli dei suoi palazzi che costituiscono quanto 
di più moderno si sia realizzato in fatto di architettura 
(alcuni sono firmati da famosi artisti italiani, fra cui 
Nervi, e sono arricchiti e decorati da opere di altri nostri 
artisti, come Fontana, Burri e Manzù; l ’influenza ita
liana è notevolissima anche nel campo del disegno in
dustriale). I l  mio interlocutore mi riassume innanzi tutto 
la condizione della cultura canadese: due lingue, due 
letterature, due fonti spirituali. Le percentuali degli arti
sti francofoni e di quelli anglofoni corrispondono alle 
percentuali etniche, e cioè sono in una proporzione del 
35 % quella francofona e del 65 % quella anglofona. 
M i dice: « Siamo un Paese a due teste e i nostri cervelli 
sono Montreal e Toronto; tuttavia la capitale dell’avan
guardia culturale è Vancouver. I l  bilinguismo è un gran
de privilegio poiché consente di seguire la narrativa, la 
poesia, la saggistica francesi, inglesi, americane e, na
turalmente, canadesi; si tratta delle espressioni nelle due 
lingue essenziali e fondamentali nel mondo moderno, 
considerando che francofoni e anglofoni sono anche



In alto: a sinistra, il Centro Nazionale delle 
Arti visto dall’esterno; a destra, lo studio. 
Sotto: la sala. Nella pagina seguente, il salone 
del Centro adornato da un immenso tappeto 

di Alfred Manessier.

E dalle sue risposte, come da quelle ottenute da altre 
persone, mi convinco dell’efficienza e dell’opportunità 
di un organismo come il « Conseil des Arts ».
Esso è stato costituito con un’apposita legge nel 1967, 
ha una struttura burocratica estremamente snella, una 
sicurezza finanziaria, una chiarezza di scopi che ne ga
rantiscono la funzionalità assoluta; si occupa di tutte 
le arti, dalla letteratura al teatro e alla musica, di tutte 
le scienze sociali e umane, delle ricerche, della diffu
sione della cultura. Dipende direttamente dal Parla
mento e non da un Governo e da un Ministero; il suo

presidente però viene scelto dal Governo e i dician
nove membri del comitato direttivo vengono presi fra 
uomini di cultura, professori universitari, scienziati o 
professionisti e durano in carica tre anni. I l  Parlamento 
stabilì un fondo fisso all’atto della fondazione, fondo 
i cui interessi sono sufficienti per le normali attività; 
tuttavia il Governo stanzia ogni anno un altro budget 
che consente aggiunte di finanziamenti soprattutto per 
le scienze nuove, quali l'antropologia e la sociologia. 
Non si tratta di un paternalismo culturale e neanche 
di una forma di protezionismo, poiché esiste un’aper
tura a tutte le influenze e a tutte le culture. Gli scrit
tori sono aiutati in varie forme, con borse di studio e 
con premi letterari ufficiali. Per esempio: un roman
ziere intende scrivere un libro, fa una domanda e riceve 
per un anno una sovvenzione non inferiore a ottomila 
dollari (circa mezzo milione di lire). Altrettanto av
viene per un commediografo o un poeta. Si consideri 
che gli scrittori di solito, come da noi, svolgono un’altra 
professione (giornalisti, insegnanti, avvocati, ecc.); è poi 
raro che un romanzo o una raccolta non riceva un altro 
di questi premi che anche in Canadà sono numerosis
simi e vengono assegnati sia dallo Stato, sia dai Go
verni locali, sia dai privati. Ma anche i premi elargiti 
da enti privati o da mecenati singoli (industriali, ecc.) 
vengono filtrati attraverso giurie i cui critici sono scelti 
dal « Conseil des Arts » o devono avere l ’approvazione 
del Governo. Ciò garantisce serietà e moralità. Ci sono 
premi per l ’opera singola e per l’opera collettiva: que
sti ultimi sono di quindicimila dollari.
Ci sono infine borse anche per gli autori di uri « opera 
prima » i quali diano un certo affidamento (per arti
coli o per una incipiente e promettente attività lette
raria); queste borse sono di quattromila dollari che pos
sono essere ritenute alla fine di un anno. Esistono infine 
sovvenzioni anche per gli editori e gli artisti figurativi, 
per gli autori teatrali e per quelli cinematografici. In 
generale viene favorito tutto ciò che è nuovo, avan- 
guardistico, audace; ma non a scapito della cultura tra
dizionale che è ampiamente rispettata.



A .  l « Conseil des Arts » fa da pendant anche urba
nistico il vicino « Centre National des Arts », un gran
dioso complesso che ha appena un anno di vita e che 
costituisce un prototipo architettonico e strutturale per 
tutta l ’America del Nord. Si tratta di un’opera a lungo 
meditata, nata da una legge del 1966, iniziata l ’anno 
dopo e inaugurata il 31 maggio del 1969. Strutturata 
in forma esagonale, essa comprende un teatro per la 
lirica e per i concerti capace di contenere duemilatre- 
cento spettatori disposti in modo da sentirsi raccolti e 
vicini al proscenio dal quale distano, nell’ultima fila 
dell’ultimo ordine, non più di centoquattordici piedi. 
I  ritrovati acustici sono eccezionali, così come quelli 
tecnici e d’illuminazione. C’è poi un teatro di prosa 
che permette rappresentazioni « a ll’italiana » o secondo 
lo stile elisabettiano; quindi c’è una sala esclusivamente 
per il teatro d’avanguardia, così come c’è un salone 
per i concerti di musica da camera. Infine c’è un grande 
« studio » a forma esagonale dove si possono svolgere 
le più diverse rappresentazioni e le riprese televisive 
(ma la televisione ha un palazzo e un’attrezzatura a 
parte). Tre ristoranti, un caffè, un bistrò, otto bar com
pletano il conforto degli spettatori. Un garage sotter
raneo può ospitare oltre millecinquecento automobili; i 
conducenti di queste possono accedere nei vari teatri 
senza uscire dal palazzo. I l  « Centre » è inoltre arric
chito da opere d’arte contemporanee, sculture e pitture 
avanzatissime. Negli uffici lavorano persone bene adde
strate e selezionate; negli ambulacri si muovono rapi
damente splendide giovani in minigonna (resistentissi
ma!) che conferiscono ancora giovinezza a questo com
plesso emblematico di questo giovanilissimo Paese.
La cultura canadese, come ho detto prima, è una delle 
più aperte e disponibili: accoglie artisti, libri, opere 
teatrali, movimenti spirituali, arti figurative, scienze nuo
vissime, tecniche di comunicazione provenienti da ogni 
parte del mondo, purché si tratti di manifestazioni con
temporanee o di ipotesi dei futuribili. La Galleria Na
zionale d’Arte Moderna, che è proprio di fronte al 
« Centre des Arts », ospita anche esempi di « arte po
vera ».
Gli italiani sono conosciutissimi: fra gli scrittori i più

tradotti sono Moravia, Pasolini, Carlo Levi, Pratolini 
e altri; fra gli autori di teatro, Pirandello e Fabbri; fra 
i registi, naturalmente, Fellini e Antonioni.
Notiamo che altri « Centres des Arts » sono stati realiz
zati nelle altre grandi città: a Toronto, a Montreal, a 
Vancouver, più o meno con gli stessi criteri e con la 
stessa avanzatissima concezione architettonica.
Si tratta di splendidi « parnasi » moderni, dove fa pia
cere entrare, sostare, studiare, seguire messaggi di idee 
e di espressioni; dove tutto è a misura di uomo, di homo 
sapiens e di homo naturalis.
Della modernità e della condizione di Paese pilota in 
alcuni settori, ci può dare conferma la grafica in Cana
dá. Manifesti, brochures, dépliants, riviste culturali, libri 
sono studiati dai grafici più avveniristici che si sono 
potuti raccogliere in Europa e nel Canadá stesso. Ho 
sott’occhio una pubblicazione, Concrete poetry: parole, 
immagini, riproduzioni di disegni, giochi di pagine, di 
carte, di colori esprimono una concezione poetica in 
una formula di diretta incidenza sul pubblico.
È piacevole sfogliare certi volumi, certi periodici, certi 
cataloghi: si ha la stessa sensazione che si prova en
trando nei « Centres des Arts ».
Infine: un accenno alla televisione e alla radio. Sono 
pubbliche, come in Italia. Ma i canali a disposizione 
dell'utente sono una dozzina, in inglese e in francese; 
e si ricevono anche i programmi americani. I  problemi 
della tv e della radio sono enormi, per un Paese come 
il Canadá nel quale si registrano enormi differenze di 
orario; per esempio quando è l ’ima a Montreal, sono 
le sei a Vancouver e pertanto i notiziari vanno conti
nuamente aggiornati. I l  numero delle trasmissioni è im
ponente: ve ne sono anche per i vecchi, ve ne sono per 
i bambini, poi per i ragazzi, poi per i giovani, per gli 
emigrati, ecc. E naturalmente tutte a colori. Questo 
sforzo di modernità e di avanguardia nel campo delle 
strutture culturali e della tecnica e degli strumenti dei 
mass-media costituisce per i canadesi un motivo di orgo
glio e al tempo stesso procura loro il senso della fine 
di un isolamento e di una lontananza che ormai non 
ha più ragione di esistere.

Mario Guidotti
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J V ia i  più avremmo potuto immagi- 
nare che il nostro articolo Vittorini 
e già le mani dai morti, apparso 
nel numero dell’ottobre 1970 del 
« Dramma », avrebbe provocato re
pliche e precisazioni, dal momento
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che il suo dichiarato intento era del 
tutto consenziente con la scrupolo
sa trascrizione della testuale docu
mentazione sulla quale era fondato, 
a inaspettata favorevolissima con
ferma di quanto a riguardo di cer
te pubblicazioni postume avevamo 
già osservato e in particolare ave
vamo ribadito a proposito di Le cit

tà del mondo (Einaudi, Torino, 
1969) di Elio Vittorini. Ci eravamo 
infatti attenuti a quelle che risulta
vano le dichiarazioni della vedova 
di Vittorini, riferite tra virgolette da 
Gian Franco Venè in un’amplissi
ma intervista, stampata nella terza 
pagina del « Resto del Carlino » del 
20 luglio 1970 e facente parte di 
una serie dedicata, cón molto spic
co, alle « donne sole » di uomini 
non confondibili con la massa. Ma 
una « dichiarazione » mettemmo in 
speciale rilievo, riportandola tale e 
quale l ’aveva registrata il Venè, in 
quanto tornava più o meno a con
valida di osservazioni critiche da noi 
stessi avanzate su Le città del mon
do nel « Tempo » del 23 settem
bre 1969. Ed eccola nella sua rife
rita integrità:
« Non sono stata io, però, a farlo 
\Le città del mondo\ pubblicare do
po la sua morte. Non l ’avrei mai 
fatto. Dopo la sua morte sono suc
cesse cose straordinarie, strazianti 
per me. Hanno voluto pubblicare, 
in forma di saggio, un libro intito-



lato Le due tensioni [Saggiatore, 
Milano, 1967], Se avessi potuto, lo 
avrei impedito a qualsiasi costo. So 
cos’è quel libro: sono gli appunti, 
proprio gli appunti misteriosi che lui 
prendeva ogni mattina studiando ma
tematica e fisica. Appunti che avreb
bero dovuto servire a lui solo, che 
lui non avrebbe mai pubblicato, che 
è stato ingeneroso pubblicare, alme
no come libro compiuto. Non si può, 
non si deve approfittare dell’umiltà 
che un uomo, sia pure celebre, r i
trova per studiare, alla fine di sfrut
tarne la memoria ».
I l nostro fu un commento aperto ma 
pacato, quale in alcun modo era sup
ponibile che potesse suscitare rimo
stranza di sorta da parte di chi così 
si era chiaramente espressa nel corso 
di un colloquio tutt’altro che avaro 
di altre notizie, da noi non rilevate 
data la loro natura strettamente pri
vata, mentre a noi interessava il lato 
critico della faccenda quale doveva
mo ritenere per fermo che fosse sta
ta messa in luce dalla persona più e 
meglio in grado di farlo.
È invece successo che, con timbro 
postale dell’ l l  dicembre 1970, ci 
siamo visti arrivare la seguente let
tera a firma della signora Ginetta 
Yarisco Vittorini:

G  enfile Falqui,
leggo nel numero di ottobre della 
rivista « I l Dramma » quanto lei scri
ve a proposito di alcune dichiarazio
ni attribuitemi da Gianfranco Vene 
nel numero del 20 luglio 1970 del 
« Resto del Carlino » di cui solo ora, 
e a seguito della lettura del suo ar
ticolo, ho preso attenta visione.
Circa la datazione e l’esatta colloca
zione ideale di Le città del mondo, 
mi permetto di rimandarla a quan
to Elio stesso ebbe a dichiarare in 
una intervista rilasciata alla rivista 
« Il Punto » e apparsa nel numero 
del 10 agosto 1957. Per quanto ri
guarda poi la opportunità e la tem
pestività della pubblicazione dei due 
libri postumi, le faccio noto che fin 
dai mesi immediatamente successivi 
alla scomparsa di Elio ho demandato 
ad altri il compito di una valutazio
ne. Non entro dunque nel merito. 
Mi preme invece, e molto, stabilire 
la realtà di alcune circostanze che 
nelle dichiarazioni attribuitemi da 
Gianfranco Vene risultano invece 
svisate.

Preciso dunque che a suo tempo ho 
affidato a un gruppo di amici di Elio 
e miei, composto da Italo Calvino, 
Vito Camerano, Donatella Ciapesso- 
ni, Raffaele Crovi, Giancarlo De Car
lo, Pippo Grasso, Vittorio Sereni, 
Ugo Vittorini, l’incarico di stabilire 
l’entità e la natura delle carte lascia
te da Elio e di studiarne l’eventuale 
destinazione editoriale. Troppo vici
na a colui che per me era stato più 
un compagno di vita che uno scrit
tore, temevo — lasciata a me stessa -  
di non avere né il coraggio né il di
stacco necessari per accostarmi agli 
scritti postumi di Elio. Superando 
dunque una mia istintiva riluttanza, 
che tuttora esiste, a rendere pubbli
ca senza esplicito mandato di mio 
marito qualunque cosa abbia atti
nenza alla sua persona e al suo la
voro, e ritenendo d’altra parte do
veroso non porre ostacoli a quanti 
ne amino e studino l’opera, ho faci
litato e seguito di volta in volta e di 
volta in volta approvato le iniziative 
prese su mia espressa richiesta dagli 
amici che ho indicato. Specifico che 
in casa mia, e dunque nella casa 
che è stata di Elio, sono stati repe
riti, riordinati e ricopiati, sempre su 
mia richiesta, i manoscritti che han
no dato luogo alle pubblicazioni; che 
in casa mia e in mia presenza si so
no tenute tutte le riunioni che hanno 
avuto come esito la decisione di pub
blicare e la determinazione delle mo
dalità relative; che le pubblicazioni 
sono avvenute col pieno consenso 
mio e degli altri eredi e in base a 
regolari accordi contrattuali con gli 
editori interessati.
È dunque necessaria una netta di
stinzione tra il personale stato d’ani
mo cui ho alluso, e che certo ha in
fluito sull’interpretazione datane da 
Gianfranco Vene tanto da portarlo 
a fraintendere, e la corretta versio
ne dei fatti che qui ho esposto.
Le sarò grata se vorrà rendere pub
blica questa lettera ottenendone la ri- 
produzione nel primo numero rag
giungibile di « Il Dramma ».
La saluto distintamente

Ginetta Varisco Ved. Vittorini 
9-12-1970.

S i  vorrà ammettere che provammo 
una certa sorpresa nel ricevere una 
precisazione del genere. A  distanza 
di tanti mesi dall’articolo del Venè 
e con un indirizzo che non quello 
del « Dramma » avrebbe, a rigore, 
dovuto essere, bensì quello del « Re
sto del Carlino ». E poiché nel no
stro commento, oltre a esserci natu-

ralmente e con ogni fiducia valsi del
la testimonianza del Venè, noi ave
vamo cointeressato anche Sergio 
Pautasso, che nel « Dramma » del
l ’ottobre 1969 aveva rivelato resi
stenza di una specie di frammento, 
o di anticipazione, del romanzo in 
un breve scritto, anticipato nel fa
scicolo autunno-inverno 1946-1947 
della rivista « Inventario » e niente 
affatto « stridente con la situazione 
politica e letteraria nella quale allo
ra si trovava il V ittorini », ma tut
tavia non tenuto in conto, non regi
strato nella nota finale apposta al ro
manzo da Vito Camerano con l’in
dicazione bibliografica dei « capitoli 
pubblicati dall’autore su riviste »: in 
conseguenza di ciò abbiamo repu
tato più che giusto rivolgerci sia al 
Venè sia al Pautasso per invitarli a 
fornire gli eventuali, come suol dir
si, chiarimenti del caso. Non è ad 
essi, in definitiva, che si rivolge la 
replica della signora Ginetta Vari
sco Vittorini?
Per la parte che può riguardarci os
serveremo che il rinvio all’intervista 
concessa dal V ittorini a Cecilia Man- 
gini e comparsa nel « Punto » del 
10 agosto 1957 non modifica in nul
la la fondatezza del nostro appunto 
e nel « Tempo » e nel « Dramma ». 
Limitando, difatti, le prime antici
pazioni del romanzo alle due pubbli
cate nel « Mondo » del 17 e 24 ago
sto (e del resto citate anche dal Ca
merano nella nota finale dell’edizio
ne Einaudi, insieme con le numero
se altre dal ’52 al ’59), rimane inav
vertitamente esclusa quella, assai an
teriore, stampata nel fascicolo del- 
l’autunno-inverno 1946-1947 della 
rivista « Inventario », sotto il titolo 
generale: Gli uomini e la polvere, 
e composta di quattro brani narra
tivi fortemente poetici, il primo dei 
quali, non più di una scheggia, s’in
titola appunto: Le città del mondo. 
Disse allora, fra l ’altro, Vittorini di 
avere in preparazione quattro libri, 
dei quali uno soltanto [ed era il Dia
rio in pubblico\ sta per essere pub
blicato: « Dal ’52 al ’55 ho lavo
rato a un romanzo, lungo e com
plesso, nel quale avevo costruito e 
intrecciato tre motivi, tre temi prin
cipali. La malattia di mio figlio me



lo fece lasciare in disparte. Quan
do, a distanza di un anno, ho ripre
so a lavorarvi, mi sono accorto di 
provare avversione e antipatia per il 
romanzo lungo, complesso e costrui
to. Ho compreso che i romanzi lun
ghi, così sovraccarichi di tessuto con
nettivo, non sono moderni, e che, 
nel loro intrecciarsi, i tre motivi prin
cipali davano luogo a una dramma
ticità artificiale, derivata dalla strut
tura composita del romanzo, e non 
dai fatti, non dall’espressione dei 
fatti ».
« Giunto a queste conclusioni -  pro
seguì l ’intervista - ,  V ittorini ha pre
ferito sciogliere l ’intreccio, liberan
do i tre motivi l ’uno dall’altro, dan
do a ciascuno un suo sfogo. I l lun
go romanzo che non lo soddisface
va più ha dato origine a tre libri nuo
vi, ognuno centrato su un tema par
ticolare: un contrasto tra padri e fi
gli come rapporto inteso tra indivi
dualità e storia; la paura della socie
tà, dell’ambiente, vista nel caso spe
cifico di una donna e di un uomo 
sposati da poco; la storia di una ra
gazza che desidera fare la prostituta 
e dei suoi vagabondaggi di paese in

Questo è il testo integrale del raccontino « Le città del mondo », pub
blicato da « Inventario » nei ’46-47.

Caricavamo, su e giù, le pietre e la sabbia 
tutto il giorno, poi sedevamo in riposo un 
poco, lungo la muraglia: notte in quel punto. 
« Uhm! », diceva il primo.
« Uhm! », dicevamo, e non si parlava mai. 
Nella montagna si accendevano i lumi; e lo 
stesso nel mare; noi guardavamo, e in alto 
passavano ragazze; il piccolino diceva: 
« Uhm! ».
« Uhm! Uhm! », dicevamo.
Per una volta il lungo disse: « Alicante! ». 
Parlammo infine.
« Alicante? ».
C’eran quei lumi che guardavamo, e disse 
il lungo:
« Sydney! Alicante! ».
« Sydney anche? ».

paese (e di questo romanzo, un lun
go brano è apparso su “  I l Mondo ” , 
nell’agosto del 1954). Tutti e tre i 
romanzi sono ambientati nella Sici
lia d’oggi, in un mondo arcaico che 
m’interessa non per i l suo arcaismo, 
non per i suoi aspetti fuori del tem
po o per le sue suggestioni, ma per 
l ’incentivo, per l ’aspirazione al nuo
vo che c’è nel vecchio; che m’inte
ressa come mondo in trasformazione, 
che ha in sé il passato e l ’avvenire, 
e i l desiderio del rinnovamento ». 
Quale fine sia toccata ai tre roman
zi non ci è dato sapere. Smembrati? 
Ricuciti? E Le città del mondo quan
ti e quanto ne comprendono. Sono 
domande non illegittime, data la va
ria composizione dell’opera.
Circa il valore della primizia di « In
ventario », inoppugnabilmente con
siste, pur nella sua brevità, e come 
del resto risulta chiaramente dal te
sto che ne riproduciamo, consiste nel 
poter essere riguardata quasi come 
la germinazione del motivo domi
nante; senza trascurare il riscontro 
in essa avvertibilissimo con la silla
bazione, estremamente esclamativa e 
allusiva, di un modo lirico di dialo
gare tipico del Vittorini.

« Città del mondo -  il lungo disse. -  Stoc
colma! ».
Due ragazze passavano, sì fermarono.
« Come? », l’una chiese all’altra.
Indicammo loro i lumi.
« La città! ».
« Le città del mondo! ».
Risero le ragazze, ma restarono ferme. E il 
lungo disse:
« Manila! ».
Le due ragazze erano allacciate.
Noi indicammo loro i lumi tra le foglie; 
e i lumi e le foglie sull’acqua; la notte.
« Le città del mondo! ».
« Oh! -  dissero le ragazze. -  Oh! Manila? ». 
« E San Francisco! », gridò il lungo. 
Cominciammo tutti a gridare.
« E Livorno! ».
« E Acapulco! ».
Ci indicavamo gli sparsi lumi. Le ragazze, 
alte sulla muraglia, erano in ascolto.
« Arquata Scrivia! », il piccolino gridò.
« Che cosa è questa? », uno di noi gli chiese.

] V t a  cediamo la parola al Venè e 
a Pautasso affinché siano essi a defi
nire l ’esattezza dei propri interventi.

Come esplicitamente scrissi nel mio 
articolo sul « Resto del Carlino » il 
20 luglio 1970, la mia non era una 
intervista formale alla signora Gi- 
netta Vittorini, bensì il ritratto di 
una donna che, prima, non conosce
vo personalmente e per la quale, du
rante le due ore e più di colloquio 
in casa sua, cominciai a provare una 
ammirazione umana profondissima. 
Mi creda, professore: un giornalista 
assai di rado prova degli autentici 
sentimenti quand’è sul lavoro: il mi
to dell’obiettività glielo impedisce. 
Ebbene: io non ricordo un incontro 
toccante (per me) come quello con 
la vedova Vittorini. E proprio per
ché cosciente di ciò sentii il bisogno, 
nello scrivere l’articolo, di non in
terferire mai nelle accorate parole 
della signora.
Ciò non significa che la signora mi 
abbia rilasciato dichiarazioni. Mi 
duole anzi che la signora Vittorini 
chiami « dichiarazioni » cose dette col 
cuore tanto aperto.
L’essenza della questione, è tutta qui. 
Volutamente io non nominai i cu
ratori delle opere pubblicate dopo la 
morte di Vittorini, volutamente igno
rai l’aspetto tecnico della vicenda, 
che pur conoscevo. Evitai, inoltre,

« Io vi sono stato -  disse il piccolino. -  Era 
in Persia».
Tremava, giovane d’anni, e sotto a noi pas
savano barche morte. Parlò il vecchio.
« Io sono stato a Babilonia », disse.
Il piccolino, ormai, piangeva.
« A Babilonia? ».
« A Babilonia -  disse il vecchio. -  A Ba
bilonia ».
« Questa -  il lungo osservò -  era una città 
antica ».
« E non sono io abbastanza antico? -  disse 
il vecchio. -  Vi fui -  soggiunse - in gio
ventù ».
« Ma -  il lungo disse -  ora è perduta ».
« Tutto è perduto », rispose il vecchio.
« È sotto le sabbie -  disse il lungo. -  Morta 
da secoli ».
Il vecchio sospirò.
« Oh sì -  rispose. -  Ed era bella! Quanti 
lumi -  disse -  aveva! ».
Non parlammo più.

Elio Vittorini

L e  C i t t à  d e l  M o n d o



nel mio scritto, di ricordare quegli 
interessi che purtroppo tante volte si 
intrecciano attorno alla memoria pur 
cara di uno scrittore. Interessi che 
non riguardano certo chi, come la 
signora Vittorini, ebbe un amore co
si profondo per l’uomo e lo scrit
tore e ne coltiva la memoria come 
poche donne fanno.
Nel mio articolo io mi riferivo esclu
sivamente a quello « stato d’animo » 
di cui parla la signora nella sua let
tera, a quella sua « istintiva riluttan
za a rendere pubblica senza esplicito 
mandato di Elio Vittorini qualunque 
cosa abbia attinenza alla sua perso
na e al suo lavoro ». E poiché que
sto legittimo, umanissimo, « stato 
d’animo » della signora Vittorini co
incide — non solo nel mio caso -  con 
la sensazione critica che uno scrit
tore scrupoloso ed esitante come Vit
torini non avrebbe mai consegnato 
alle stampe ciò che altri — la cui buo
na fede e competenza sono natural
mente fuori discussione -  hanno re
so pubblico, scrissi ciò che ho scrit
to nella certezza di non deformare 
affatto il pensiero e la sensibilità del
la signora.
Il mio articolo, d’altronde, porta la 
data del 20 luglio. Immagino che al
meno alcuni di coloro cui è affidata 
la cura dei manoscritti di Elio Vit
torini l’abbiano letto allora, e fran
camente non mi spiego il ritardo del
la lettera della signora Ginetta Vit
torini. Naturalmente non ho alcun 
motivo per negare che la signora Vit
torini abbia vigilato con la massima 
amorevole attenzione alla selezione 
delle opere inedite rimaste di Vitto
rini e abbia approvato formalmente 
la loro pubblicazione. Non voglio 
credere, però -  né posso farlo dato 
il ricordo caldo che ho di quel col
loquio — che la signora abbia dato 
le autorizzazioni di cui parla nella 
lettera con animo assolutamente se
reno e sgombro di dubbi. Ciò con
trasterebbe troppo con la ferma ac
coratezza con la quale la signora Vit
torini mi parlò dei due libri di Elio 
Vittorini pubblicati postumi.

Gian Franco Vene

I n  merito alla discussione su Le due 
tensioni e Le città del mondo, origi
nata dall’intervista concessa da Gi
netta Vittorini e Gianfranco Vene e 
ripresa da Enrico Falqui, mi pare 
che occorra precisare due punti.
I l primo riguarda l’opportunità o me
no della pubblicazione postuma di 
inediti o di opere rimaste incompiu
te. Su questo punto ritengo di poter 
dire che la loro pubblicazione è giu
sta e auspicabile quando serve a get

tare una luce nuova e ad arricchire 
la conoscenza di uno scrittore; ma, 
a patto che essa sia curata con le do
vute precauzioni e con tutte le carte 
in regola dal punto di vista filologi
co, specie se si tratta di opere tor
mentate, provvisorie, addirittura allo 
stato di appunti, come quelle di Vit
torini.
I l secondo punto è conseguente al 
primo e vi si riallaccia, per quel che 
riguarda la presentazione di questi 
materiali (uso non a caso il termine 
materiali): infatti se si ricostruisce la 
loro storia interna, se si tenta di sta
bilire le linee direttrici del loro pro
cesso compositivo, se si offrono i do
cumenti per seguire nelle sue varie 
fasi lo sviluppo di questi materiali 
in rapporto all’insieme generale del
l’opera di uno scrittore, allora si de
ve dare il panorama completo di 
questo quadro. Nel caso di Vittori
ni si tratta di un’esigenza basilare: 
basti pensare al peso dell’equivoco 
dell’americanismo su Conversazione, 
determinato dalla scarsa considera
zione in cui sono state tenute le date 
di composizione, e dissipato poi dal
l’apparizione di Erica. Insomma, uno 
scrittore come Vittorini esige che sia 
seguito nel suo lavoro passo a passo 
senza trascurare nulla. (Colgo l’occa
sione per segnalare, anche se non ne 
condivido le conclusioni, il lavoro che 
Anna Panicali va conducendo sugli 
scritti giovanili di Vittorini).
Queste considerazioni generali mi 
sembravano necessarie prima di ar
rivare alla controversia sull’edizione 
de Le città del mondo. Penso di non 
essere caduto in errore quando ho 
segnalato la convergenza in questo 
romanzo di molte suggestioni e ri
chiami che appaiono in altri roman
zi e oggi oserei dire che esso rappre
senta quasi una specie di summa di 
tutti i materiali narrativi vittoriniani. 
Forse, Le città del mondo avrebbe 
anche potuto rappresentare il « suo » 
romanzo e quel recupero del « pia
cere di scrivere » che, dopo lo stra
ordinario risultato di Conversazione, 
raramente aveva provato in seguito. 
È possibile che a un libro così com
posito Vittorini abbia lavorato solo 
negli anni Cinquanta e proprio nel 
periodo in cui era impegnato, con 
« I gettoni », in una direzione quasi 
opposta?
Stando alle date documentate da Vi
to Camerano nella Nota al testo pa
re di sì. Non solo, ma lo stesso Vit
torini, in una intervista apparsa nel 
1957 sul « Punto », accenna che dal 
1952 al 1955 ha lavorato a un ro
manzo, poi abbandonato perché non 
lo soddisfaceva, che è sicuramente 
Le città del mondo. Ma è altrettan-

to vero che l’idea di questo roman
zo risale a molto tempo prima, al 
1946, come risulta dal frammento 
apparso su « Inventario » (autunno- 
inverno 1946-1947), che testimonia 
in modo inequivocabile come que
sto tormentato romanzo Vittorini se
10 sia portato dentro a lungo e lo ab
bia sofferto molto più intensamente 
di quanto possano testimoniare le 
cartelle in bella copia che ha la
sciato dei primi quaranta capitoli. 
Questi sono il risultato conclusivo di 
un lavoro che purtroppo ci è ignoto, 
ma di cui il frammento, ignorato da 
Camerano e dimenticato da Vittori
ni, è una spia significativa: lo dimo
strano il titolo, i nomi, l’accenno ai 
lumi, tutti temi e motivi, questi, che 
ritorneranno ne Le città del mondo. 
Qualunque possa essere il valore del 
brano, e lasciamo al lettore di giu
dicarlo riproducendolo in facsimile, 
averlo escluso dalla Nota costituisce 
un arbitrio filologico.
Questa è la sola cosa che preme sot
tolineare. Poiché, se dobbiamo con
siderare Vittorini, pur con tutti i suoi 
pregi e i suoi difetti, « un classico », 
come crediamo egli sia, la sua opera 
va studiata con tutta la cura che esi
ge quella di un classico. Quindi è 
necessario che tutto ciò che viene 
pubblicato postumo e che ha una 
sua storia interna, sia corredato, per
11 lettore interessato di oggi e per lo 
studioso di domani, da un inecce
pibile apparato che non trascuri nul
la, neppure i particolari.
Ma per arrivare a ciò, si deve pri
ma ricostruire tutta la cronologia de
gli scritti vittoriniani (articoli sparsi, 
lettere, romanzi giovanili, ecc.): que
sto lavoro paziente e oscuro farà ri
saltare, con evidenza ancora mag
giore, quanto sia stata straordinaria, 
unica, irripetibile, nella storia della 
letteratura del Novecento, l’esperien
za di Vittorini. Non solo, ma fino 
al momento in cui non sarà disponi
bile questo materiale, ritengo che non 
si possa dire nulla, che non rischi 
di apparire puramente congetturale, 
su Vittorini.

Sergio Pautasso

Aggiungere replica a replica, sotto- 
lineatura a sottolineatura potrebbe 
sembrare pedantesco e puntiglioso da 
parte nostra. I l che non rientra mi
nimamente nella nostra intenzione, 
pur non avendo nulla da modificare 
in merito alle osservazioni critiche 
avanzate a cautela delle pubblica
zioni postume e a proposito di quel
le vittoriniane.

Enrico Falqui



C ' uesto piccolo « caso » r/u rac- 
contare mi sembra abbastanza cu
rioso, con aspetti diversi (e con va
rie responsabilità dirette o indirette), 
con qualche imprevisto.
Dunque: esce la « Rassegna lucche
se » (n. 49, anno 1970), ed è per 
intero dedicata a Ungaretti (recente
mente commemorato a Lucca da 
Carlo Bo). Piatto forte del numero 
la datazione di una notissima lettera 
di Ungaretti a Soffici, nella quale si 
anticipa — in prosa — la stesura di 
quella che sarà almeno la maggior 
parte della famosa poesia Lucca del 
’19. Ma la lettera a Soffici (altezzo
samente, lo fa notare un certo Gerard 
Genot) sarebbe del 13 agosto 1912. 
E se questo fosse vero andrebbero 
all’aria parecchie circostanze anche 
da me affermate con una certa sicu
rezza in Vita di un poeta (Rizzoli 
’70). Ad esempio, che Ungaretti sia 
partito dall’Egitto nell’autunno del 
'12; che abbia conosciuto Soffici a 
Parigi soltanto nel ’13 o nel ’14; che 
abbia visto Lucca per la prima volta 
nel ’19; e in più i particolari di mag
giore importanza, quelli che risulte
ranno a mio parere decisivi in ogni 
caso alla soluzione della disputa, se 
disputa ci fosse (e per questi il buon 
Genot mostra di non avere, pur
troppo, orecchio alcuno), e cioè che 
fin dal ’12, tre anni prima di vedersi 
ospitate le primissime poesie scritte 
da « Lacerba », Ungaretti fosse già 
in possesso di un linguaggio così ma
turo, di una ideologia o « filosofia » 
così composita, senza dover lasciare 
neppure i segni di quella fatica che 
gli costò (cominciando, appunto, a 
poetare verso il ’14 nelle nebbie mi
lanesi) scrollarsi di dosso certi influs
si crepuscolar-futuristi, secondo l ’in
fluenza iniziale di Laforgue, e se
condo l'ammirazione piena portata 
all’opera di Palazzeschi (l'unico cre- 
puscolar-futurista del nostro panora
ma letterario di quegli anni).
E a farne le spese naturalmente sarei 
io: ho ignorato quella datazione, e 
bastava invece consultare il noto vo
lume del Rebay Le origini della poe

sia di G. U. (Edizioni di Storia e di 
letteratura, 1962), dove la datazione 
è precisata: dal che si deduce che io 
non avrei neppur letto quel volume. 
Me lo fa notare con tono indispo
nente questo tal Genot; con mag
gior garbo s’associa anche il Del Bec- 
caro, meno colpevole, perché soltan
to, in questo caso, « plagiato », re
sponsabile di non aver mandato avan
ti un po’ di verifiche, e di non aver 
messo in moto il « suo » orecchio 
(l’altro, poverino, non ne ha!). Di 
questo Genot confesso di ignorare 
tutto: certo che ha l ’aria di intender
sene parecchio e di aver dedicato al
lo studio della poesia e della vita di 
Ungaretti chissà quanto tempo e 
quanto lavoro, se si permette di di
chiarare del tutto « inattendibili » le 
informazioni contenute nel mio libro 
su Ungaretti (basandosi su quell’er
rore, se errore fosse, come a dire: 
« ha sbagliato lì, figuratevi altro
ve! »), definendo tout court « gior
nalistico » quel mio volume (dietro 
il quale si dovrebbe riconoscere, al
meno, il « mio » lungo studio, il 
« mio » lungo amore all’opera un- 
garettiana).
Ma il curioso è che nel libro del 
Rebay (quel libro che io non cono
scerei affatto: e si può dire che l'ho 
visto nascere, stando vicino a Unga
retti) non si data affatto al ’12 quel
la lettera; anzi chiaramente si indica 
il ’19 come data di composizione: a 
pag. 100, del volume citato, in nota, 
riportando la lettera a Soffici, ecco, 
datata « Lucca, 13 agosto 1919 ». 
La lettera fu anche pubblicata in r i
vista nel ’63, e di nuovo era datata 
’19. I l  curioso, il buffo, è che l'unica 
datazione 1912 (che io sappia) si 
trova « per errore » (dovrò poi pre
cisare che « non » è un « mio » er
rore) a pag. 583 della raccolta delle 
poesie di Ungaretti: Vita di un uomo, 
che generalmente figura a mia cura, 
anche se in quella particolare se
zione il lavoro fu da Ungaretti af
fidato a Mario Diacono (Altre poesie 
ritrovate). I l  Genot avrebbe potuto
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un po’ scherzare con me per questa 
contraddizione: ma è stato pigro, non 
ha voluto perder tempo con raffronti, 
e ha perso un’occasione bellissima 
per starsene zitto. Si noti che in quel 
punto Rebay è regolarmente citato 
come fonte, e che, dunque, l ’errore 
di trascrizione è evidente: errore di 
stampa oppure errore dello stesso 
Diacono? Non so. La cosa di cui son 
certo è che nel ’12 quella lettera a 
Soffici, Ungaretti « non poteva » 
averla scritta. Eppure, eppure, pro
viamo a dare un poco di fiducia a 
questo Genot, immaginiamo (giacché 
cita sempre il Rebay) che proprio il 
Rebay stesso o altri (e io potrei be
nissimo, per mancanza d’informazio
ne, non saperne nulla) abbiano, dopo 
quella edizione del ’62, provveduto, 
sulla base di nuovi documenti, a ret
tificare la data, anticipandola al ’12: 
personalmente non solo lo vorrei pre
vedere, ma di cuore me lo auguro, 
perché in caso contrario, in una so
cietà letteraria appena appena un po’ 
seria, il Genot dovrebbe essere per 
il futuro interdetto dall’occuparsi più 
oltre di questioni del genere. Ma se 
anche questo dato, che io ignoro, 
esistesse, ebbene sarebbe egualmente 
sbagliato: io non esiterei -  al buio -  
a dichiararlo senza fondamento, frut
to di errori di stampa o di trascri
zione. I l 13 agosto del 1912 Unga
retti « non poteva » scrivere a Sof
fici quella lettera da Lucca.
Perché?

U nga re tti lasciò l ’Egitto nell’au
tunno del ’12. Quanti lo hanno inter
rogato e hanno condotto ricerche e 
raffronti sul periodo egiziano ne sono 
sempre stati certi. Lo stesso Rebay, 
che avrebbe datato al ’12 quella let
tera, nella cronologia che fa precede
re al volume citato parla di autunno 
del ’12. E aveva intervistato Ungaret
ti. Nel volume Vita di un uomo (dove 
si trova l ’errore da me riscontrato) 
nella « cronologia » ecco ancora 
« autunno del ’12 », e Ungaretti se 
ne occupava di persona, con me e 
con Marianni. Nella mia Vita d’un 
poeta, ecco ancora « autunno del 
’12 », e anch’io non facevo per que
sti dati che interrogare Ungaretti. (Si 
è mai chiesto, il Genot, da dove io 
abbia tratto le mie informazioni

« inattendibili »? Guarda caso, dal- 
l ’interrogare direttamente e lunga
mente il poeta, aiutato in questo da 
Carmen Glamuzzina Belli, — la « Du- 
nja » delle ultime poesie — con tanto 
di registrazioni su nastri magnetici!). 
Comunque, nell’estate del ’12 Un
garetti non poteva essere in confi
denza con Soffici. Quando nell’« au
tunno » del ’12 passò brevemente da 
Firenze (sbarcato a Brindisi, con fug
gevole sosta a Roma, vide le « ca
tacombe » — altra mia informazione 
su cui si dubita, raccolta dal poeta —), 
diretto a Parigi, del gruppo della 
« Voce » conosceva soltanto Prezzo
lin i e Jahier, con i quali era stato in 
carteggio fin dall’Egitto. Soffici lo co
nobbe a Parigi nel ’13-14: ci sono 
le risposte fornite ad Amrouche da 
Ungaretti, in proposito. Proponendo, 
con il Marianni, le « note » per Vita 
d’un uomo (a pag. 513), tornava a r i
petere di avere incontrato a Parigi 
« Soffici, Palazzeschi e gli altri fu
turisti ».
E poi, si rifletta un po’: dunque Un
garetti sarebbe stato a Firenze per 
qualche giorno, ed entra subito in 
tale confidenza con Soffici da scriver
gli, in occasione di una visitina a 
Lucca (magari dalla mattina alla sera, 
cinquanta chilometri di distanza), 
una lettera. E questa lettera sarebbe 
l ’abbozzo di una poesia sua; e non 
ne aveva mai scrìtte, ne scriverà due 
o tre anni più tardi, e neanche per il 
capo gli passava, allora, di poter 
essere poeta. Nel ’19, certo che man
derà a Soffici, maestro e amico, an
che da Lucca non una lettera ma un 
testo poetico, proprio perché a un 
amico maestro si può mandare, an
che da casa a casa della stessa città, 
un testo letterario in « omaggio ».
E ancora: di quel passaggio da F i
renze (autunno ’12), Ungaretti ha 
una memoria così precisa che rac
conta più volte della gita fatta al- 
l ’Abetone con Jahier, e della formida
bile impressione ricavata dall’aver per 
la prima volta -  provenendo dal de
serto -  veduto la montagna, e la sua 
stabilità, così opposta alla « friabi
lità » del paesaggio egiziano. E in
vece, secondo il Genot, sarebbe stato 
anche a Lucca, per la prima volta, 
patria dei suoi, sua vera patria, terra 
favolosa (la sua infanzia « ne fu 
tutta meravigliata ») e di questo si

sarebbe semplicemente « scordato »! 
Ma mi faccia il piacere... Basta così? 
Ancora una « pecetta »; tutti sanno 
(ma non lo sa il Genot) che la poesia 
Levante in « Ultime » dell’Allegria, 
dà conto del primo passaggio in nave 
da Alessandria all’Italia. E tutti san
no che questa poesia deriva da Le 
suppliche e da Nebbia: luna uscita 
in « Lacerba », l ’altra da Vallecchi 
’19 (strano, in proposito, che il De 
Robertis prima, e ora il Diacono se
guitino a dare Le suppliche, vera ma
trice, come variante di Nebbia, quan
do è vero il contrario!). Ebbene in 
Nebbia, descrivendo la traversata, si 
dice « faceva freddo ». Quando face
va freddo? Nell’estate del ’12, nella 
tarda primavera? A meno che il Ge
not ed il Del Beccaio non vogliano 
far anticipare di un annetto la venuta 
in Italia di Ungaretti, e quest’annetto 
non glielo vogliano far passare per 
intero tra Firenze e Lucca, anche per 
dar modo al poeta -  secondo i loro 
gusti — di entrare in dimestichezza 
con Soffici!
I  primi documenti letterari di Un
garetti che si conoscono sono dun
que pubblicati nel 15 (alcuni compo
sti nel ’14). La critica -  non il G»- 
not — si è accorta bene delle caratte
ristiche di stile di quei primi scritti. 
E invece, due o tre anni prima, Un
garetti sarebbe stato già in possesso 
di tutt'altro stile, con tutt’altri pro
blemi, da proporre e da risolvere per 
se stesso e per gli altri: quel linguag
gio, con quella ideologia, che si ri
troveranno proprio nel ’19, nella se
zione « Prime » ¿/¿//’Allegria, che se
gna, con la riscoperta della patria, 
con la « scoperta della donna », il 
primo sicuro passaggio verso il Sen
timento del tempo. Non sono nean
che cose difficili da cogliere, da ca
pire; bastava (se uno con il proprio 
orecchio non ce la fa, come il Genot) 
leggere un po’, informarsi presso ter
zi! Ma può darsi che sia d’altra lin
gua e d’altra patria...
Sentite un po’ cosa va ancora a con
getturare il povero Genot per far 
tornare i propri conti. Che la prima 
parte di Lucca fosse pronta (da quel
la stesura in prosa) nel ’12, e che 
Ungaretti, nel '19, sette anni più tar
di, ci metta la coda. E sapete perché 
è costretto a congetturare così? Per
ché tutti sanno dell’influenza che su



quella poesia ha Apol- 
linaire e La jolie rous- 
se (quasi letteralmente 
tradotto in un verso); 
e quei testi, eh, no 
(fin lì ci arriva), non 
erano disponibili nel 
’12; non erano stati 
pubblicati, Ungaretti 
non aveva ancora co
nosciuto di persona 
Apollinaire. Guarda 
caso, invece, nel ’19 
erano disponibili e 
abbastanza freschi di 
stampa. Non è da ri
dere?
Quando vide Lucca, 
dunque, Ungaretti per 
la prima volta? Cer
to, s’è visto, non nel 
’12. Ma probabilmen
te, non la vide nep
pure nel ’14, sebbene per un periodo 
abbastanza lungo soggiornasse in 
Versilia (a due passi) durante la cam
pagna interventista. Per lo meno 
-  che io sappia -  non ci sono prove 
in proposito o documenti. Vide Luc
ca per la prima volta, io credo, pro
prio nel ’19, al ritorno dalla Francia: 
la lettera a Soffici e la poesia Lucca 
possono ben far pensare che nac
quero dall’emozione del « primo in
contro ».

] \ / f  i resta ora da dire perché nel 
mio volume non ho citato il Rebay 
e il suo lavoro. (Ma è stato fatto in 
Vita d’un uomo, nella bibliografia e 
altrove).
Ho conosciuto Rebay in Italia, l ’ho 
incontrato a New York, ci siamo vi
sti diverse volte, siamo amici, so 
quanto lavoro ha fatto su Ungaretti, 
e quanto materiale ha potuto racco
gliere anche per la Columbia. Ho se
guito, ripeto, dall’angolo visuale di 
Ungaretti, la nascita e la crescita del 
suo libro. Per la parte biografica non 
vi ho, però, trovato informazioni ine
dite o determinanti (quella lettera a 
Soffici, collocata al ’19, non è in 
niente determinante). L ’informazione 
più curiosa che ignoravo e che al Re
bay poteva risultare dall’aver visto 
cartoline di Ungaretti a Corrà e a 
Apollinaire del ’18, è il titolo di una 
altra opera in prosa messa in cantiere

da Ungaretti, ai tempi delle Avven
ture di Turlurù: La Tellinaia, forse 
di ispirazione palazzeschiana anche 
questa, sebbene nata a contatto di 
Viani in Versilia (le « telline sono dei 
molluschi », spiegava Ungaretti a Re
bay). Ma trarre da un libro intero 
questa indicazione soltanto mi pare
va troppo poco. D ’altra parte non 
condivido di quel volume il metodo 
seguito dei raffronti puntuali e « ci
tabili » tra Ungaretti e i poeti italiani 
da una parte; i poeti francesi (da Bau
delaire a Mallarmé) dall’altra. Per gli 
italiani di quel tempo le rapide cose 
dette da De Robertis e rettificate dal
lo stesso Ungaretti a New York nelle 
lezioni alla Columbia risultavano de
finitive; per i poeti francesi non è già 
di contatti puntuali, di riferimenti 
particolari che si tratta, ma di rap
porti globali relativi all’intero senso 
da dare a una nuova ricerca poetica. 
Da respingere poi, del tutto, la super
ficiale indicazione dei pretesi rappor
ti tra il frammentismo ungarettiano 
del Porto sepolto e la poesia Haikai, 
la lirica giapponese in quel tempo 
esemplificata dalla rivista di Marone, 
« La Diana ». Forse neppure la cro
nologia farebbe quadrare i conti: e 
in ogni caso, la formazione araba del
l ’orecchio ungarettiano, a proposito 
di oriente, dove verrebbe collocata? 
Un libro dunque, ricco, interessante, 
ma verso il quale non mancano mie 
riserve personali.

uesta nota mi dà, 
infine, occasione di 
una precisazione re
lativamente alla rac
colta Vita d’un uomo, 
da me curata. Mia è 
la prefazione (e me 
la tengo); mio il sag
gio riprodotto sulle 
origini della Terra 
Promessa, e l ’appara
to relativo delle va
rianti; studiata insie
me a Ungaretti fu da 
me la impaginazione 
delle varie sezioni del 
bel libro. Avevo io 
preparato anche la re
visione dell’apparato 
delle varianti dell'A l
legria e del Sentimen
to, dall’edizione del 
De Robertis a una 

nuova edizione: Ungaretti smarrì
il mio lavoro che fu da lui affidato 
a Mario Diacono, insieme ad altre 
cose. Altre parti furono curate da 
Ariodante Marianni: tutto risulta 
chiaramente. La cronologìa nacque a 
più mani. Ci sono nel volume, qua 
e là, pochi errori: c’è da segnalare 
la data errata di quella lettera a Sof
fici; si seguita a collocare la data 
della morte della madre di Ungaretti 
nel ’30, anziché nel ’29 (’); nelle 
varianti qualche svista. Quel che po
tevo rettificare fin qui l ’ho fatto pro
prio in Vita d’un poeta, dove ogni 
dato, ogni parola impegna la mia re
sponsabilità (anche dove sbaglio, ov
viamente).
Con quei pochi errori o sviste — si 
badi bene -  Vita d’un uomo resta un 
volume splendido, e le correzioni si 
potranno apportare tutte, quando il 
ritmo delle ristampe diventi più paca
to: tre edizioni, per ora, in meno di 
un anno, senza poter consentire al
l ’editore neppure i tempi giusti per 
« ricomporre » pagine e parti.

Leone Piccioni

(!) Un’ultima gemma in quel numero deila 
« Rassegna lucchese ». La madre è una poe
sia datata ’30 in volume; in verità uscita in 
rivista nel ’29. Un errore di datazione in 
volume. Nella rivista citata si seguita ad as
segnare al ’30 la morte della madre di Un
garetti (cui la poesia fa riferimento), e allora 
per far tornare i conti con quel '29, ecco 
come si fa: si scrive e si conclude: « È quindi 
una “ prefigurazione ” della morte della ma
dre... ». Figurarsi!



NAZARENO FABBRETTI

L  e Lettere di don Lorenzo Milani 
hanno dato a tutti, in misura ugual
mente sconvolgente, conferme e sco
perte. Se nei libri la maggiore ambi
zione del priore di Barbiana è stata 
quella di creare documenti ¿equipe, 
le Lettere rivelano, a tutto tondo, 
l’uomo unico, il prete irripetibile: il 
più « scomodo » e stimolante del se
condo dopoguerra italiano.
Tutto sommato, quello dell’«obiettore 
di coscienza » non appare, da queste 
Lettere, nemmeno l ’aspetto predomi
nante della personalità di Milani. So
no piuttosto la pienezza, la passione

e il rigore del prete come tale che 
fanno di questo « segno di contraddi
zione » un caso unico nel suo genere, 
il documento umano di una spiritua
lità che avrà tutti i veri connotati 
solo domani, ma con la quale sta già 
facendo (e dovrà farli soprattutto in 
seguito) i conti la nostra cultura, quel
la italiana e, per certe indicazioni 
profetiche, anche quella europea. 
Anche il teatro e il cinema, almeno 
indirettamente, sono stati chiamati in 
causa da Milani. E c’è stato, nel mon
do dello spettacolo, chi ha tentato di 
rispondere. Non si è trattato finora 
di risposte adeguate al grido e allo 
scandalo dì questo prete solitario, ma 
la ricerca reciproca è stata, in alcuni 
momenti, una realtà. Dario Fo e 
Franco Enriquez, in due pièces di di
verso taglio e registro, hanno cercato, 
seppure senza fortuna, di tradurre in 
qualche modo la lezione più umana 
di Milani: il dramma dell’« alfabetiz
zazione » dei poveri e dei lavoratori, 
cioè come un’opera di « liberazione » 
radicale.
« L ’operaio conosce trecento parole; 
il padrone ne conosce mille: per que
sto è il padrone ». È la sintesi di una 
diagnosi che nell’esperienza e nella 
fatica di M ilani ebbe soltanto inizio, 
ma destinata a essere ripresa e por
tata alle ultime conseguenze rivolu
zionarie da chiunque stia per il r i
scatto dell’uomo.
Ma non è stata solo una certa élite 
della cultura di spettacolo a interes
sarsi di Milani. È stato anche don Lo
renzo, per un momento, a sentire il 
fascino e le suggestioni di un vero 
spettacolo; e nella forma oggi più di
vulgata e « consumata », cioè nella 
forma di un film.
Davanti a un film, don M ilani aveva 
l ’acume e la sintonia dello spettatore 
esigente e disponibile insieme, ma 
non le malizie. Anzi, pare fosse del 
tutto disarmato, anche di fronte alla 
più ovvia delle pellicole. Tutt’al più, 
dato che ne individuava subito i li
m iti e la stupidità, la liquidava con 
un eloquio non precisamente riferi
bile. Ma anche lui ha avuto la sua 
brava « tentazione » cinematografica. 
Nel 1952 aveva visto Monsieur V in
cent di Maurice Cloche, e n’era r i
masto entusiasta. Da quell’entusiasmo 
nacquero immediatamente una idea 
e una proposta. Un’idea candidamen

te ambiziosa, una proposta dettaglia
tamente operativa. Sotto l ’impressio
ne del film  di Cloche, don Lorenzo 
scrisse subito al regista francese per 
proporgli un film su Gesù Cristo. Nel 
volume delle Lettere è pubblicata la 
traduzione italiana della « minuta » 
in francese inviata al regista. Ce n’è 
abbastanza per farsi un'idea di quan
to acuto e pronto fosse il suo intel
letto anche davanti a un’idea per lui 
tanto singolare. Per capire come e 
quanto, per un momento, ne sia stato 
preso -  la lettera lo dimostra chiara
mente -  non bisogna dimenticare che 
anche una proposta come quella fat
ta a Cloche rientrava nella ricerca 
di «alfabetizzazione » e di «catechiz- 
zazione » da cui M ilani si era pro
posto di non uscire mai. Non si tratta 
quindi di un abbandono emotivo, o di 
un guizzo d’orgoglio (di quell’orgo
glio che Milani ha peraltro sempre 
avuto robusto, quasi invincibile). An
che un firn  poteva essere veicolo per 
mettere in circolazione l ’idea che egli 
aveva del rapporto storico e religioso 
fra Cristo e gli uomini.
La lettera al regista di Monsieur V in
cent comincia come il discreto sug
gerimento di un « profano », ma fi
nisce come un abbozzo di « sogget
to » vero e proprio, addirittura con 
esemplificazioni di regìa e di « mac
china ».
« La mia preparazione -  scrive 
don Lorenzo al regista, il quale ha 
già risposto a una sua prima lettera 
proponendogli d’essere lui stesso il 
soggettista del film -  è esclusivamente 
ecclesiastica (rurale!) e non ho la più 
elementare nozione d’arte e di cine
ma ». Ma questo è vero solo fino a 
un certo punto. I l ragazzo raffinato 
che aveva studiato pittura a Brera ed 
era stato ospite di Le Corbusier, e 
da questi aveva avuto la prima spinta 
allo studio della liturgia cattolica, ve
niva da una famiglia culturalmente 
raffinata, addirittura decadente. Co
nosceva l ’arte, le sue folgorazioni 
e le sue ceneri. I l  suo confessore, 
don Raffaele Bensì, ha detto di lui: 
« È sempre stato un gran bugiardo: 
Ha sempre detto un monte di bugie, 
un po’ sapendolo, un po’ non sapen
dolo nemmeno: con candore, umiltà, 
violenza e convinzione nello stesso 
tempo, ma le ha sempre dette. So
prattutto su se stesso ».
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« Tutto quello che potrei fare -  pre
cisa M ilani nella stessa lettera -  è di 
studiare uno schema generale (indi
cando i caratteri essenziali della vita 
di Gesù) dal punto di vista catechi
stico e dell’apostolato. Ma ciò non 
può bastare: una sceneggiatura di 
questo genere non può essere che il 
frutto di una collaborazione di molti 
specialisti (ambiente ebraico, testo 
evangelico, lingue orientali, teolo
gia, ecc.). Per commentare il Van
gelo non c’è poesia più alta che la 
scrupolosa ricerca scientifica del vero 
significato di ogni parola e atto del 
Signore. La scienza in altri casi così 
fredda è qui calore di vita, la sola ca
pace di rianimare pagine morte, scrit
te in lingue morte, vissute in un mon
do geograficamente storicamente e 
spiritualmente lontano ». Ecco scap
par fuori anche qui l ’esigenza del la
voro in équipe, come del resto, per 
struttura propria, il cinema esige. Ed 
ecco anche le radici ebraiche di M i
lani, e quel suo rispetto per la ricerca 
scientifica, rigoroso in lui quanto la 
fede nel dogma religioso.
I l  « soggettista » involontario si scal
da, e propone alcune soluzioni, an
che se subito si pente per averle sug
gerite. « Faccia dunque, la prego -  
scrive a Cloche — un film che abbia 
l ’austerità di un documentario scien
tifico, fonte d’informazione utile per 
lo specialista e nello stesso tempo 
appassionante testimonianza per l'a
nalfabeta. I l  ricco e il povero (di cul
tura) hanno lo stesso diritto di co
noscere il loro Maestro com’era, 
“senza glosse” . Guardi la crocifissio
ne! I  quattro evangelisti ci dedicano 
un mezzo versetto appena. Non una 
parola d’indignazione, d’amore, di 
pietà, di fede. E ciò nonostante è la 
loro fredda cronaca che da duemila 
anni incendia il mondo ».
Precisato di nuovo che lo scopo del 
film deve essere « catechistico », 
« occorre considerare gli spettatori 
come adulti »; e offrir loro un rac
conto graduale, organico, perché 
« Gesù non ha dato il suo insegna
mento tutto d’un colpo ». Ha « gior
no per giorno studiato i suoi ascol
tatori e dosato le sue parole sulla loro 
capacità progressiva di riceverle ». 
Lo stesso, in qualche modo, dev’es
sere la progressione in immagini in 
un film « catechistico ».

1 suggerimenti si fanno spontanea
mente più precisi, addirittura tecni
ci: « Tocca a lei decidere se sarà me
glio fare tutto il film in prima per
sona (Gesù nell’obiettivo) o se si po
trà fare delle eccezioni ». Lo guida 
immediatamente l ’intuizione più effi
cace: « Gesù ragazzo a scuola. Die
ci o venti ragazzi sono seduti per ter
ra. Lo spettatore sa che uno di loro 
è Lui, ma non sa quale. La stessa 
scena sul Giordano. I l  Battista pun
ta il dito verso la folla: “Ecce agnus 
Dei...” . Tutti gli occhi si girano da 
questa parte per vedere il Cristo, il 
Re tanto atteso. Infine anche l'obiet
tivo inquadra quel punto: nove o die
ci visi di giovani pellegrini sorpresi. 
Quale sarà Lui? Non si sa, uno qua
lunque di loro, non ha importanza, 
ciò che ci interessa è che nel gruppo 
indicato dal Battista non si vede nul
la di speciale. Gesù è là, ma è tal
mente uomo che non si può ricono
scerlo fra gli altri. Stessa scena al
l ’arresto. L'obiettivo inquadra i do
dici visi. Se Giuda non avesse pro
messo di indicare Gesù non si sa
rebbe potuto riconoscerlo (...). Queste 
tre scene o altre di questo genere 
potrebbero impedire che il film dia 
l ’impressione che questo invisibile 
Gesù abbia una carne diversa da 
quella degli altri personaggi. Ma for
se non saranno necessarie, e basterà 
vedere convergere gli occhi su Gesù- 
obiettivo per avere la percezione 
esatta della sua localizzazione e quin
di l ’evidenza che ha un corpo ». 
Don Lorenzo vede invece frontale, 
esplicita, tradizionale la presenza del
la Madonna, soprattutto in quanto 
« veicolo » per capire il mondo e- 
braico. « Qualche episodio della sua 
vita [d i Maria] di orfanella a Na
zareth potrebbe introdurci nell’am
biente ebraico: l ’attesa del Cristo, la 
religiosità profonda che pervade tut
ta la vita di questo piccolo popolo 
d’altra parte così infelice, forse vol
gare, primitivo, urtante, brutale per 
un’anima come Maria. Ma nello stes
so tempo la tristezza dei peccatori 
senza speranza di perdono, dei pa
ralitici senza speranza di paradiso, 
qualche invocazione o forse “ impre
cazione” al Cristo che non viene, fa
ranno capire allo spettatore quanto 
l ’ora fosse matura ».
C’è anche un suggerimento d’inter-

polazioni già sfruttate dalla musica, 
dall’agiografìa, dalla pittura: « Si po
trebbe anche studiare la possibilità 
di inserire (molto discretamente e di 
rado) la nostra preghiera nel rac
conto. È un ardimento usato qual
che rara volta anche dal padre La- 
grange (e da qualche pittore del Ri- 
nascimento e nel Passio di Bach, se 
non mi sbaglio) ».
Sono soltanto appunti, rapidi e asciut
ti, ma vi si avverte l ’entusiasmo da 
cui don Lorenzo è stato preso. Ha 
pensato in un primo tempo che il 
film dovrebbe essere girato in Pale
stina. « Se al contrario non fosse pos
sibile fare il film in Palestina, si po
trebbe tentare un film tutto differen
te: abiti moderni, visi europei. L ’e
sattezza scientifica solamente nello 
studio psicologico ». Però alla Pa
lestina rinunzia a malincuore: « An
dare a fotografare dal vero la fame 
che tormenta oggi la Palestina ci 
darà il più giusto sfondo alla vita del 
Signore. Un popolo di schiavi, folle 
senza pane, bambini rachitici, soffe
renze di tutti I generi (il vostro Mon- 
sieur Vincent/), ecco il mondo che 
Gesù ha abbracciato ».
Nel chiudere la lettera, lo scrupolo 
lo assale, e spegne il breve momen
to di abbandono e di fantasia: « Ho 
scritto in fretta, il mio solo scopo 
era di incitarla a fare veramente il 
film ».
A l tempo di questa lettera (15 feb
braio 1952) Milani stava lavorando 
a un suo « catechismo ». È anche 
per questo che insiste sul « film ca
techistico »: « Riprendo il mio cate
chismo; se crede di potere in futuro 
servirsi della mia collaborazione ne 
sarò felice. Se al contrario preferirà 
servirsi di altri preti, lo faccia senza 
riguardi. Queste poche idee appar
tengono a lei, ne può fare quello che 
vuole ».
D i quelle « idee » nessuno ne ha fat
to nulla. I l  « film catechistico » non 
è nato. Forse è bene che non sia na
to, così tardi e così coraggioso e in
genuo come M ilani lo sognò. Que
sto non toglie nulla al suo merito di 
aver « regalato » anche al cinema al
cune idee stimolanti e inedite. Delle 
idee M ilani ha sempre avuto lo stes
so concetto che delle parole: appar
tengono a tutti.

Nazareno Fabbretti
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G  azzarra alla « Scala » durante una replica dell’ope
ra inaugurale, i Vespri siciliani, direttore Gianandrea 
Gavazzeni, scene di Pier Luigi Pizzi e regìa di Giorgio 
De Lullo, attizzata da una pattuglia di loggionisti in 
servizio d’ordine contro Renata Scotto. « Voce, voce! » 
s’è gridato a ogni attacco filato del soprano; e pensare 
che proprio questo artificio conta fra le prove cruciali 
del bel canto. Si voleva forse difendere la tradizione 
« nazionale » del declamato verista, messa a mal partito 
da una Scotto o da una Caballé, dedite allo stile aureo 
dei castrati, oppure covava una ruggine fra prime don
ne, i l dono d’alcova di un potente vólto a umiliare la 
rivale. Certo la sociologia del melodramma faceva un 
bel salto indietro. Scacciate dal tempio le toilettes e le 
serate di gala, la « Scala » ha ancora la claque d’ufficio 
e quella di parte, ha ancora una critica che se la piglia 
con le trasposizioni di tempo e di luogo. V i è uno spet
tacolo, un tenore, un direttore « da ”  Scala ” », il che, 
come è costume delle società nostalgiche, significa prin
cipalmente l ’esclusione di quel che non è da « Scala ». 
Vada pure per una ripresa del Trovatore affidata a ugole 
potenti e maligne (Flaviano Labò e Rita Orlandi Mala- 
spina) purché nell’accostarsi a Verdi e al Risorgimento 
non si rettifichi i l tiro. Rassegnati alla decadenza, gli 
scaligeri non tollerano letture critiche.
Tale è appunto l ’edizione dei Vespri siciliani, accolta 
con scandalo dalla stampa accreditata. Dal Duecento 
dell’evento storico, i responsabili dello spettacolo ave
vano spostato l ’azione al tempo dei moti mazziniani.

E conseguente trauma, inferto, a mio avviso, non tanto 
dallo slittamento dei secoli, quanto dalla visione com
passata del Risorgimento, ricreato nell’aulica coreogra
fia di un ballo in costume, ove tutto era eleganza di 
gesto, nobiltà di contegno, e non passione di popolo, 
demarcazione fra buoni e cattivi, voce del sangue e del 
cuore.
Non sono fra gli affezionati del parallelo fra Verdi e 
il quarto stato, ma certo nulla è più lontano dal quarto 
stato del grand-opéra; e i Vespri sono uno spettacolo 
per la borghesia del secondo Impero, nel 1854 la bor
ghesia più fiduciosa d’Europa. La cronaca delle circo
stanze creative ci mostra infatti un Verdi insolitamente 
arrendevole di fronte a una tradizione teatrale ben defi
nita e a lui estranea. Cioè al libretto di Scribe e Du- 
veyrier, comprendente tutti i requisiti del genere grand- 
opéra: un contrasto di popoli su cui si fonda il sontuoso 
impianto corale, un grande divertissement per i l ballo, 
una storia d’amore in precario equilibrio fra le fazioni 
in lotta, e un cospiratore, sorta di deus ex machina che 
tiene le fila di un’azione altrimenti stagnante. Un im
pianto cioè identico a quello del Guglielmo Teli e degli 
Ugonotti, opere in cui certo non si lesina il ricorso al- 
l ’amor di patria, ma lo si fa con gesto apologetico più 
che drammatico. E laddove la vibrazione dei primi cori 
verdiani (« Si risvegli il leon di Castiglia », ecc.) mirava 
alla solidarietà dell’inno, la patria del grand-opéra è 
poco più di un argomento romantico fra altri argomenti 
romantici. La delizia del pubblico parigino era altrove:



Maria Callas con Renata Scotto 
alla « prima » dei « Vespri sici
liani ». In apertura, a sinistra e a 
destra, due scene dell’opera rea
lizzate da Pier Luigi Pizzi. Nella 
pagina seguente: a sinistra, Gianni 
Raimondi e Renata Scotto; a de

stra, Renata Scotto.

nello splendore del cerimoniale scenico musicale, attiz
zato dai contrasti di affetti e di popoli, guidati da dram
maturgo e musicista con squisito senso dell’etichetta. 
Odiato dai romantici, il grand-opéra ignora infatti il 
postulato essenziale della rivoluzione romantica: la libe
razione drammaturgica dell’individuo, e si attiene alla 
rappresentazione di prototipi, raccoglie attraverso la me
diazione rossiniana l ’eredità dell’opera seria.
Che Verdi, sbarcato a Parigi dopo la trilogia romantica, 
rinunziasse a trasferire sul palcoscenico dell’« Opera » 
le proprie esperienze di uomo di teatro e si limitasse a 
musicare un libretto impostato secondo canoni estetici 
a quelle antitetici, parrà inammissibile a chi si è formato 
una maschera dell’uomo a dispetto dell’artigianato del 
musicista. Eppure l ’equivoco delle Vêpres siciliennes 
è tutto qui. A l momento opportuno anche Verdi mo
stra di appartenere a un paese di artisti piuttosto che a 
un popolo di eroi. Sta di fatto che fra le pagine più riu
scite dell’opera conta il finale del secondo atto, dove la 
« barcarola » degli invitati al ballo si sovrappone ai 
brontolìi di biscrome dei siciliani in rivolta, e i l virtuo
sismo del color locale schiaccia i luoghi comuni del 
temperamento. Più in generale le Vêpres sono l ’opera 
dei concertati, delle costruzioni corali raffinate ed edoni
stiche, l ’opera della musica contro l ’opera del dramma, 
dove anche la celebre melodia dell’amore paterno è sol
tanto una bella melodia, applicabile a qualsiasi espan
sione affettiva.
Da premesse così poco verdiane, è chiaro che i Vespri 
siciliani ebbero a soffrire da tentativi che hanno voluto 
ridurli entro gli schemi del Verdi precedente; là dove 
proprio l ’argomento invita a cercarvi un apice della 
coralità patriottica. A  cominciare dalle interpretazioni 
ufficiali della sinfonia, che ne hanno fatto un poema

sinfonico della rivoluzione, una immagine antitetica a 
quella offerta dai suoi elementi costitutivi nel corso 
dell’opera. Essa è infatti una classica sinfonia centone, 
estratta dalle pagine più edonistiche dei Vespri, com
prendente il canto dell’amor paterno, la marcia al sup
plizio e l ’invocazione di Elena, i l suo addio alla patria, 
cioè quella vasta parata di effetti che sono il vanto di 
un grand’opéra degno di tal nome, le pose romantiche 
in cui il musicista ha dato il meglio di sé.
E che l ’edizione scaligera dei Vespri non ci avrebbe 
riproposto un momento infelice della drammaturgia 
verdiana, bensì l ’assurdo di un Verdi più musicista che 
drammaturgo, lo si comprese fin dalla sinfonia, tenuta 
da Gavazzeni nell’ambito del melodioso piuttosto che 
del corrusco. E così di seguito per i cinque atti dell’opera, 
controllati da voci e orchestra fin nel dettaglio fonico, 
con una cura dello stile che la prassi del melodramma 
italiano, in nome dell’efficacia, sovente ignora. Fatica 
senz’altro improba, di cui va dato atto tanto a Gavaz
zeni che a De Lullo, tale da ridurre un Gianni Rai
mondi, cantante per altro eccezionale, ma reo, nel Lom
bardi dell’anno scorso a Roma, di varie intemperanze 
sceniche e musicali, secondo quel gusto che il pubblico è 
portato a identificare per genuino comportamento melo- 
drammatico, in un gentleman dalla impeccabile redin
gote, un homme du monde che nel partecipare al ve
glione truccato da Mazzini è incapace di un sol gesto 
men che signorile. I l che non è affatto una lettura arbi
traria, e lo si potè giudicare nella celebre sortita del
ibi O tu Palermo ». Raimondi l ’ha cantata tutta legata 
e di portamento come una melodia rossiniana, senza 
alcuna accentuazione riferibile alle emozioni scoperte 
dell’esule tornato al bacio del sacro suolo, e facendo 
per una volta ammirare la qualità stilistica di un pezzo



che, al metro verdiano, sa ancora tanto di ancien régime. 
Mentre dal canto suo De Lullo ha fatto piazza pulita di 
tutto quel manierismo melodrammatico, imperniato sulle 
pose baritonali a gambe larghe, sul seguire lo sforzo 
ascendente della voce virile ergendosi sulle punte dei 
piedi, sul prorompere nei frequenti sbracciamenti m a l
dicenti, cui il libretto porge più di una occasione. E al 
posto di questi equivoci veristi della passione, le pose 
ora dolorose, ora assorte od appassionate del danceur 
noble, anche là dove più truci incalzano gli eventi, sia 
nel ratto delle siciliane al secondo atto, o nello scacco 
dato ai congiurati a conclusione del gran ballo, nella 
marcia al supplizio, o nei venti secondi di finale rivolu
zionario. Meraviglia coreografica in cui il Risorgimento 
è apparso invidiabile e poeticissimo, ballato e cantato 
secondo quelle precise regole di comportamento che fa
cevano sembrare la guerra e l’avventura una occasione 
di torneo, dove l ’eroe avrebbe brillato, acclamato da un 
popolo beato di esser tale, e ignaro delle miserie del 
quarto Stato.
E’ chiaro che l’Ottocento avrebbe affidato questa rievo
cazione di una età dell’oro cavalleresca a un impreci
sato medioevo, e pertanto si spiega che Verdi acconsen
tisse ad ambientare i Vespri ora in Sicilia e ora in Por
togallo, nel Duecento o nel Seicento, purché soltanto

l ’eloquio musicale fosse inserito nel fasto di una società 
aristocratica, capace di dare lo smalto necessario alla 
trasformazione delle ragioni patriottiche in spettacolo 
per magnati. E’ forse meno chiaro, non improbabile, 
che nel Verdi del ’54, già assurto allo stato borghese, 
l ’epopea del Risorgimento non tanto si configurasse 
quale dramma di popolo, ma quale dramma dell’ideali- 
smo borghese, quello degli aristocratici e intellettuali che 
condusse ai clamorosi insuccessi dei moti mazziniani. 
Donde la mitologia di una rivoluzione facile, incruenta, 
cavalleresca che fu il pane quotidiano dei pubblici ver
diani. Talché l ’intuizione di De Lullo e Pizzi di trasfor
mare la cosiddetta coralità del Risorgimento verdiano in 
posa poetica del patriottismo è non soltanto giustificata 
dal particolare disimpegno della struttura grand-opéra, 
ma potrebbe valere anche da apologo di quanto l ’arte 
fu chiamata a dare all’idea del risorgimentale. Cioè a far 
nobile, bello e avventuroso, anche nella morte, quel che 
in verità si presentava come lotta estenuante e su tutti i 
fronti, compreso quello delle masse, o come si diceva 
allora del popolo, in nome del quale si pretendeva di 
agire.
Se la lettura critica dell’Ottocento musicale non può 
prescindere dal rettificare le teologie patriottiche del
l ’Italia unita, è opportuno d’altra parte sostituirle con



una illustrazione delle aspirazioni che trovavano rispon
denza nei pubblici del tempo. Una cultura formalista, 
che intenda il melodramma quale evento musicale a sé 
stante, non potrà mai rendere il fascino della civiltà 
operistica, quel legame del pubblico all’interprete vocale, 
la sua identificazione nel canto e nell’azione con l ’eroe 
del momento. In questo senso la lettura critica non si 
propone la ricostruzione filologica astratta ma la rico
struzione di un messaggio e, di conseguenza, la trascri
zione di un messaggio in una tecnica per quanto possi
bile esemplificatrice. Da questo punto di vista i Vespri 
scaligeri sono stati un punto fermo nella storia della loro 
fortuna. Lettura critica del contatto fra Verdi e il genere 
grand-opéra, i Vespri ricondotti alla loro specifica di
mensione teatrale non sono più un parziale insuccesso 
del Verdi italiano.
Criteri che, con buona pace dei loggionisti scaligeri, 
hanno trovato rispondenza anche nella interpretazione 
vocale. La coppia amorosa, Renata Scotto e Gianni 
Raimondi, s’è diffusa nel più voluttuoso melodizzare 
belcantistico, come se i tempi del languido Donizetti e 
del lirico Bellini non fossero stati incrinati dalla vocalità 
di accento di Rigoletto, Azucena, Violetta. Ma questo 
appunto sono i Vespri, il primo revival della carriera 
verdiana, l ’inizio del suo terzo stile, dove la riflessione 
prende la mano all’efficacia.

X  naugurazione con i « Puritani al « Comunale » di F i
renze, e nessuna ambiguità nel Bellini parigino. Fra i 
Puritani e le opere del periodo italiano non v’è salto di 
generi ma soltanto di tecnica. Per venire incontro al 
gusto francese sarà sufficiente che Bellini amplii lo smal
to orchestrale. L ’idolo dei parchettisti scaligeri era già 
il più stilizzato cultore di un teatro musicale di classe. 
Perché in Bellini l ’irruzione dell’irrazionale si attua nel
l ’unica forma consentita dalle società gerarchiche: una 
riduzione degli impulsi liberali alla aulicità di un ideale 
accettato dalla moda, dove l ’evasione romantica si at
tua soltanto nella solitudine dei conflitti personali. Eroi 
ed eroine del teatro belliniano sono già afflitti dallo 
spleen. I l loro destino infelice è al tempo stesso la garan
zia della loro grandezza. Smarrita la fiducia nella ragio
ne, i romantici latini scoprono i meriti coreografici della 
follia, la posa colta, la nobiltà della passione lecita.
I  Puritani sono la trasposizione melodrammatica della 
fiaba del principe azzurro. Starà agli interpreti calarsi 
vocalmente in quel pathos del comportamento ideale, 
dare alla melodia belliniana l’accento del gesto più no
bile che il mito cavalleresco abbia mai concepito. Lo 
strazio di Elvira apparirà tanto più vero quanto più esso 
sarà realisticamente improbabile. Così una edizione dei 
Puritani che si rispetti si muta in una parata di com
portamenti eletti, palestra di attori cantanti dai quali ci 
separa un abisso incolmabile: quello fra chi vive nelle 
miserie del mondo e chi agisce con la sicurezza con-

Qui, Cristina Deutekom in « I Puritani » di Bel
lini e, nell’altra pagina, una scena della stessa 
opera, con Nicolai Gedda e Cristina Deutekom.



cessa dall’accordo fra passioni e princìpi etici. La voca
lità, sovraumana nel lirismo o nella meraviglia virtuo
sistica, rende credibile l ’utopia del mondo cavalleresco, 
stimola negli spettatori l ’immedesimazione con gli eroi 
della fiaba.
A  turno, secondo gli interpreti, i Puritani saranno al
lora l ’opera di Elvira o di Arturo, di Giorgio o di Ric
cardo. In questo dopoguerra la riproposta dei Puritani 
da parte di Maria Callas ci ha reso inclini a conside
rarli l ’opera di Elvira; ritiratasi quella voce immortale, 
i l  ricordo dell’eroina è man mano appassito, nella 
Sutherland, o ancor più in Cristina Deutekom, l ’Elvira 
dell’edizione fiorentina. Ma al suo debutto scenico nel 
ruolo di Arturo, Nicolai Gedda ha fatto dei Puritani 
l ’elegia del principe azzurro. Non citerò soltanto la 
voce, di timbro veramente « soave », come la definisce 
l ’amata ad apertura del celebre delirio, ma ancor più 
il fraseggio visionario dell'eroe romantico, la metamor
fosi del virtuosismo in delirante passione dell’accento: 
così nei due famosi sovracuti, punti focali dei concer
tati di Arturo. E ancora il gesto. A l re bemolle dell’« A 
te o cara », Gedda solleva circolarmente le braccia ad 
aureola del cappello piumato, trabocco di gioia fra i 
più clamorosi che abbia vissuto in teatro, scoperta di 
una recitazione che è il prolungamento fisico dell’esul
tanza vocale. A  fronte di queste prodezze, i meriti in
negabili di una Deutekom e di Agostino Ferrein (Gior
gio) rimasero in secondo piano.
Definiti nel genere, nelle ambizioni e nella tecnica, i 
Puritani si avvantaggiano dalla ricostruzione d’epoca. 
Giova l ’irrealtà ingenua dello scenario romantico, fis
sato nei segni della decorazione Louis-Philippe. Quel

mito cavalleresco in piena civiltà borghese, quando 
ancora si preferiva l ’aura alla retorica del monumen
tale. Dimensione rispettata senza voli di fantasia dalle 
scene di Jurgen Henze, digradanti in malinconiche pro
spettive sfumate, in cui le composizioni di massa della 
regìa di Sandro Sequi si sono inserite con efficacia 
illustrativa.
Fra le passioni estatiche del canto era onnipresente 
l ’orchestra diretta da Riccardo Muti, braccio infalli
bile, capace di restituire al melodramma italiano un 
rigore che per solito ignora. Muti ha trasformato rad
dobbo strumentale, la scoperta parigina di Bellini, e 
di cui egli andava tanto fiero, in un giardino delle me
raviglie. Evocazioni di tinta nelle preghiere e nelle fan
fare, sbalzati in primo piano i cori di festa, smaltati 
dagli strumentini, ritmicamente godibili negli accenni 
di danza. Altrove la propensione alle suddivisioni del 
direttore virtuoso, quell’arte del braccio con cui si im
brigliano le orchestre, ha forse irrigidito la linea por
tante del canto. È mancata quella cronica fluidità ritm i
ca secondo i moti del cuore che rammento nei Puritani 
di Serafín e di Gui. Impressione che potrebbe anche 
esser dovuta al diverso accento della intonazione bel- 
cantistica. Presente infatti soltanto in connessione alla 
ornamentazione algida della Deutekom. Le sue fio ri
ture sono ancora le fioriture dell’opera seria settecen
tesca, ma nelle intenzioni di Bellini esse racchiudono 
l’innocenza violata dell’eroina romantica. La metamor
fosi dell’artificio è anzi la cifra stilistica del Nostro. 
Dalla meraviglia del barocco, alla meraviglia della sven
tura godibile.

Gioacchino Lanza Tornasi
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P E R  I  D I E C I  V O L U M I

D E L  “ N O V E C E N T O  L E T T E R A R I O ”  D I  F A L O U I

E  necessaria una ulteriore presentazione 
di Enrico Falqui ora che la Vallecchi av
via una nuova serie del suo ormai famo
sissimo e copiatissimo Novecento lettera
rio? No, certamente: anche i lettori più 
lontani dai fatti culturali sanno di lui al
meno che è uno dei più instancabili, più 
battaglieri, più documentati critici lette
rari dei nostri anni e che dal lontano 1932, 
anno di pubblicazione del suo primo libro, 
queU’ormai introvabile La palla al balzo, 
ha prodotto una serie ininterrotta di ope
re o ha contribuito alla produzione, stimo
landola e organizzandola, di quasi tutti i 
nostri scrittori contemporanei. Tutto l’an
damento culturale del nostro Novecento, 
in tutte le sue manifestazioni, è stato stu
diato, analizzato, sistemato, codificato (è 
proprio il caso di usarlo questo aggettivo) 
da Falqui.
Maestri e discepoli, capiscuola ed epigo
ni, movimenti di gruppi e di riviste, me
morialisti e polemisti, storie del giornali
smo e dei « caffè » letterari, poeti e nar
ratori e critici e tutto quanto si è succe
duto e avvicendato sulla scena culturale 
del nostro Novecento, dalle origini a oggi, 
hanno trovato in Falqui l ’osservatore, il 
giudice, il sistematore: una mole di lavoro 
enorme. Né il solo lavoro « in proprio », 
diciamo così, è stato l’unico contributo

dato da Falqui alla cultura italiana con
temporanea: agli oltre trenta volumi di 
opere scritte da lui si debbono aggiungere 
tutte le antologie da lui curate e tutte le 
collane da lui dirette e tutti i suoi inter
venti in dibattiti, inchieste, premi letterari. 
Cosa dirne? Almeno questo, alla fine : che 
una tale mole di lavoro sarà sempre frut
tuosa, come pure lo sarà l’appassionata 
dedizione con cui Falqui l’ha prodotta.

Incon tro  
a cura 

d i
Giuseppe Tedeschi

Diceva difatti, tempo fa, Carlo Bo : « Da 
quarant’anni non è mai stato notato in 
Falqui né un cedimento alla propria re
gola interiore né un atto di compromis
sione. Falqui è nato credendo nella lette
ratura e non è paradossale dire che la 
letteratura è stata ed è ancora l’amore del
la sua vita. Pazientemente, senza mai un 
dubbio sulla bontà della sua causa, senza 
venire meno a quella che è stata sin da 
principio la regola della sua condotta quo-

tidiana, ha accumulato un enorme mate
riale critico, di cui dovranno tener conto 
gli studiosi di domani e che intanto costi
tuisce un prezioso strumento di lavoro. 
Accanto a questa che chiameremo la parte 
più importante del suo lavoro, non va tra
scurato però tutto lo scaffale di opere sus
sidiarie, più propriamente di illustratore 
e di antologista, con cui egli ha cercato 
di riscattare figure e libri dimenticati, al
largando in tal modo l’area dei suoi inte
ressi e contribuendo a fissare meglio quel
lo che è il carattere positivo della sua lun
ga milizia. C’è in fondo al cuore di Fal
qui un’ansia di giustizia, un bisogno di 
rendere testimonianza di verità che evi
dentemente gli derivano e dalla sua fede 
nella letteratura e da un senso di comunio
ne del lavoro ».
E accanto a questi giudizi di Bo, sono da 
ritrascriversi questi altri di Giancarlo Vi- 
gorelli, emessi in aperta e giusta polemica 
con Natalino Sapegno e la sua Storia della 
letteratura italiana : « Il novanta per cento 
di quei professori che il Sapegno nomina, 
quando vogliono marciare sul sicuro in 
fatto di letteratura italiana novecentesca 
si scopre subito che hanno fatto i conti, 
e non poche sottrazioni, con i nove e ades
so dieci volumi del Novecento letterario 
di Falqui. (...) I dieci volumi del Nove-

S E R V I Z I O  U R B I



cento letterario di Falqui in apparenza 
sono una occasionale raccolta di saggi, 
studi, articoli di critica militante ma in 
realtà costituiscono il più organico reper
torio della letteratura italiana contempo
ranea per quella collusione che viene avan
ti da ogni pagina con gli scrittori stessi 
che Falqui sa inseguire nelle singole e co
muni matrici; e mentre, a prima vista, il 
suo lavoro persino maniaco poteva trac
ciargli intorno i contorni e i limiti di un 
cronista o di uno schedatore, oggi, a una 
piena lettura di quei dieci volumi, nessu
no esita più a riconoscergli le misure com
piute del critico, e quella che risultava 
appena come erudizione era già, secondo 
Sainte-Beuve, “maîtrisée par le jugement 
et organisée par le goût” . Testimone ma 
giudice, è questo il titolo impeccabile per 
Falqui ».
Non si può, certo, aggiungere altro a que
ste chiare e veritiere parole di Carlo Bo 
e di Giancarlo Vigorelli : e conviene, per
ciò, passare la parola allo stesso Falqui 
con il quale ho avuto questo colloquio.

Domanda: Hai iniziato a pubblicare 
presso Vallecchi una nuova serie del 
tuo Novecento letterario. Questa se
rie che in un prospetto programma
tico è annunciata in sei volumi (i: Sto
rici e critici: da Croce a Gargiulo; 
h: Dizionaristi, bibliografi e antologi- 
sti; ni: Narratori e prosatori: da 
D’Annunzio a C.E. Gadda; iv: Nar
ratori e prosatori : da Svevo a Bas
sani; v: Poeti: dai Futuristi agli Spe- 
rimentalisti; vi: Storici e critici: da 
De Robertis a Solmi), in quali rap
porti si pone con la serie precedente, 
iniziata nel 1959 e arrivata, nel 1969, 
al decimo volume? La serie 1959- 
1969 è forse già esaurita?

Risposta : Quella serie si va in gran par
te esaurendo. Questa nuova, che si diffe
renzia anche nel titolo da quella, com
prenderà, nei primi cinque volumi, il ma
teriale già comparso nei primi dieci delle 
serie precedenti; ma riordinato secondo 
lo svolgimento storico e secondo i rag
gruppamenti critici opportuni per confe
rire al suo insieme un carattere di vera e 
propria storia. Una storia del Novecento, 
si intende, secondo una linea tutt’altro che 
generica e scolastica. Tuttavia metà del 
quinto e l’intero sesto volume conterran
no del materiale ancora mai raccolto. La 
serie sarà completamente edita entro l’au
tunno del ’71.

D. : Mi pare che in questi ultimi an
ni le richieste per queste opere di 
studio, documentazione e storicizza- 
zione della nostra letteratura, siano 
in continuo aumento, considerando, 
oltre il continuo successo del tuo No
vecento letterario, anche il buon an
damento della tanto discussa (e non

a torto, dico io) Storia della lettera
tura italiana curata, in nove grandi 
volumi, da Cecchi e Sapegno per Gar
zanti; il costante interesse, almeno per 
i volumi usciti, verso La letteratura 
italiana curata da Schiaffini e Mat
tioli per Ricciardi (anche se di que
sta impresa editoriale si sa che i vo
lumi e i tomi supereranno certo il 
centinaio); il grande battage die già 
si sta facendo intorno ail'appena ini
ziata La letteratura italiana: stona 
e testi curata, in diciotto volumi, da 
Carlo Muscetta per Laterza. Ma ti 
domando: quale rapporto esiste tra 
il tuo Novecento letterario e le « Sto
rie » sopra ricordate? Il tuo Nove
cento letterario continua e amplia e 
particotanzza là dove le altre « Sto
rie » si fermano o generalizzano con 
appena quaiche data?

R. : C’è, innanzi tutto, la differenza che 
la mia « Stona » è circoscritta al Nove
cento. Un altra differenza è che vi si trat
ta di un « Novecento » visto, considerato, 
e, per quanto possiede, riordinato da un 
critico militante cne non si è mai limitato 
a dare semplicemente delle intormazioni, 
ma ha sempre cercato di avvicinarsi, dal 
suo punto ai vista, a quella che dovrebbe, 
auguraoilmente, risultare la sistemazione 
storica Ultima. Alla quale si ripromette e 
si augura dunque di provvedere meglio di 
quanto non stiano facendo gli storici veri 
e propri. Senza di noi, altrimenti, essi 
non verrebbero nemmeno a conoscenza 
della esistenza (e non parliamo della con
sistenza) di certi autori.
Indubbiamente, giunti al 1970, 1’esistenza 
di una letteratura dei Novecento non è più 
negabile. Se mai può essere contestabile 
l’efficienza e, prima ancora, la composi
zione. Da ciò, immagino, può e deve na
scere la curiosità e, quindi, la richiesta 
del pubblico: pubblico di cui fanno parte 
anche i docenti, oltre che i discenti.

D. : Direi che le differenze sostanziali 
sono anche le seguenti: il tuo Nove
cento letterario è una « Storia » vista 
da un solo punto di vista (il tuo) 
mentre le altre « Storie », essendo a 
più mani, sono un insieme di capitoli 
di una « Storia » con diversi e, a 
volte, divergenti punti di vista. Cosa 
puoi dirne?

R.: Necessariamente, essendo autore uni
co di questa specie di mia « Storia », uni
co è anche il punto di vista secondo il 
quale tutto vi è trattato: circostanza che 
le conferisce compattezza, continuità, coe
renza, a differenza di certe « Storie » co
siddette di équipe, che, inoltre, fino a oggi, 
sono risultate mancanti di quella effettiva 
direzione che avrebbe dovuto impostame 
e guidarne la realizzazione. Senza conta
re che in esse il più sacrificato è sempre, 
irrimediabilmente, il nostro Novecento (e

non soltanto perché ancora in corso di 
svolgimento).

D.: Il titolo generale di questa nuo
va serie del tuo Novecento lettera
rio contiene l’aggettivo « italiano » in 
più, rispetto alla serie 1959-1969. 
Perché? Tanto più che, almeno nel 
primo volume ora uscito, vi sono an
che capitoli dedicati a scrittori stra
nieri (Léautaud, Larbaud, Thomas 
Mann e altri e, persino, Pablo Pi
casso).

R. : Messi da ultimo, questi capitoletti 
sono in funzione quasi di appendice, fer
mo restando che il loro indirizzo è pur 
sempre ed esclusivamente rivolto alla con
dizione e situazione delle nostre lettere : 
cioè, quegli interventi stranieri sono sem
pre utilizzati nel nostro territorio. Si pos
sono considerare come vere e proprie 
« pezze d’appoggio », come convalide, 
istruzioni, avvertimenti e, magari, anche 
insegnamenti.

D. : Il sottotitolo, o il titolo speci
fico, di questo primo volume ora usci
to dice: Storici e critici : da Croce a 
Gargiulo, eppure nel volume alcune 
parti sono dedicate a problemi di 
narrativa in generale, anche se è ve
ro che le parti prima e seconda, il 
corpus del volume, in effetti, con 
ben 430 pagine sulle totali 691, sono 
dedicati agli storici e ai critici. Per
ché? Quali nessi collegano le varie 
parti?

R. : La terza e quarta parte trattano un 
problema eminentemente critico e da un 
punto di vista strettamente critico quale 
è quello della « Prosa d’arte ». Difatti lo 
trattano attraverso una competizione con 
i critici e non attraverso la esemplificazio
ne degli autori. Lo stesso si può dire della 
quinta parte, riservata ai problemi della 
Narrativa. In quanto alla settima, s’è già 
detto che va presa come un supplemento, 
anch’esso critico, ma con prevalente into
nazione morale.

D. : Sei, forse, l’unico critico o sto
rico della letteratura a raccogliere in 
volume, integralmente e senza va
rianti, tutto ciò che scrivi per gior
nali e riviste. Ciò significa che il di
scorso nasce già unitario, chiaro, sto
ricamente indirizzato? Ciò significa 
che il tuo è proprio un work in pro
gress sistematico e continuo?

R. : Significa che nel mio lavoro seguo 
una linea che, anche svolgendosi di gior
no in giorno, a seconda delle occasioni, e 
di volta in volta accettata o rifiutata, sal
vaguarda la necessaria continuità di in
terpretazione e di giudizio, atta a consen
tirmi di poter poi raccogliere in volume 
gli articoli e i saggi senza quella frammen
tarietà altrimenti inevitabile in un lavoro



del genere. Naturalmente ciò non esclude 
che io debba tener conto di quel che ac
cade, anche quando si discosta dalle mie 
tendenze o preferenze. A risentirne sarà il 
giudizio : e questo rientra nella responsa
bilità del militante, in quel tanto di anti
cipazione storica che si studia di raggiun
gere anche operando giorno per giorno. 
È da ultimo che bisognerà controllare in 
quale misura questo intento è stato rea
lizzato. È da ultimo, a lavoro compiuto, 
quando, insomma, il militante si sarà tolto 
di mezzo e i confronti saranno meno in
discreti, meno insopportabili.

D. : Sono esattamente quaranfanni 
(il tuo primo libro La palla al balzo 
è del 1932) che fai il « mestiere del 
critico »; ne segui e ne conosci, cioè, 
tutte le tappe. Ti domando: è vero 
che oggi il critico non ha più l’inci
denza e il peso che aveva una volta; 
che con i sempre più massicci inter
venti della pubblicità editoriale la fun
zione del critico è privata di ogni va
lore e di ogni peso ai fini della dif
fusione di un libro; che, non poche 
volte, il critico viene accusato di fa
ziosità, opportunismo e altro?

R. : Per quel che mi riguarda non pos
so condividere un così tetro e degradante 
pessimismo. Né dalla industria culturale 
ho ricevuto intralci di sorta. Dobbiamo 
personalmente provvedere alla salvaguar
dia della nostra indipendenza ed esserne 
tanto più gelosi quanto più ciò impone 
rinunzie e sacrifici. È attraverso il nostro 
lavoro che dobbiamo farci conoscere e 
rispettare. Essere sì intransigenti, ma non 
faziosi. Seguire sì una politica, ma una 
politica « celeste », per dirla con Luigi Rus
so : la politica di apprezzare il merito do
vunque lo troviamo, liberamente. Del re
sto anche la innegabile inflazione edito
riale nuoce a un severo andamento della 
critica; frastorna e disorienta anche il let
tore, lo delude e lo scoraggia. Senza con
tare che sono scesi in campo anche altri 
mezzi di informazione, pur se si tratta, è 
vero, di una informazione di massa, alla 
quale provvede un tipo di critica che non 
ha nulla da spartire con quella di cui qui 
stiamo parlando. Per quel che mi riguar
da, non posso fare a meno di rallegrarmi 
di aver potuto e di poter continuare a 
svolgere il mio lavoro in grandissima pre
valenza nella terza pagina di un giornale 
quotidiano.

D.: A quale critico, tra i più famosi 
esistiti, pensi di rassomigliare in qual
che modo? A quale di quei lavori più 
il tuo si avvicina?

R. : Dovrei riferirmi a una triade formata 
da Gargiulo, Cecchi e De Robertis. Ma 
da un pezzo non mi stanco di leggere e 
rileggere anche ciò che proviene da settori 
non strettamente circoscritti alla critica 
letteraria. L’« idea di letteratura » si è ve
nuta ampliando, così da rendere più re
sponsabile ogni giudizio.
Con queste parole Falqui mi fa capire 
che il colloquio è finito. Lo saluto e pen
so che, veramente il suo lavoro non è 
mai spurio e frammentario; come pure 
il suo metodo critico, ineccepibile e rigo
roso : basato come è su deduzioni pro
gressive e su confronti sistematici più che 
su intuizioni improvvise e su scoperte oc
casionali; basato sulla fitta rete delle mi
gliori documentazioni bibliografiche alle 
quali, soprattutto, Falqui pare affidi la sua 
acribìa di critico e di studioso, la sua resi
stenza anche per il futuro.

Giuseppe Tedeschi



I l  s a c r o  

e  i l  p r o f a n o  

i n  H a c i n e

Michele Rak

f  i a critica raciniana degli ultimi decenni 
ha moltiplicato e arricchito gli approcci 
ai testi delle tragedie utilizzando elastica
mente, tra l’altro, anche le variopinte tec
niche della psicocritica, della sociologia, 
della letteratura, dell’ermeneutica simbo
lista. Un nuovo libro di M. Delcroix {Le 
sacre dans les tragédies profanes de Ra- 
cine. Essai sur la signification dii dieu my- 
thologique et de la fatalité dans la Thé- 
ba'ide, Andromaque, Iphigénie et Phèdre, 
Nizet, Paris, 1970) propone un’ulteriore 
lettura seguendo la traccia delle appari
zioni nelle tragedie del dieu mythologique, 
degli dèi della classicità, le maschere delle 
inquietudini del tempo che sollecitano il 
diabolico intreccio del caso e dell’umanità 
da cui affiorano i volti del tragico. La 
minuta ricostruzione della macchina sen
timentale dei personaggi, ottenuta attra
verso l’amplificazione e l’analisi della loro 
teatralità, permette la registrazione delle 
apparizioni del « sacro » e delle sue riso
nanze nella struttura dell’opera e facilita 
quindi anche l’individuazione dei nessi 
salienti di questa, staccando con precisione 
le sequenze che, in sede di rappresenta
zione o anche di semplice analisi lettera
ria, vanno scelte come primarie nell’eco
nomia del testo. Nel caso di Ifigenia, ad 
esempio, la giovane che deve essere sa
crificata per permettere la partenza delle 
navi per Troia, non c’è né dedizione né 
ostilità totali al destino che sta per com
piersi. Gli « dèi » e le loro decisioni pe
sano sul suo, come sui destini di tutti ma 
non costituiscono una presenza costante 
né un rapporto diretto. Presenti sono sol
tanto gli esseri umani semplicemente coin
volti con le loro emozioni nella mecca
nica dei fatti, magari esecutori più o 
meno pronti di volontà altrui e ultrater
rene ma da queste come distaccati, impe
gnati nel ben più duro e amabile gioco 
dei loro errori terreni, degli affetti e degli 
odii. Gli « dèi » di Racine compiono gesti, 
impartiscono ordini di cui gli « uomini » 
di Racine, pur disposti all’obbedienza e 
costretti all’azione, non vogliono né inten
dere le ragioni né incuriosirsi sui fini: alla 
esangue trama metafisica che si tesse nel- 
l’oltremondo essi contrappongono una san
guigna trama dell'essere nel mondo alla 
quale dedicano tutte le loro attenzioni. Con 
il personaggio di Agamennone -  il padre 
che « deve » uccidere la figlia -  la rivolta 
matura e anziché fermarsi a una semplice 
negazione degli dèi si trasforma in com

prensione di come, al di là dei capricci 
di questi, si ottenga, obbedendo, una sa
cralità che pervade il mondo e gli confe
risce se non un ordine almeno una ragione. 
Anche l’assassinio di una figlia può così 
valere qualcosa: nell’eseguire quello che 
non ha senso, si conferisce alla propria 
azione, in ogni caso irragionevole per lo 
stesso fatto d’essere umana, un senso pro
vocato dalla propria presenza e dalle pro
prie azioni. Il dio mitologico apre e chiude 
questa tragedia barocca riconoscendo nel
lo stesso tempo la necessità della ribellione 
e dell’oppressione. Il tragico nasce appunto 
da questa attiva impotenza dell’età ba
rocca. Forse l’ottica di questa analisi riesce
-  troppo vicina com’è a seguire il dipa
narsi dei fatti attinenti i singoli personaggi
-  a tratti fuorviante, ma si tratta d’un vo
lume di ricerca che ha almeno il pregio 
di fare il punto sulla situazione della cri
tica raciniana e di riportare una sua bi
bliografia pressoché completa.

Michele Rak
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Domenico Lanza

Dobbiamo essere grati ad Alberto Blan
di, il quale occupa oggi sulle colonne della 
« Stampa » il luogo che già fu di Dome
nico Lanza e di Francesco Bernardelli, per 
aver curato con molto amore una scelta 
-  magra ma succosa -  di cronache teatrali 
del primo di quei due maestri di critica 
drammatica. Chi ricorda oggi Domenico 
Lanza? I giovani, è probabile che non l’ab
biano mai udito nominare; tranne qual
cuno che ha svolto una tesi di laurea su 
Pirandello, e s’è imbattuto nella polemica 
fra il Lanza e il drammaturgo siciliano a 
proposito della « prima » torinese di Cia
scuno a suo modo. E naturalmente ne ha 
tratto l’immagine del critico reazionario, 
del codino miope e ottuso, immagine quan
to mai falsa per poco che si legga qualche 
altro articolo suo e si accompagni per un 
tratto la sua lunghissima carriera. Dopo
tutto, non era il solo critico italiano che 
allora rimanesse perplesso dinanzi al tea
tro pirandelliano; e quanto al Ciascuno 
a suo modo, va ricordato che allora la 
commedia non piacque né a Simoni, né 
a Praga, né a Martini, né a Cavacchioli; 
a nessun cronista del tempo, insomma, ot
tocentesco o novecentesco che fosse. Il 
Lanza, per sacrosante ragioni d’anagrafe, 
ottocentesco lo era; ma aveva fatto parte 
della più serrata pattuglia di novatori, nel 
trapasso fra i due secoli, e cioè del gruppo 
degli ibseniani più fervidi; sin da quando 
diciottenne aveva fondato « La letteratu
ra » (si era nell’86, non nel ’96, come dice 
la nota biografica del Blandi, certamente 
per un refuso), rivistina che ebbe il suo 
momento e fece le sue battaglie. Di quel- 
l’ibsenismo è prova diffusa e brillante il 
saggio su L’anitra selvatica, con cui si 
apre l’attuale raccolta (Domenico Lanza, 
Mezzo secolo di teatro, a cura di Alberto 
Blandi, Torino 1970) pubblicata da quel- 
l’Ordine Mauriziano di cui il Lanza fu 
per moltissimi anni l’amministratore, di
venendone poi il direttore generale; atti
vità che gli valse praticamente la soprav
vivenza per tutto il ventennio (1925-1945) 
durante il quale egli tacque, compulsoria
mente escluso dal giornalismo dai fascisti 
di cui era fierissimo avversario.
Nel 1891, dunque, Domenico Lanza, che 
ha appena pubblicato i versi di Galatea 
(non spiacquero né al Panzacchi né al 
Graf, giudici abbastanza sottili, ma lui 
Lanza era un assai più feroce giudice di 
se stesso), apre il discorso su Ibsen, to
gliendo a pretesto la recita dell’Anitra ef
fettuata dalla Compagnia di Ermete No
velli al Teatro Manzoni di Milano il 26 
settembre di quell’anno. È uno dei primi 
contributi seri della critica italiana al « ca
so Ibsen » (le cui prime avvisaglie, anche 
da noi, si erano avute con Casa di bam
bola nell’interpretazione della Duse). Il 
semplice ma concretissimo discorso del 
Lanza è quello di un uomo fedele all’Ibsen 
realistico e che vede spuntare neWAnitra 
un pericoloso fantasma simbolista; ma le



poche riserve che solleva non gl’impedi- 
scono di ammirare l’umanità e la profon
dità dell’opera, e soprattutto d’indignarsi 
per il fatto che a essa siano negati in Italia 
« quei successi che solo sembrano riser
vati alle chincaglierie drammatiche del 
Cavallotti ». È una posizione di battaglia; 
il secondo pezzo trascelto, una pacata ma 
decisa stroncatura dell’opera di Leopoldo 
Marenco (« ciò poteva accontentare venti 
anni fa, ma è arte rimbambita ai nostri 
giorni »), completa il panorama delle idee- 
base del Lanza, quella che si potrebbe 
dire la sua poetica.
Poetica assai vicina a quella di un grande 
ibseniano quale fu Bernard Shaw per tutto 
il suo vivacissimo tempo di critico. Poe
tica che si rifà ai principi del realismo, 
ma vuole che esso si liberi dalla fotografia 
dei fatti, dal piatto naturalismo insomma, 
per stilizzarsi e comporsi sulla traccia di 
un disegno mentale, di un’idea capace di 
tramutarsi in messaggio. Donde qualche 
predilezione del Lanza per il cosiddetto 
« teatro a tesi » (si vedano i due, del resto 
notevoli, scritti su Hauptmann e su Her- 
vieu)'. Attraverso i vari interventi sulle 
recite ibseniane in Italia -  quasi sempre 
tenuto per mano dalla grande maga, la 
Duse -  il Lanza chiarisce e approfondisce 
la sua visione ibseniana in chiave di rea
lismo critico e storico, giungendo a risul
tati particolarmente perspicui nelle note 
su Rosmersholm e su La donna del mare. 
Essere ibseniano significava, allora, com
battere su due fronti : contro il basso natu
ralismo pittoresco e sensazionale, contro i 
rigurgiti della più espansa e irresponsabile 
« poesia » di ascendenza romantica. Molti 
scritti del volume riflettono, sia pur nella 
misura cauta e severa ch’è propria del 
Lanza, queste circostanze polemiche. Si 
veda in particolare il pezzo, assai rigoroso, 
sulla Fiaccola sotto il moggio cui egli nega 
qualità di tragedia; o quello (forse il mi
gliore del libro) sulla Lupa di Verga, dove 
mostra una comprensione della grandezza 
vera dello scrittore, che non tutti i suoi 
contemporanei raggiunsero.
Col passare degli anni, quella rigorosa 
concezione del teatro come specchio e tri
bunale della società doveva trovarsi sor
presa disarmata irritata dinanzi a forme 
d’espressione imprevedibili; ne son prova, 
qui, i due interventi su Pirandello e (meno 
noto, questo) su Nostra Dea di Bontem- 
pelli. Siamo già negli anni difficili; fra 
poco per il Lanza comincerà il lungo si
lenzio. Ma appena un testo gli riporta il 
senso della realtà quotidiana lievitata sino 
a poesia, ed è il Paquebot Tenacity di Vil- 
drac, ecco il vecchio critico riaccendersi 
e non esitare a opporsi all’indifferenza del 
pubblico o alla sommarietà dell’interpre
tazione. È di questo periodo la sua lunga 
recensione al Tonelli, dove egli riprende 
e discute la confusa idea di « teatro bor
ghese » che allora si dibatteva. Per questa 
via egli arriva a comprendere gli echi di 
una profonda aspirazione del tempo: « Si

ricomincia a concepire un teatro che non 
è tutto e soltanto riproduzione arida, rossa, 
violenta, grossolana e fedelissima del vero 
e della realtà piccola che ci sta attorno, 
ma uno sfogo e uno sforzo verso una 
realtà ideale e lirica che è nascosta nella 
realtà piccola delle piccole menti, che è 
il misterioso fuoco agitatore delle passioni 
al quale non si arriva sostando soltanto 
alle apparenze naturalistiche esteriori. E si 
rinnova o si ritenta, così, il teatro di poe
sia ». Parole del 1923. È a questo punto 
della sua evoluzione di critico che la sua 
carriera viene interrotta. Quando ritorna 
a scrivere, dopo la seconda guerra mon
diale, è ormai vecchissimo e non regge alla 
bisogna del cronista: affida a giornali e 
riviste brevi lavori saggistici, fra cui uno 
su Buchner, e quel panorama della com
media ottocentesca italiana che fu pubbli
cato dal « Dramma » e che risulta ancor 
oggi prezioso. Sempre con quel piglio di 
galantuomo a cui la verità sta a cuore 
più d’ogni cosa. E vorrei concludere ri
cordando il suo necrologio di Giovanni 
Emanuel, che risale al 1902 e che può 
stare accanto alla pagina immortale di Ma- 
chado de Assis sullo stesso attore. Dice il 
Lanza dell’imponente, elettrico interprete 
shakespeariano: « ... se nelle presenti con
dizioni l’arte poteva talora dargli scorag
giamenti e pessimistiche visioni, bastava un 
nobile impulso ad aprire nel suo cuore la 
via ai non del tutto sopiti entusiasmi d’un 
tempo ». Parole che s’adattano come una 
epigrafe al critico stesso, di cui Alberto 
Blandi dice assai giustamente che « fu uno 
dei piloti dal polso più saldo e dalla vista 
più limpida ».

Ruggero Jacobbi
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uesto Dizionario della musica popolare 
europea, edito da Bompiani e curato da 
Roberto Leydi e da Sandra Mantovani, 
appare in un momento particolarmente 
delicato per questo tipo di espressione, e 
al contempo in una stagione estremamente 
promettente per le numerose prospettive 
che il rilancio revivalistico cui stiamo as
sistendo da qualche anno propone allo 
studioso e aH’appassionato. Momento de
licato, si diceva, perché il consumismo e 
la massificazione, che nulla risparmiano 
delle varie attività dell’uomo, hanno let
teralmente aggredito nel nostro tempo l’in
tero patrimonio della cultura popolare, de
terminando repentinamente un processo 
di mistificazione e di cedimento culturale 
al quale si assiste con sdegno e perples
sità a ogni istante: è inutile fare degli 
esempi antipatici e offensivi, ma è chiaro 
che quando si ascoltano le più volgari con
traffazioni di vecchi canti popolari perpe
trate da cantanti alla moda del tutto sfor
niti di qualsiasi elementare nozione di sto
ria della musica popolare, il minimo che 
si possa, e si debba fare, è di mettere in 
guardia il cultore serio intorno a questo 
genere di falsificazione. Momento interes
sante, d’altro canto, e promettente, poiché 
il rilancio della musica popolare si va 
compiendo e realizzando in un clima di 
recupero e di reinvenzione che non riguar
da soltanto le ricchezze di un patrimonio 
arcaico e in parte già codificato dalla sto
ria della cultura etnica dei singoli popoli, 
ma investe la matrice stessa dei protago
nisti, identificati nella propria realtà regio
nale e unitaria. E non è detto che l’ope
razione politica delle regioni, una batta
glia combattuta e vinta contro le forze 
dell’oscurantismo fascista e monarchico, 
non debba recare giovamento all’iniziato 
processo di incontro e di ricambio cultura
le, che dovrà inserirsi nel programma pri
mario che le amministrazioni e i governi 
regionali saranno chiamati ad assolvere. 
Finora la difesa di tale patrimonio è spes
so scaduta nel grottesco e nel ridicolo, 
e ci si augura che non debba più accade
re quel deleterio processo di consunzione, 
e di distruzione, di un patrimonio cui si 
deve guardare invece come a uno dei beni 
culturali da custodire il più gelosamente 
possibile. Né a tale operazione si dovrà 
dare soltanto quel carattere di riesuma
zione che vollero attribuirgli i romantici, 
nel momento in cui il recupero delle tra-



dizioni popolari significava soltanto possi
bilità di sostituire a una mitizzazione or
mai decrepita un nuovo tipo di celebra
zione fabulosa e leggendaria, ma al con
trario si dovrà integrare tale processo di 
autodifesa culturale nel contesto dei tem
pi nuovi che stiamo vivendo e cui andia
mo assegnando compiti di forte ricambio 
culturale: « Ipotizzare che il mondo po
polare non è un momento arcaico, con
cluso e comunque subalterno della nostra 
cultura -  afferma Leydi nell’introduzione 
al Dizionario -  ma una realtà autonoma 
e antagonistica che rende in ogni istante 
manifeste le contraddizioni proprie di una 
società organizzata in classi, significa non 
tanto trasferire integralmente la scienza 
che s’occupa delle tradizioni popolari nel 
dibattito contemporaneo più acceso e pro
vocante, quanto collocare il processo di 
razionalizzazione della cultura del mondo 
popolare al centro di un più ampio, inci
sivo e quindi determinante processo di 
elaborazione globale di nuova cultura, nel
la prospettiva di una nuova organizzazio
ne della società fondata sulla rappresen
tazione del mondo propria della classe che 
nella prospettiva storica diciamo mondo 
popolare ».
Nell’ambito di tale rinnovato interesse, 
questo Dizionario si presenta come uno 
strumento indispensabile di consultazione 
per lo studioso come per l’appassionato 
e va a integrare l’altra opera, in due vo
lumi, sempre edita da Bompiani, di Roland 
de Candé, intitolata Dizionario dei musi
cisti e della musica in cui compaiono, con 
ampio corredo di notizie e di annotazioni 
critiche ed esegetiche, tutti i musicisti e 
le correnti che hanno caratterizzato il cam
mino di questa suggestiva scoperta del
l’uomo. Il Dizionario della musica popo
lare. ovviamente, risente della trascuratez
za e del disinteresse che per secoli hanno 
accompagnato questo genere tanto negletto 
della nostra cultura, e si deve dare atto 
a Leydi e alla Mantovani di aver fatto 
tutto quanto era nelle loro possibilità e 
nella loro competenza per fornire la più 
ricca messe possibile di notizie intorno 
agli strumenti, agli stili, alle caratteri
stiche che nel corso degli anni hanno se
guito le invenzioni popolari dell’uomo. Era 
impossibile ovviamente parlare di tutto, 
anche perché l’opera si inserisce nel qua
dro dei manuali di rapida e immediata 
consultazione, e perciò gli autori si sono 
premurati di fornire magari un numero 
limitato di voci, ma che comunque fos
sero in grado di aprire un più ampio e 
vasto discorso intorno alle suscettibilità 
di sviluppo che una materia così affasci
nante può fornire. Così è stato concesso 
largo margine all’annotazione degli stru
menti musicali che vanno dall’adufe, ca
ratteristico tamburello quadrato con la 
pelle su un lato e sonagli interni, che vie
ne agganciato alla vita del suonatore, usa
to nelle regioni del Portogallo settentrio
nale e nella vicina Galizia spagnola du

rante le feste popolari, e arrivano alla 
zampogna, strumento tipico e inconfondi
bile delle giornate natalizie che ogni anno 
puntualmente ci riconduce con lo spirito 
ai monti e alle valli d’Abruzzo dove an
cora viene usata, ma anche a quelle 
regioni lontane della Spagna, della Polonia 
e della vecchia Russia donde nacque per 
diffondersi in tutto il mondo. Né si è tra
scurato un excursus interessante e utilis-
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1 1 libro di G. Baioni, Classicismo e rivo
luzione. Goethe e la Rivoluzione francese 
(Guida, 1970), è dedicato al confronto 
sotto più versi esemplare di un intellet
tuale e di una cronaca e un’epopea sto
rico-ideologica. Gli intellettuali che ave
vano contribuito al riformismo tedesco 
del ’700 avevano esultato all’annuncio del
la Rivoluzione francese. Goethe aveva ta
ciuto. Su questo silenzio e le sue ragioni, 
la critica si è accanita scoprendovi il 
« servo dei prìncipi » o il filisteismo del 
piccolo borghese di fronte ai grandi eventi 
storici (Engels). Più meditata l’ipotesi di 
Baioni: proprio il trauma morale provo
cato da un evento così sconvolgente co
strinse Goethe a prendere coscienza del
l’arretratezza della sua piccola società te
desca, a restringere dolorosamente ma con
sapevolmente a essa l’impegno di una ri
flessione che acquistava un senso solo at
traverso un sapiente distacco dalle torbide 
vicende della cronaca. Inoltre Goethe alla 
rivoluzione pensò assai a lungo. Ma il suo 
meditare non poteva chiudersi in sbriga
tive adesioni: « l’attaccamento a questo 
smisurato argomento ha consumato quasi 
inutilmente per così lungo tempo la mia 
forza poetica ». Inoltre la carica di vio
lenza dei moti francesi era in fondo ana
loga a quella predicata dai romantici dello 
Stunn und Drang. E quindi quando que
sto si concluse e, contemporaneamente, si 
realizzò la rivoluzione,, a Goethe sembrò 
si fosse chiusa un’epoca di lotta e se ne 
fosse aperta un’altra da affrontare con la 
rasserenata strumentazione del classicismo. 
Il giovane Goethe aveva già esposto la sua 
posizione nei confronti della società e della 
cultura dell’assolutismo aderendo al nuo
vo culto del « Cuore » e alla valutazione 
dell’arte come valore autonomo (e irridu-

simo lungo l'arco della musica popolare 
europea attraverso le sue varie componen
ti, sì da fornire una visione stratificata 
delle varie società che hanno dato vita a 
un fenomeno di cultura spontanea e non 
standardizzata, cui gli uomini dovrebbero 
guardare come alla più vera matrice del 
proprio patrimonio culturale.

Walter Mauro

cibile ad altre serie di esperienze) e quindi 
al nuovo modello del « Genio », l’essere 
libero nella sua totalità di uomo, il Pro
meteo. Con questo personaggio emblema
tico -  alternativa « uno contro uno » a 
un Giove visto come il depositario del- 
l’« ordine » e dell’« autorità » universale, il 
« nume », il « sovrano », il « padre » -  
Goethe foggiava la figura dell’uomo che 
aspira a riconoscersi nella completezza 
dei suoi vizi e virtù, valorizzando il prin
cipio della volontà individuale, della ne
cessaria dissacrazione dell’autorità con la 
quale la nuova coscienza borghese aspi
rava a crearsi uno spazio sociale reale e 
rifiutava l’eroismo da serra del sentimen
talismo neoclassico o del sublime e ri
chiedeva una illimitata libertà d’azione al
la società nella quale si preparava ad as
sumere nuovi ruoli. A partire da questa 
rivolta Baioni rintraccia la coscienza at
traverso la quale Goethe proseguì nelle 
più decise prese di posizione ideologiche 
approfittando di quella frattura tra poesia 
e società che permetteva alla poesia te
desca una libertà altrove sconosciuta. Se 
il Prometeo rimase un’astrazione lirica, 
proprio attraverso e dopo di esso Goethe 
riuscì a cogliere « il carattere distruttivo 
e antiumanistico defl’individualismo bor
ghese che non potendo realizzarsi nella 
realtà doveva necessariamente capovol
gersi in puro soggettivismo cosmico ». Si 
fissava così in anticipo il destino roman
tico chiuso tra un individualismo esaspe
rato e un perdersi smemorato nelle tota
lità della natura. Recandosi poi alla corte 
di Weimar, Goethe sfuggiva alle strettoie 
della provincia borghese e sembrava avere 
accesso al potere -  il nuovo intellettuale 
ne aveva bisogno -  alla politica, ancora in 
mano all’aristocrazia. Ma gradualmente le 
assurdità della nuova condizione non tar
darono a manifestarsi: problemi politici 
insolubili, lotta di corte, lo spettacolo 
senza pause della miseria contadina. Per 
definire il suo dramma, Goethe ricorse al
lora al romanzo nel quale teorizzare il 
nuovo conflitto tra individuo « estetico » 
e società « economica ». Wilhelm poteva 
così dire di un poeta sfuggente alle strette 
dell’economismo e Werther lodare il com
mercio come solo spazio sociale concesso 
a una borghesia alla quale, in quella so
cietà, ancora era precluso l ’esercizio del 
potere. Solo con il Tasso Goethe accedeva 
alla discussione sulla effettiva mancanza, 
per il poeta, di un effettivo ruolo sociale



e quindi del suo possibile rifiuto di reci
tare una parte che era soltanto una parte, 
che gli impediva cioè di incidere sulla 
sua realtà. Il viaggio in Italia sciolse poi 
queste angosce e risolse questa alienazione 
nell’innocenza pagana della contemplazio
ne della natura e delle sue immutabili 
leggi. Ma una volta di nuovo in Germania, 
nota Baioni, questa serenità esterna do
vette farsi necessariamente tutta interiore, 
assumere le forme di uno spietato con
trollo dei restanti sussulti del cuore giova
nile. Un tentativo tanto più difficile quan
to in patria le posizioni prometeiche tro
vavano solo allora una fortuna più in
tensa. Di contro al torbido del nuovo sog
gettivismo, a Goethe non restava che 
estraniarsi e coltivare per conto suo siepi 
poetiche sempre più difficilmente solitarie. 
Per questo lo scoppio della rivoluzione,
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IVtonsieur ex-Ragazzino nel libro di Va
lentin Kataev Kubik (Longanesi) muore 
come Mister Kane nel film di Orson Welles 
Citizen Kane: con una parola di rimpianto 
per l’infanzia. Mister Kane dice rosebud, 
bocciolo, nome dello slittino che adope
rava da bambino nella tenuta paterna. 
Monsieur ex-Ragazzino dice volcok, trot
tola, giocattolo stereometrico, colorato e 
cinetico, che evoca una particolare idea 
dell’infanzia. Perché il libro di Kataev, 
una sorta di testo-oggetto senza intreccio, 
ipotesi di romanzo che raccoglie notazioni 
dell’autore e frantumi di situazioni, in so
stanza, esprime il tema della verginità 
della immaginazione infantile e del suo 
corrompimento nella realtà adulta. L’in
fanzia per Kataev è l’unico momento in 
cui l’uomo vive in comunione con gli 
elementi naturali e gli oggetti che lo cir
condano, percependone con tutti e cin
que i sensi la qualità, la forma, l’odore, 
il colore e il sapore. È la Ragazzina -  oc
chi felini color dell’uva acerba e vestito 
a quadretti -, la compagna di giochi del 
Ragazzino, a sperimentare, per la prima 
e ultima volta nella vita, il momento del
l’equilibrio con l’universo. « Avendo pau
ra di annegare, chiuse la bocca con forza 
e cominciò a respirare dal naso e in quel
lo stesso istante sentì che le dita dei suoi 
piedi non toccavano più il fondo quasi 
fossero sospese in mezzo ai gamberetti gri
gi e diafani, agli avannotti e a tutto il 
paesaggio giapponese del regno subac
queo... E adesso di nuovo non lei, non 
il suo corpo, ma la sua anima nomade

le fughe della guerra, le rabbie che questa 
evocava non potevano che disturbare chi 
cercava ormai in amore e focolare una 
serenità nella quale tutte le forze allora 
scatenate non potevano che ambire, se
condo Goethe, a ricomporsi. Di contro 
alla nuova lotta di parte, agli entusiasmi 
feroci dei filofrancesi e alla durezza della 
restaurazione, Goethe vedeva crollare il 
principio settecentesco della tolleranza. A 
questa allora intendeva più strettamente 
rifarsi. Ma con l’imparzialità, in quel mo
mento, ci si sottraeva al battito della sto
ria e dei suoi problemi. Dalla farsa de 
Il Cittadino Generale lungo tutte le opere 
sulla rivoluzione, Baioni segue il cammino 
di Goethe sulla strada di una difficile con
ciliazione tra l’Ordine -  una chiarezza nei 
rapporti umani nella pratica della tolle
ranza e nella stabilità dell’assolutismo -

e la Storia -  il caotico rivelarsi delle parti 
in gioco e il loro brutale contrapporsi. Con 
il trattato di Basilea del 1795, Weimar ve
niva tagliata fuori dalle convulsioni rivo
luzionarie, Goethe e Schiller potevano teo
rizzare un classicismo pacificatore contra
rio a ogni forma di politicizzazione del
l’esercizio dell’intellettualità, una operazio
ne impossibile da portare a termine senza 
operare uno stacco netto della poesia nei 
confronti dei sussulti e dei suggerimenti 
vitali del reale; da questo punto il libro 
di Baioni esamina le vicende e i sensi del 
classicismo goethiano attraverso una ricer
ca serrata pronta a percepire i meccani
smi segreti dei fatti lasciando da parte 
facili generalizzazioni e regolandosi tratto 
dopo tratto con strumenti metodologici 
spesso attendibili, spesso utili.

Michele Rak

senza forma, stava vicino alla grotta di 
pietra dove per la prima volta nella vita 
fece l’esperienza dell’imponderabilità, il 
suo corpo infantile sperimentò per la pri
ma e ultima volta nella vita il momento 
dell’equilibrio con tutto l’universo e di
ventò veramente parte della creazione, 
come una stella amata, come un amato 
gnomo bianco e rosso, come un atomo 
di polvere cosmica... come l’amato pro
dotto della dissociazione e del mutamento 
di un elemento in un altro ».
In Kataev l’universo ha la tangibilità del
l’oggetto: anche il nome delle cose ha una 
consistenza, è essenza sonora che trasmi
gra continuamente in cerca di un corpo. 
Non ci meraviglia allora che la parola 
kubik, il cubo, riaffiori di continuo nel li
bro e acquisti una fisionomia autonoma 
come agglomerato sonoro ma diventi ora 
il nome del cane di Monsieur ex-Ragaz
zino, ora un cubo da costruzioni per bam
bini, ora un cubetto di plexiglas per foto
grafie al lampo di magnesio. Il nome è 
soggetto a un continuo mutamento, come 
la materia che ininterrottamente distrugge 
le vecchie forme e crea le nuove.
« La parola originata dalla materia è ridi
ventata materia, cosa. Il modo più solido 
di organizzazione della materia è la sua 
trasformazione in impronta del pensiero e 
poi in parola, in metafora che, nel risul
tato finale, con l’ausilio della luce ottica 
del generatore di quanti, diventa non solo 
volumetrica ma crea un effetto di presen
za. Certo è un traguardo ancora lontano 
(non bisogna illudersi), ma che cosa vuol 
dire lontano? ».
« L’effetto di presenza, ecco l’essenza celata 
di una poesia autenticamente moderna ». 
La parola, irrequieta psiche, ha il potere 
di creare effetti di presenza, richiamare in 
vita oggetti sempre diversi. La creazione 
artistica coincide con la situazione infan
tile in cui l’immaginazione, nella realtà 
del gioco, costruisce storie fantastiche in
torno alle parole.
Il Ragazzino crea una storia intorno alle 
lettere OV, pensa che siano state disse
minate sui muri della città da una ban-

da di criminali che egli vorrebbe trovare 
e rinchiudere nella fortezza di Sing-Sing, 
agendo naturalmente con prudenza, per 
non essere ucciso dal pugnale avvelenato 
del Negus. Solo più tardi il lettore saprà 
che le due lettere sono in realtà la sigla 
dell’Acquedotto di Odessa. In tutta la pri
ma parte del libro (che narra l’infanzia 
del Ragazzino che diverrà poi Monsieur 
ex-Ragazzino) esse hanno un ruolo prota
gonista e vengono straniate dal significato 
corrente. Come la parola Brambacher, 
una marca d’acqua minerale tedesca, che 
viene impiegata dall’autore per indicare un 
tipo di rumore, un rumore di brambacher. 
In Kataev come nei poeti futuristi russi 
degli anni Venti, le parole acquistano una 
loro libertà: meccanicamente distaccate 
dall’oggetto che le ha originate, esse riac
quistano un potere magico, evocatore.
E la realtà che esse evocano è una realtà 
restituita a sensazioni elementari in cui le 
cose sono rese con un effetto di materia
lità: ne viene riprodotto il peso, il rumore, 
l’odore. Dalla resa simultanea di sensa
zioni complementari scaturisce quel rinno
vamento della sensibilità che i futuristi 
stessi si erano prefissi.
Questo libro di Kataev, che è del 1969, 
si ricollega alla avanguardia futurista an
che nel tentativo di avvicinare la lettera
tura alle innovazioni tecnico-scientifiche. 
Ma quanto è poco sintetico rispetto a un 
vero romanzo futurista, a un San Dum è 
morto di Bruno Corra. Troppo spesso Ka
taev ritorna a vecchi schemi narrativi e 
si dilunga in descrizioni che ricordano la 
prosa di Ivan Bunin. Inoltre a volte rie
merge un buon senso spicciolo, un certo 
conformismo di marca sovietica che acco
muna hippies, anarchici, fuoriusciti da 
Paesi socialisti a trafficanti di droga e di 
valuta pregiata, insomma a tutto « un brut
to ambiente » che scialacqua i propri de
nari « mangiando e bevendo nelle bettole 
e nei bistrò della Rive Gauche ». E Kataev 
rientra così in uno schema di modesta 
avanguardia.

Gabriella Di Milia
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/ i  Book of Nonsense e More Nonsense 
di Edward Lear, pubblicati a Londra ri
spettivamente nel 1846 e nel 1871, sono 
una copiosa raccolta di brevissime compo
sizioni in versi, scritte per illustrare un 
egual numero di disegni caricaturali dello 
stesso Lear: oggi in edizione italiana, Il 
libro dei Nonsense (Einaudi, 1970).
Versi e disegni nacquero, almeno nell’in
tenzione dell’autore, per dilettare ragazzi 
e bambini, e formano un corpo omogeneo 
e indivisibile, tanto da aver dettato spesso1 
nel dotto traduttore Carlo Izzo una fedeltà 
più all’immagine che allo stesso testo, 
prendendo spunto da quella per rincorrere 
invenzioni e suggerimenti in questo ine
sistenti.
Le brevi composizioni sono strutturate in 
cinque versi di ritmo giambico-anapestico, 
di due piedi il terzo e il quarto, di tre 
gli altri, con rime secondo lo schema 
« aabba », ma l’ultimo verso, a nostro av
viso, è sempre povero, dal punto di vista 
espressivo, se non addirittura petulante; 
un « di più », un eccesso e aggiunta inu
tile e banale, ai fini del rapido taglio, e 
di una resa altrimenti esilarante, come di
mostra questo esempio per tutti:

C’era un vecchio di Vaisodo
che cadde in una pentola di brodo;
ma una cuoca di occhio fino
10 tirò su con l’uncino
11 che salvò quel vecchio di Vaisodo.

Che cos’è il nonsense (situazione mentale, 
direi, tipicamente inglese)?
Una sorta di logica dell’incongruo, in base 
alla quale atti e immagini che spezzano 
ogni schema verbale e di comportamento, 
consacrato dalla tradizione, vengono pre
sentati come si trattasse di cosa assoluta- 
mente ovvia, e John Boynton Priestley ha 
scritto mirabili parole a proposito di que

sta « grazia mentale » di Lear: « È l’incon
gruità trionfante. È l’assurdo trasportato 
in un’atmosfera poetica. È una felice va
canza dal mondo dei sensi, un rapido scor
cio d’un altro mondo, anche più pazzo 
del nostro... ».
Un’osservazione finale: perché tradurre, 
forzatamente e con esiti assolutamente in
felici, le località geografiche del testo ori
ginale con indicazioni italiane quanto mai 
risibili?

2

Questo romanzo di Kurt Vonnegut jr., 
Mattatoio n. 5 (o la crociata dei bambini), 
edito da Mondadori, nato nel 1922 a In
dianapolis, e già autore di numerosi libri 
sempre sul filo del best-seller, porta in 
epigrafe una « sparata » traslucida, anche 
abbondantemente ingenua, che però vale 
la pena di riportare, raccogliendo un po’ 
la sostanza e la stessa traccia e significato 
del volume: « Danza obbligata con la mor
te di K. V. jr., tedesco-americano da quat
tro generazioni, il quale, attualmente resi
dente in mezzo agli agi di Cape Cod (dove 
è eccessivamente dedito al vizio del fumo), 
ebbe modo di assistere molto tempo fa 
come soldato di fanteria hors de combat, 
prigioniero di guerra, al bombardamento 
di Dresda, Germania, " la Firenze del
l’Elba ", e di sopravvivere tanto da nar
rare la storia. Questo è un romanzo scritto 
nello stile telegrafico e alquanto schizo
frenico in uso nel pianeta Tralfamadore, 
donde vengono i dischi volanti. Pace ».
E in effetti il protagonista saltabeccante 
del romanzo, tale Billy Pilgrim, personag
gio emblematico che possiede il dono del
l’ubiquità e la chiave della macchina del 
tempo, ci porta, dopo un disastro aereo 
puntualmente previsto, e nel quale ha ri
portato, unico superstite, la frattura del 
cranio, ora sul pianeta tecnologicamente 
assai avanzato dal nome indo-inglese di 
Tralfamadore (dove, incapace di capirne 
l’idioma, pure si cimenta nello studio dei 
simboli che lo contraddistinguono, indivi
duando in ogni blocchetto di lemmi un 
breve messaggio urgente che descrive una 
situazione, una scena), ora, suo accurato 
biografo, nella Dresda pre e post bombar
damento; e qui conduce il lettore, in via 
via più ravvicinate scansioni, quasi in un 
thrilling, alla soglia di queU’orribile notte 
del 13 febbraio 1945, in cui la città tede
sca, fino ad allora miracolosamente scam
pata alle bombe, divenne una squallida e 
repellente superficie lunare.
Al corrente della vera natura del tempo, 
per Billy Pilgrim tutto è sempre stato e 
sempre sarà, passato e futuro sono sempre 
esistiti, e la prosa visionaria, continuamen
te sardonica, di Vonnegut si presta duttile 
a questo gioco profetico in un procedere 
fantascientifico, in bilico tra ieri e oggi,

alla lunga, però, facendosi scontata e inu
tilmente gonfia, più che alacre, immobile 
per prevedibile risvolto, più che pungente 
come l’autore vorrebbe.
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(Quest’opera prima di un africano del 
Mali, Dovere di violenza (Ed. Il Saggia
tore II, 1970) di Yarnbo Oumolognem, 
premio Renaudot « per il grande con
tributo dell’universo immaginario africa
no alla narrativa moderna », possiede in 
effetti una sua lirica crudeltà, perlomeno 
nella prima parte, quando, percorrendo il 
cammino degli schiavi e dei razziatori ber
bero-europei, a cavallo del secolo scorso, 
vengono passate in rassegna usanze, ceri
monie e truci costumi di vita quotidiana, 
a proposito di sperduti villaggi, roman
zando vicende di mitici protagonisti, ora 
di purissima bontà, ovvero di atroce abie
zione.
In questa prima parte la pagina narrativa, 
sia pure continuamente « commossa », 
raggiunge una forza visionaria notevolis
sima e il lettore è preso da vicende anche 
così risapute, siccome riproposte in una 
sorta di « espressionismo del sangue » ed 
epica sensualità (nonché, dato il sincero, 
amaro stupore per quanto fu possibile 
fino a ieri).
La tentazione declamatoria, presente in 
« omaggi » biblici, toni evocativi e quando 
scoppiano epifanie genealogiche, altissime 
sentenze morali, chiuse lapidarie, per tutta 
la parte del libro intitolata alla Leggenda 
del Saif (che è anche la più breve), per
mette comunque una lettura sempre avvin
cente, e sembra quasi di rileggere un 
Frazer liricizzato, mentre nella seconda 
parte, intitolata La notte dei giganti, salta 
fuori un intreccio a tesi, e si perdono quei 
« semi » di originale elezione, quei riferi
menti primordiali, e spesso il libro appro
da a un risvolto effettistico (nell’episodio 
parigino dello studente e della prostituta, 
per esempio, quando Kassoumi ritrova la 
conterranea nella squallida orgia nell’al- 
berghetto: qui la storia si fa « epica » a 
livello di rotocalco, e il lirismo che ne vie
ne fuori è di un kithe indubitabile), oppu
re edulcorato, come nel finale, in cui an
che la forma si piega duttile, facendo il 
verso alla pagina « araba », ricchissima, 
ma stucchevole, per riferimenti, esclama
zioni, invocazioni e ripetizioni rituali. 
Resta comunque la consistenza di una vi
cenda « nera » grondante sangue ed effe
ratezze; medioevale per concezione e po
tenza barbarica, e se compare qua e là il 
freddo repertorio di una cultura acquisita, 
il libro tratta di un universo talmente atro
ce da restare valido in ogni caso, nel suo 
insieme, quale esplosione di un’ambizione 
africana genuina, giusta e sofferta.

Carlo Villa
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(^!ome atto di estrema confessione della 
propria volontà di rinuncia, testimonianza 
di un dolore ora sentito in profondità ora 
osservato con freddo cinismo e altrettanto 
distacco, più che come affermazione di 
una rinnovata vitalità, sembra volersi pre
sentare l’ultima fatica in versi di Leonardo 
Sinisgalli II passero e il lebbroso (Mon
dadori, Collana « Lo Specchio », 1970). 
Alla sfrenata vitalità che caratterizzava i 
versi de I nuovi Campi Elisi, alla ferma 
lucidità che traspariva dai versi di Vidi 
le Muse, oggi Sinisgalli sostituisce, nei 
versi de II passero e il lebbroso, un ma
linconico senso di consapevole e disar
mante rinuncia alla vita, alla poesia stessa, 
senza però rifiutare di rendersi partecipe 
dei loro laceranti momenti di contraddi
zione, dell’ossessionante disordine quoti
diano, dei pochi e passeggeri attimi di 
autentico silenzio e respiro.
Ma Sinisgalli, più che per una specifica 
volontà di vedersi immerso nella realtà di 
ogni giorno, sembra non operare questo 
rifiuto soprattutto perché vuole apparire 
ulteriormente convinto che il suo male 
non è contagioso (cioè, di non sentirsi 
ancora costretto a un estremo isolamento). 
Di questa convinzione può essere una cu
riosa verifica la poesia che dà il titolo 
all’intera raccolta : « Si può prendere la 
felicità / per la coda come un passero. / 
Si possono dimenticare i debiti / che ab
biamo con il mondo. / Un lampo di bea
titudine I non offende il nostro vicino. / 
Lui dorme sulla panchina, / il passero gli 
vola intorno. / Lui sogna il lebbroso / ma 
sentiamo che il suo male / noti è conta
gioso ».
È quindi la resistenza opposta al contagio 
del proprio male, anche se rappresentata 
attraverso il suo estremo senso di rinun
cia, che risulta essere il motivo ricorrente 
in quasi tutte le poesie di quest’ultima 
raccolta.
Nonostante che l’aria che si respira nei 
versi de II passero e il lebbroso dia l’im
pressione di essere profondamente malata, 
senza possibilità alcuna, questa volta, di 
salvezza, Sinisgalli non si rassegna alla pos
sibilità di un definitivo silenzio, anche se 
ormai non si trova che a un passo da 
questo silenzio. A dimostrazione di questo 
suo sforzo vitale c’è, infatti, il tentativo 
costante di percorrere in maniera unifor
me l’insieme dei suoi significati esponen
doli di già smascherati, cioè vivisezionati, 
ma senza esaurirli, lasciando, cioè, maggior 
spazio possibile per un eventuale futuro

sviluppo della sua poesia. Grandi però 
sono il disagio e la sofferenza (« Non mi 
bastano i quindici minuti, mi ci vogliono 
anni per mettere insieme una “  povera ” 
poesiola »).
Le sue ragioni ultime sono rigidamente 
interiorizzate, tenute nascoste (« Queste 
poesie mi sono costate care »), quasi per 
paura che possano venir scoperte, sma
scherate, buttate in pasto alla canaglia 
che imperversa nelle strade.
L’inquietudine e l’insofferenza totali, come 
atteggiamento di estrema intransigenza, 
sono state elementi essenziali per la sua 
poesia (« Non è il tempo trascorso a scri
vere a tavolino quello che conta, contano 
i sopralluoghi, i vagabondaggi, i giri a 
vuoto interminabili »), ma ora Sinisgalli 
non riesce più a riviverle con la dovuta 
forsennatezza, a lasciarsi da loro traspor
tare. Al contrario tenta instancabilmente 
di raggiungerle senza, peraltro, aver la 
forza di tenere il passo da lui stesso im
posto. Ma cosciente della propria condi
zione, Sinisgalli, senza aver paura di ciò 
che al di fuori è cambiato, dice nella breve 
poesia Cerchi concentrici : « I  vicini hanno 
messo a guardia / cani furenti. \ Non 
vado oltre i mucchi di pietra. / Ripiego 
nei miei confini ».
Non è forse un consapevole, anche se 
doloroso, ripiegare nei propri confini que
st’ultima fatica di Sinisgalli? E il non an
dare oltre i mucchi di pietre non testi
monia forse del suo malinconico senso dì 
rinuncia? Come è possibile non accorgersi 
che « I vicini hanno messo a guardia / 
cani furenti »?, sembra voler suggerire Si
nisgalli. Infatti proprio da questa consta-

tazione (« I vicini hanno messo a guardia 
/ cani furenti »), intesa come testimonian
za di una realtà in continua evoluzione, 
trasformazione e quindi tutta protesa ver
so una possibile risoluzione dei contrasti 
che sorgono violenti tra valori nuovi e 
valori istituzionalizzati, ci sembra sia pro
vocata in Sinisgalli maggiore angoscia. Da 
questa angoscia nasce un grido, ma più 
che di un grido ha le caratteristiche ti
piche di un lamento. Di questi suoi nuovi 
panni sembra volersi rivestire defini
tivamente.
È la potenza dell’abbandono, della rinun
cia, riflessa nei versi de II passero e il 
lebbroso attraverso parole sempre essen
ziali, quindi, che dà a Sinisgalli la forza 
necessaria per continuare, anche se sol
tanto in lucido presagio della catastrofe 
(« La poesia non mi viene più incontro? 
Devo andarmela a cercare come si va per 
funghi). E infatti, questa dell’ultimo Sini
sgalli è una poesia che si trascina, con 
estrema accortezza e di pagina in pagina, 
per riconoscersi in se stessa, per reidenti
ficarsi nei suoi significati intimi, per so
pravvivere infine al suo stesso catastrofico 
senso di rinuncia che, peraltro, non è as
solutamente verificato nella pratica (se lo 
fosse non avremmo ora la possibilità di 
leggere i versi de II passero e il lebbroso), 
mentre al contrario è semplicemente rap
presentato.
Si potrebbe quindi dire che il peggior ne
mico di Sinisgalli sia la sua stessa poesia. 
Cioè Sinisgalli dà l’impressione di essere 
irrimediabilmente e consapevolmente con
dannato alla poesia e a tutto ciò che essa 
comporta e sottintende. Ma forse, sol
tanto per vivere in maniera più profonda 
tutti i suoi momenti di tensione, attraverso 
un linguaggio rigidamente raccolto in un 
lucido soggettivismo, fa della sua poesia 
un gesto quasi privato di cui è il solo 
responsabile, rendendo così più dura la 
condanna. Non si può escludere però che, 
accanto ai più laceranti momenti di do
lore, ci siano anche attimi di autentica 
felicità.
Sinisgalli sembra conoscere bene il peso 
di questo suo dolore, di questa sua feli
cità. Non ha paura di dover sopportare 
anche ciò che non si dovrebbe. Tutto sem
bra, in Sinisgalli, essere in funzione della 
sua serietà interiore. Tenendosi lontano 
(per quanto possibile) da ogni compro
messo, da ogni anacronismo, tenta di con
servare la sua integrità.
Ancora una volta, come nelle raccolte 
giovanili, Sinisgalli ha scelto la strada più 
pericolosa e solo nella sua consapevole e 
denunciata difficoltà nell’affrontare il verso 
di metafora in metafora, di simbolo in 
simbolo, va ricercata l’unica testimonianza, 
autentica e obiettiva, dell’agonia di una 
poesia (la passata stagione ermetica) che, 
solo in lui, ha avuto e ha tuttora, il corag
gio di non allearsi mai con se stessa 
(« Prima o poi non la troverò. Ma non 
sfonderò gli specchi né l’aspetterò in so
gno vaneggiando »).

Daniele Costantini
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F  élix Fénéon, di cui sono uscite da 
poco in due volumi in Francia le Œuvres 
plus que complètes (editore Droz), era un 
personaggio fuor del comune, qualcosa tra 
Alphonse Allais (« cadeva la sera, io mi 
chinai a raccoglierla ») per l’umorismo e 
Alfred Jarry, il babbo di Ubù, per la ca
pacità di sovvertire l’ordine e il senso abi
tuale delle cose. Uomo del simbolismo, 
amico di Seurat e di Signac, redattore del
la « Revue Bianche », Félix Fénéon sfugge 
a ogni definizione : appartiene a quella 
famiglia di spiriti che Paul Valéry, che 
l’aveva conosciuto nella cerchia di Mallar
mé, raffigurò nel personaggio di monsieur 
Teste: una pura e fredda intelligenza, stac
cata dalle contingenze e per così dire dalla 
fisicità delle cose. Un soave sovversivo

che fu arrestato perché gli vennero tro
vate delle munizioni nell’ufficio al Mini
stero della Guerra in cui era impiegato. 
Arrestato e giudicato durante il famoso 
« processo dei Trenta », venne assolto ma 
non potè più ritornare all’impiego. Da al
lora, conoscitore eccezionale di dipinti e 
di poesia, visse scrivendo d’arte nelle ri
vistine d’avanguardia, fece il giornalista 
al « Matin », diventò benestante senza vo
lerlo per aver acquistato dagli artisti amici, 
a basso prezzo, le tele che i mercanti 
non volevano neanche per niente.
Jean Paulhan nella prefazione a una co
piosa scelta di suoi scritti, uscita nel 1948 
e ora introvabile, lo definì semplicemente: 
« F. F. o il critico »; altri lo chiamarono 
]’« enigmatico ». Nelle due asserzioni sta



racchiusa, a nostro parere, la duplice qua
lità di Fénéon. Sul critico bastano pochi 
fatti: Sainte-Beuve, che pure possedeva 
orecchio fine e naso sensibile, aveva mi- 
sconosciuto Stendhal e Baudelaire; Brune- 
tière, Lemaître, Faguet, Maurras, Mau- 
clair si sono resi ridicoli berteggiando o 
negando i massimi valori artistici del tem
po loro. Ecco, in breve, cosa contiene la 
bisaccia di Fénéon. Preferì Arthur Rim
baud, nel 1883, a tutti i poeti dell’epoca; 
difese, a cominciare dal 1884, il lavoro di 
Mallarmé, di Verlaine, di Moréas, di Jarry 
e di Laforgue. Nella sfera delle arti figu
rative rivelò il talento di Seurat, di Gau
guin, di Van Gogh e di Cézanne. Osserva 
Jean Paulhan che Fénéon, posto dal de
stino alla congiunzione di due secoli, seppe 
scoprire Proust e Joyce, Apollinaire, Ma
tisse, Vuillard e Bonnard. Senza contare 
Crommelynck, autore del Coen ma
gnifique.
Questo per il critico. Resta l’umorista. Re
dattore al « Matin », inventò una nuova 
rubrica, la notizia in poche righe, che 
molti hanno cercato di imitare, futuristi 
compresi, senza mai raggiungere la genia
lità degli archetipi. Per brevità (ma la ten
tazione sarebbe di essere più diffusi) ve 
ne offriamo tre esempi. « Giudicando sua 
figlia poco austera (19 anni), Jallot, oro
logiaio di Saint-Etienne, l’ha uccisa. È vero 
che gli restano altri undici figli ». « Mau
rice Manillas, agente di polizia, s’è bru
ciato le cervella. Salviamo dall’oblio il 
nome di questo uomo onesto ». « Nel de
lirio della febbre, Jules Robin, di Ville- 
juif, è saltato dalla finestra. Abitava al 
quarto piano ».
Leggendo i suoi scritti d’arte, di cronaca, 
di critica letteraria o sulla poesia, si vede 
molto bene ciò che rende Fénéon tanto 
diverso dagli scrittori e giornalisti del 
tempo. Egli non chiede nulla per sé; vuol 
servire soltanto i libri e i dipinti, gli ar
tisti e gli scrittori che gli sembrino nuovi, 
scevri di pregiudizi, vicini a traguardi 
ideali. Non è propriamente un realista, 
anche se difende con humour il naturali
smo di Zola o di Huysmans. Si può sba
gliare, come tutti, ma l’indagine su uno 
scrittore ignoto come Duranty ha due no
bili ragioni : Duranty, che si favoleggiava 
fosse figlio di Prosper Mérimée, era la 
discrezione fatta persona, e difendeva gli 
impressionisti contro i sarcasmi dei cri
tici e l’ignoranza del volgo. Ricordiamoci 
che Paul Cézanne trovò i primi acquirenti 
tra i colleghi. A un’asta un suo dipinto 
fu comprato a un prezzo discreto. Dalla 
folla salirono urla: « Non è vero! Voglia
mo conoscere il compratore! ». Calmo, si 
alzò Claude Monet e dichiarò : « L’acqui
rente sono io! ».
Se di Duranty si sa pochissimo, firmava 
con il solo cognome, e perciò si è incerti 
fin sul suo nome di battesimo e la cosa 
più rilevante della sua breve esistenza

(morì a 47 anni) fu un duello con Edouard 
Manet, cui presto seguì la riconciliazione, 
non si conoscono molti particolari su Fé
néon, che pure si spense dopo aver var
cato gli ottanta. Silenzioso nella scoppiet
tante conversazione degli amici di caffè, 
oscura resistenza privata, la sua figura 
ebbe un brusco assalto della notorietà al 
tempo del già nominato « processo dei 
Trenta ». Seguì qualche eco di chapelle, di 
gallerie d’arte, di redazioni, insomma una 
rinomanza rionale.
Nacque per caso a Torino da un babbo 
ingegnoso, dedito a svariate professioni, 
nel 1861. La madre era d’origine svizzera, 
il padre fu volta a volta copista, viaggia
tore di commercio, impiegato di banca. 
Cresciuto in Francia, Fénéon entrò, dopo 
aver vinto un regolare concorso, al Mi
nistero della Guerra. Al tempo dell’inci
dente con gli anarchici era funzionario 
nell’ufficio di reclutamento. Le prove con
tro di lui non trascurabili. I suoi capi ne 
erano soddisfatti. Il famoso generale Bou- 
langer scrisse in margine a un rapporto : 
« Si può contare su di lui ». Questo spie
ga probabilmente perché venne assolto. Il 
pericolo doveva esser stato piuttosto grave. 
Siamo nel 1894, durante la grande paura 
borghese a proposito degli anarchici. Ne 
restano testimonianze preziose sia nelle 
cronache dell’epoca che in quel bel libro 
di Darrien, Le voleur. In certe frange 
dei gruppi anarchici, tra operai e artigia
ni, l’odio contro i borghesi era tale da 
far sì che, alcuni anni più tardi, si in
truppassero dei « puri », pur di fare qual
cosa, nella famosa «banda Bonnot», che 
fu la prima a inaugurare per le rapine il 
mezzo automobilistico.
A dare un’idea della intelligenza control
lata e distaccata di Félix Fénéon possono 
servire le seguenti repliche durante il pro
cesso. Presidente : « La vostra portinaia 
afferma che non ricevete che gente di cat
tivo aspetto ». F. F.: « Non ricevo che ar
tisti ». Presidente: «L’anarchico Matha. 
appena giunto a Parigi, è stato da voi 
ospitato». F. F. : «Forse era senza de
naro ». Presidente: « Durante l’istruttoria 
vi siete rifiutato di dare informazioni su 
Matha e su Ortiz ». F. F. : «Avevo la 
preoccupazione di non dire nulla che po
tesse comprometterli. Farei la stessa cosa 
per voi, signor presidente, se se ne pre
sentasse l’occasione». Presidente: «Nel 
vostro ufficio c’erano dei detonatori. Da 
dove provenivano? ». F. F.: « Mio padre 
li aveva trovati per strada». Presidente: 
« Come spiegate che si trovino per strada 
dei detonatori? ». F. F. : « Il giudice istrut
tore mi ha chiesto perché non li ho but
tati dalla finestra invece di portarli al 
ministero. Si vede che si possono trovare 
dei detonatori in strada ». Presidente : 
« Vostro padre non li avrebbe conservati. 
È impiegato alla Banca di Francia. Non 
si vede cosa avrebbe potuto farne ». F. F. :

« Non vedo infatti a cosa gli sarebbero 
potuti servire, come a suo figlio, che è 
al Ministero della Guerra ».
Così era Fénéon, tranquillo, impassibile. 
Quando il presidente del tribunale gli fece 
osservare che il mercurio serve a confe
zionare esplosivi, l’accusato rispose : « Ser
ve anche a fabbricare dei barometri ».
Il processo servì anche a descriverci Fé
néon. Piuttosto povero, ma elegante, du
rante le udienze, nelle repliche all’accusa, 
si vedeva alzarsi verso il soffitto la sua 
barbetta a punta. Magro, secco, portava 
un cappotto largo, un abito color tortora, 
scarpe di vernice. Al processo, accanto a 
teorici implacabili contro il « sistema »,

Nella pagina precedente, una rara 
foto di Félix Fénéon intorno al 
1880. Qui, un ritratto di Fénéon per 

mano di Sacha Guitry.

c’erano ladruncoli di basso conio. I dot
trinari, osserva Paulhan, volevano distrug
gere la proprietà, i ladruncoli volevano 
dividerla con più giustizia. I primi scrit
ti di Fénéon sono abbastanza ispidi per 
l’epoca. Diventato giornalista, inventò 
un linguaggio semplice, che assomiglia 
nella laconicità e chiarezza alle risposte 
date al giudice. Ecco un altro esempio 
delle « notizie in poche righe »: « Mangin, 
di Verdun, camminava dietro un feretro. 
Quel giorno non arrivò al cimitero. La 
morte lo sorprese per strada ». Oppure : 
« Il cantante Ognibene ha ferito con due 
pallottole, a Caen, Madelon Deveaux che 
non voleva lasciar monopolizzare la pro
pria beltà ». F. F. « l’enigmatico » è morto 
nel 1944.

Pietro Bianchi
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L U T T A Z Z I
C  aro maestro Luttazzi, 
ho letto il suo libro Operazione 
Montecristo -  editore Mursia -  
e ne sono ancora sconvolto: deb
bo dirle che l’ho letto « d'un fia
to » riuscendo a scavalcare senza 
fastidio certe lungaggini, divaga
zioni estranee all’argomento: ho 
« rivissuto » il suo travaglio dal 
giorno dell’arresto, fino alla scar
cerazione, e a quella terribile pa
gina di diario così datata: « otto
bre 70 -  quattro mesi e mezzo 
dopo la mia scarcerazione ». 
Prima di proseguire voglio invi
tare i lettori di « Dramma », la 
gente tutta dello spettacolo, atto
ri, scrittori, registi e anche il mi
nistro Matteotti, a leggere il suo 
libro perché esso d’un colpo ci 
pone davanti una « realtà » della 
nostra vita d’ogni giorno, così 
normale, così ragionevole, che 
mette spavento. Debbo dirle, ca
ro Luttazzi, che lei ha scritto an
che bene il suo libro (ha ragione 
Berto nella sua breve presenta
zione), ha scritto cioè da persona 
che ama le buone letture, dotata 
di una sua gentilezza interiore, 
una eleganza dell’anima. Non a 
caso lei narra come « atto di li
berazione ». È così, infatti, per 
ogni scrittore. E lei potrebbe an
che diventarlo. Ma quanto corag
gio ci vuole, ancora!
« Ottobre 1970 -  quattro mesi 
dopo la scarcerazione. Comun
que vada a finire, questa fetida 
storia non avrà mai un lieto fi
ne... Il . mio sarà fino alla mia 
morte un sopravvivere, non un 
vivere... Io non ho paura della 
morte ma delta vita... Oggi non 
m’importa più di nulla e il Crea
to mi sembra nemico e l’universo 
orrido ». E dopo aver raccontato 
un sogno nel quale lei tira una 
torta in faccia al magistrato che 
considera il suo grande nemico, 
quel finale davvero angoscioso: 
« finita la minzione, prima di ri
compormi la patta del pigiama, 
prima di premere il pulsante del
lo scroscio, mi sono accorto che 
stavo vomitando, sempre conti
nuando a piangere, in silenzio ». 
Questo è lei, caro Luttazzi, così 
come da se stesso si descrive nel 
suo libro: ecco, lettori, gente del
lo spettacolo, radiotelespettatori, 
come è ridotto il maestro Luttaz-

L * o c c h i o  p e r p e t u o

zi, quello stesso che pochi mesi 
fa cantava: « se suono il piano 
chissà, voi mi farete le feste e 
non soltanto a Trieste, ma anche 
a San Donà de! Piave ».
Come è giunto, Luttazzi, a tanta 
desolazione? In verità dal suo li
bro non si riesce a comprendere 
bene che cosa sia accaduto: si 
capisce soltanto che « lei è inno
cente ». Ha raccontato di essersi 
recato al primo interrogatorio 
del « Grande Nemico » (il sosti
tuto procuratore) con allegria 
« anche perché ero curioso di sa
pere chi cacchio sono questi figli 
di puttana dì trafficanti che avreb
bero fatto il mio nome». Ma 
l’interrogatorio, alla sprovvista, si 
è svolto invece sul conto in ban
ca, « le mie operazioni banca
rie ». Lei confessa che non ricor
dava, sostiene la sua amnesia, e 
d’aver chiesto addirittura « una 
perizia » comprovante quell’am
nesia.
Di che si trattava? Io glielo chie
do ancora: lei scrive: « IValter, 
amico mio, che hai fatto? C'è 
ima battuta che tu avresti pro
nunciato nel corso della tua tele
fonata a quel Bettarelli (arrestato 
con un chilogrammo di cocaina -  
n.d.r.) che mi ha lasciato allibito 
e sconcertato e che ancora non 
riesco a giustificare... Io non ho 
voglia di citarla per ora... ». Per
ché, Luttazzi, non citare quella 
« battuta »? Meglio avrebbe fatto 
a dire tutto: questo volevano i 
trenta milioni di telespettatori: 
non per dare la croce addosso a 
qualcuno, ma per sapere se un 
sostituto procuratore si è meri
tato quell’accusa d’essere un 
« Grande Nemico », e quindi un 
persecutore, un inquisitore inde
gno, o se ha avuto almeno delle 
giustificazioni al momento di ca
dere nel suo errore.
Debbo dirle che sono piacevo
lissime le pagine del suo libro 
che diventano quasi un copione 
di spettacolo di rivista: i carce
rieri che le portano le mele, e 
quell’altro che canta con voce 
tenorile perché lei lo ascolti, e 
quando, dalla divisa della guar
dia, viene fuori « un uomo » e lei 
piange di commozione e « il pen
siero corre a quell’adorabile im
becille che è il mìo povero ami
co Walter ». « Mi presenterò al 
“ Grande Nemico ” , così combi
nato: maglione di lana rosso a 
giro-collo, pantaloni di velluto 
neri, calze pulite e mocassi
ni... »... « Ma lasciatemi ripassare 
il copione... ». E quella annota
zione: « vediamo di essere meno 
artisti e più uomini »; e quando



narra d’aver pianto al pensiero 
che la sua figliola e la giovane 
donna amata, venute a portarle 
il « pacco » della biancheria puli
ta, potessero essere state « ripre
se a tradimento da qualche pa
parazzo ».
Ma d’un colpo, ecco « la paura », 
ecco « il sospetto ».
« Quando mi fu detto (dal 
“ Grande Nemico ” -  n.d.r.) che 
l’uomo cui Walter mi aveva pre
gato di telefonare perché lo chia
masse a Bologna era un traffi
cante di stupefacenti, mi allarmai 
un pochetto ma pensai (neanche 
oggi lo escluderei de! tutto) che

Walter non lo sapeva perché al
trimenti non mi avrebbe mai 
chiesto quel favore ». E poco più 
avanti: « E tu, Walter, sai benis
simo che non ho smesso c non 
smetterò di volerti bene... ma fin
ché tutto non sarà chiarito, fin
ché tu non potrai chiarirmi con 
la tua stessa voce il significato di 
quelle tue parole, perdonami, 
Walter, ma io sono Lelio Lut
tazzi e tu Walter Chiarì ».
Come camuffare questo dramma 
di due amici, di due divi dello 
spettacolo ugualmente popolari, 
trascinati a tale asprezza di rap
porti? Tanto più che il chiari

mento non vi è stato, dopo la 
vostra scarcerazione, scarcerazio
ne che lei, Luttazzi, narra come 
conseguenza di un passaggio del
l’indagine giudiziaria dalla Pro
cura al giudice istruttore, consi
gliata dall’avvocato Gatti e da lei 
chiesta legalmente per virtù di 
una ispirazione «magica». Scar
cerazione seguita da una visita 
nella sua cella del giudice istrut
tore, il « Grande Amico », che 
aveva sostituito il « Grande Ne
mico ».
« L’incontro (con Walter Chiari) 
avvenuto di nascosto ma non ab
bastanza per quelli che erano i

miei intendimenti. I malintesi 
chiariti o forse no ».
No, Luttazzi, bisogna dire di più, 
avere più coraggio. Lei ha scritto 
anche nel suo libro: « Chissà chi 
si muove dietro questo masto
dontico chilogrammo di cocaina, 
chissà quali orrendi, sanguinari 
capimafia... ». Ora, caro Luttazzi, 
mi spaventa la sua rassegnazione; 
si direbbe che lei è un cittadino 
rassegnato a vivere in un Paese 
governato dalla malavita orga
nizzata. Ma torni in TV, canti, 
suoni: e non abbia paura della 
Repubblica italiana!

Ruzante

Con una introduzione di Costan
zo Costantini ed una lettura di 
alcuni brani da parte di Paola 
Quattrini ed Edoardo Torricella, 
è stato presentato a « La Ringhie
ra » uno strano libro formato da 
nove enormi fogli arrotolati in 
un cilindro di cartone: si tratta de 
« Il Cosmodromo », il cui autore 
anonimo si è poi rivelato per 
Rosario Angotti.
Il libro in chiave esoterica ed ini
ziatica propone una « odissea al
chemica », secondo la felice de
finizione di G. Sommavilla, in 
cui si compie la rigenerazione dì 
un uomo, Diogene, attraverso 
una serie di esperienze erotico- 
mistiche.
Diogene è un uomo come tanti, 
come i tanti che nel mondo d’og
gi sentono insofferenza per l’uma
na condizione. Guardiano di un

A  R o m a  

la  C o m p a g n ia  

d i D a n z a

S i è costituita a Roma la Com
pagnia di Danza Contemporanea 
diretta da Renato Greco con Car
la Brait, Manoela Caracciolo, 
Maria Teresa Dal Medico, Rosa
ria Ralli, Franco Di Napoli, Re
nato Greco, Roberto Salaorni, Al
berto Uzan. Proposito del grup
po, i cui elementi provengono 
tutti da studi di danza classica 
con un deciso orientamento per 
il balletto moderno, è di dare spet
tacoli al di fuori degli impegni 
televisivi che li costringono a rico
prire un ruolo solo marginale in 
spettacoli di rivista. Il debutto è 
avvenuto a Roma al Teatro Mon
te Zebio il 28 dicembre con uno 
spettacolo successivo a Lanciano 
(Teatro Fenaroli) per il « Cena
colo Musicale Fenaroli » che 
aveva pure invitato per la sua 
breve stagione concertistica l’in
teressante gruppo parigino «Les 
Ballets Contemporains » diretto 
da Karin Waehner.

I l  C o s m o d r o m o

faro conosce e s’innamora dì Ma
gnolia di un amore totale che 
lo unisce alla donna e lo coin
volge a tutti i livelli. Questa 
esperienza purifica l’uomo e lo 
pone in una situazione paradi
siaca, da cui però vuole fuggire 
nel desiderio di superare la sua 
condizione umana. Lascia Magno
lia e, vincendo il terrore suo e 
l’altrui pietà, si spinge su un lon
tano ghiacciaio, per raggiungere 
una meta impossibile. Grazie ad 
un ripiegamento su se stesso ed 
ad una problematica ricerca nel 
profondo della sua spiritualità 
trova, proprio nel momento di

maggior bisogno, le forze sovru
mane che gli consentono di rag
giungere misteriosamente la meta. 
Ma un « Qualcuno», di cui egli 
non conosce nemmeno resisten
za, lo pone nuovamente alla pro
va chiudendolo ermeticamente in 
un alambicco, che assume un va
lore simbolico e metafisico. Sua 
compagna di prigionia è una bel
lissima fanciulla, acerba e sen
suale, al cui fascino non riesce a 
sottrarsi. Unitosi con la giovane 
donna, riprende la marcia ed al
fine raggiunge « ... la guglia mae
stra della cattedrale di roccia e 
ghiaccio che vidi ergersi sopra

di me dalle nevi eterne ». Paral
lela ed intrecciata al piano nar
rativo del romanzo è l’esperienza 
metafisica e alchemica di Dioge
ne, che si svolge attraverso una 
intensa simbologia di immagini 
e di termini.
Angotti con la sua opera non si 
propone certamente di riportare 
in auge l’alchimia, le sue formu
le e le sue imperfette cognizioni, 
ma di narrare una sua esperienza, 
vissuta o, più probabilmente, ipo
tizzata ed indicare una via al ri
scatto individuale attraverso va
lori spirituali recuperabili, perché 
a suo parere ancora vitali, delle 
antiche scienze alchemiche ed 
orientali. Nella foto: uno dei
« fogli » del « Cosmodromo » di 
Rosario Angotti.

Maurizio Giammusso
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I n t e r v is t a
c o n  L o r is  J .  B o n o n i 

p r e s id e n te
d e l “ T e a t r o  d e l le  A r t i ”

D  ¡rigente d’azienda, libero docen
te universitario, uomo di lettere, 
Loris J. Bononi si è adesso tuf
fato in una nuova, entusiasmante 
avventura. L’autore di Miserere 
Dei e Diario postumo, insieme con 
altri amici entusiasti come lui, ha 
voluto tentare l’impresa di rega
lare a Roma un teatro nuovo, in 
tutti i sensi. Per quanto riguarda 
i locali, sono quelli del Teatro del
le Arti, ma il rinnovamento che 
hanno subito può far parlare, sen
za troppo allontanarci dalla veri
tà, di « nuova costruzione ». Per 
quanto poi riguarda le intenzioni 
non soltanto estetiche che hanno 
fatto da base a questa iniziativa, 
abbiamo voluto che a enunciarle 
fosse lo stesso Bononi; approfit
tando dell’occasione, abbiamo par
lato un po’ di tutto nella calda 
e accogliente stanza del suo uffi
cio « ufficiale », nei locali di rap
presentanza di una notissima casa 
farmaceutica.
Bononi: Il Teatro delle Arti ha 
un passato piuttosto burrascoso. 
È appartenuto a gestori che non 
sempre hanno operato per il bene 
del teatro, bensì secondo previ
sioni e « provvisioni » personali.
I l  Dramma : Il che non è poi 
un fatto raro.
Bononi : Già. Passando a parlare 
di quello che abbiamo fatto e vo
gliamo fare noi di questo teatro, 
comineen a dire che il Teatro 
delle Arti non è stato semplice- 
mente « rinnovato »: è stato rifat
to, completamente nuovo. Sul pia
no tecnico c’è stato un rinnova
mento globale; lei consideri che 
il pavimento, sia della platea che 
della galleria, è stato compieta- 
mente sventrato, arrivando fino 
alle fondazioni de! palazzo, effet
tuando poi gettate di cemento 
armato per arginare finalmente e 
definitivamente l’umidità che in
quinava tutto il locale. Sopra di 
questo si è di nuovo costruito, con 
la direzione dell’architetto De! 
Prato che cura i lavori. Come 
vede, la Società che io presiedo 
e che si chiama TE.RO. (Teatri 
Romani) si è presa la briga e 
l’ardire di ristrutturare compieta- 
mente questo teatro.
I l  Dramma: Vogliamo risponde
re a qualche « perché », a questo 
proposito?
Bononi: Perché: il teatro, come 
era prima, era nato all’insegna del 
più decadente gusto borghese; vi 
arrivava la gente dai Parioli, con 
determinate visioni e nientialtro. 
L’umidità aveva distrutto tutto,

non esisteva una buona acustica, 
non esisteva una buona visibilità; 
le poltrone erano in uno stato di 
assoluto abbandono; le pareti era
no state trasformate in un qual
cosa di così coreograficamente as
surdo da non aver proprio più 
niente da spartire con il teatro. 
Allora, proseguendo il discorso 
« tecnico » di poc’anzi, abbiamo 
rifatto gli intonaci e la colorazio
ne degli stessi; abbiamo ornato le 
due colonne presenti nella sala,

così da renderle accettabili anche 
esteticamente. Ci tengo a sotto- 
lineare che oggi le colonne, pur 
restando quello che sono poiché 
reggono il palazzo, non disturba
no minimamente la visibilità: 
l’architetto ha studiato una plani
metria di ben cinquecento poltro
ne, tutte comode, tutte con il 
cento per cento di visibilità. Ciò 
è stato realizzato abbassando il 
palcoscenico, alzando la platea e 
rendendo ondulato il pavimento

secondo un calcolo geometrico. 
Anche l’acustica è notevolmente 
migliorata, poiché sono stati rifat
ti la portante e il soffitto, che in 
tal senso creava dei problemi. Io, 
come spinta personale nella socie
tà TE.RO., ho tenuto particolar
mente all’acustica, poiché sono 
un fautore della musica contem
poranea: ritengo che il Teatro del
le Arti debba essere necessaria
mente impiegato anche per questa 
e per il jazz.
I l Dramma: Avete già preso
qualche accordo, c’è qualche anti
cipazione?
Bononi : In questo senso abbiamo 
preso contatti opportuni con mo
derni, agguerriti e giovani com
plessi di musica contemporanea, 
quali sono quelli di Giancarlo 
Schiaffini, che suona - come egli 
stesso ama dire -  « alla pari », 
con i suoi colleghi Tommaso, 
Villarojo e la cantante Delia Sur- 
rat. Altri complessi con i quali 
entreremo in contatto attraverso 
lo Schiaffini sono quelli di Tona- 
ni-D’Andrea e di Schiano-Pecori.
10 desidero che il Teatro delle 
Arti apra le porte alla musica 
perché essa è un elemento estre
mamente importante di formazio
ne sociale, e tale sua importanza 
è stata sempre sottovalutata. Per 
troppo tempo la musica è stata 
considerata un preziosismo da 
concerto, da andarsi a sentire in 
abito da sera: essa invece deve 
scendere fra di noi, raggiungerci 
attraverso la platea, così come ci 
vengono le opere in prosa e, se 
vogliamo, i comizi; per tutto que
sto occorre un teatro « alla ma
no » come è appunto il nostro: 
grande abbastanza, ma non tanto 
da dover impegnare complessi di
spendiosissimi; centrale quanto 
basta, in una situazione topogra
fica di estrema amabilità, raggiun
gibile a dispetto del traffico da 
ogni parte di Roma. Dispone di 
una sala di ricevimento grande• e 
accogliente: anche questo è un 
fatto inusitato, i teatri romani sof
frono di questa mancanza.
11 Dramma: Nella hall si discute 
e si assimila...
Bononi : ... infatti; nella sala si
produce l’incubazione, che deve 
però poi maturare ed esplodere. 
Per facilitare anche questo tipo 
di discorso abbiamo curato anche 
l’arredamento, acquistando delle 
poltrone da salotto, comode. Sarà 
tentato di acquisire anche dei sa
loni attigui, adibiti ora a locali di 
esposizione, in modo da rendere 
il foyer veramente enorme.

Loris J. Bononi, presidente del « Teatro 
delle Arti »; nella pagina seguente, in alto 
e in basso: due immagini del teatro com
pletamente rinnovato; al centro, a sinistra: 
Romolo Valli, a destra, Jean-Claude Brialy.



I l  Dramma: Chi altri è con lei 
nella società TE.RO.?
Bononi: Con me sono Carlo Al
berto Cappelli, l’editore dei miei 
libri, che oltre a essere un grande 
editore è un grande amante del 
teatro e fa Vimpresario da quando 
è nato. A proposito del mio rap
porto con Cappelli, credo che non 
ci sia mai stato un autore tanto 
amato dal proprio editore quanto
10 lo sono da lui: e non ultima 
delle cose che ci accomunano è 
appunto l’amore per il teatro. Poi 
c’è lo scrittore Salvato Cappelli, 
che non è parente di Carlo Alber
to, e il signor Marsigliani Conti, 
uomo di teatro. Ci siamo uniti 
proprio in nome del comune amo
re, perché si sa che con il teatro 
c’è poco da guadagnare. La mia 
passione per gli incunaboli mi ha 
portato a scoprire in un rarissimo 
esemplare del 1472, stampato a 
Fivizzano, mio paese natale, un 
colo fon dello stampatore, che così 
suona: « lo, Jacopo, e Alessandro, 
e il Prete Battista, comites in amo
re benigni... »: ecco, questo vor
rei dire anche di me, i Cappelli. 
Marsiliani Conti. Comites. com
pagni di questo stesso amore, ab
biamo affrontato l’impresa. E un 
grazie particolare vorrei dire an
che a Giorgio de Lullo e Romolo 
Valli che ci hanno preziosamente 
aiutato coi loro consigli. Ci è co
stato molto, ma in fondo tutto si 
paga. Noi abbiamo inteso realiz
zare un atto d’amore: se poi ci 
rifaremo i nostri soldi tanto me
glio; altrimenti, li avremo spesi 
per un atto d’amore: e mi dica 
lei, gentile amico, non sono soldi 
ben spesi?
11 Dramma : Come è arrivato lei, 
medico, uomo d’industria, al 
teatro?
Bononi: Sono appassionato di
teatro da quando, ventenne stu
dente di medicina, fui uno dei 
fondatori del Teatro sperimentale 
dell’Università di Parma, per il 
quale scrissi anche, fin quando la 
vita non mi distolse. Mi riaccostai 
al teatro scrivendo il testo per un 
balletto recitato di successo, cu
rato da Grani Mouratoff. Vi ritor
no ora. Per me il teatro è « la 
scena della vita dove si finge la 
verità », mentre la vita è la scena 
del teatro dove si dice una verità 
falsa. Io sono arrivato al teatro 
per amore quindi, e la cosa alla 
quale aspiro e che molto mi lusin
ga è di scrivere un giorno qual
cosa per il teatro. Per tutti questi 
numerosi motivi mi sono messo 
nell’impresa della TE.RO. E poi, 
la più vera delle verità è che io

ìiOn so vivere senza una vita com
plessa e problematica.
I l  Dramma : Avrete, anche voi un 
impegno politico, ideologico? 
Bononi : Il nostro teatro sarà libe
ro da inibizioni: parlo di « inibi
zioni » in contrapposto al più usa
to « pressioni ». Infatti chi non 
ha niente da rendere non subisce 
alcuna pressione. Teatro libero: 
ma che la libertà non debba esse
re la prigionia che impedisce la 
vera liberazione. Liberi dal pro
blema, liberi da! bisogno, liberi 
nel senso puro. Altrimenti, mio 
gentile amico, il concetto di liber
tà è il concetto più stringente di 
prigionia. Beninteso noi non aspi
riamo a cambiare il mondo: vo
gliamo solo portare il nostro 
« pacchetto », cercando di contri
buire alla evoluzione del concetto 
di libertà, ed effettuando la più 
ardua delle scelte: quella di non 
scegliere.
I l  Dramma : Può sembrare bana
le, ma quali saranno i vostri 
prezzi?
Bononi: Per un fatto ideologico 
di coinvolgimento e di compro
missione dei nostri spettatori, il 
nostro prezzo sa?'à unitario. Ba
sta quindi con le distinzioni e le 
castificazioni.
I l  Dramma : Per concludere,
come concilia lei la sua vita 
aziendale con questa attività così 
diversa?
Bononi : Io curo in Italia, per 
conto della Pfizer, la ricerca degli 
antibiotici: le dirò che in questa 
attività io e i miei collaboratori 
impieghiamo costantemente, quo
tidianamente, uno spirito « artisti
co »: insomma, sempre in forza 
dell’immaginazione. Questa è, a 
mio avviso, la condizione neces
saria per superare la banalità del 
lavoro quotidiano. Ma questo ser
ve a spiegare anche come io possa 
trovare anche altrove interessi di
versi: non per evadere, come sa
rebbe facile pensare, bensì per 
portare in altri luoghi la felicità 
che il lavoro così intenso mi pro
cura. Il lavoro mi consente, è la 
verità, di essere felice, e credo che 
dalla mia felicità possa anche es
sere facilitata la felicità dei miei 
collaboratori. Questo a mio parere 
dovrebbe essere il compito più im
portante di tutti coloro che sono 
deputati a qualsiasi direzione: far 
sì che ogni lavoratore, a ogni fine 
di giornata, non sia un essere 
sfiancato e sfinito, ma turgido di 
dignità.

Giacomo R. Carioti



D  uè lutti hanno colpito il cine
ma francese. Henry Jeanson, uno 
dei più quotati scenaristi, è morto 
il 6 novembre 1970 a Honfleur. 
Nato a Parigi nel 1900, prima di 
trovare la sua strada era stato at
tore, giornalista, critico cinemato
grafico, autore teatrale. Fra le cin
quanta sceneggiature da lui firma
te sono: Pépe le Moko, Carnet de 
bai, Entrée des artistes, Nana, 
Hôtel du Nord, La vie en rose, 
Marie Octobre. Maurice Bessy ha 
scritto di lui su « Le Film Fran
çais »: « Pamphlettista, enfant ter
rible, cronista feroce... sì, egli fu 
tutto ciò. Ma era anzitutto un mo
ralista; il primo moralista che 
abbia capito che la morale asso
miglia a una pasticca di menta, 
dal breve sapore acre, che lascia 
in fondo alla gola un profumo di 
rimpianto ».
Fernand Gravey è morto il 3 no
vembre 1970 a Parigi. Ai funerali 
sono intervenute le due donne del
la sua vita: Jane Renouardt, che 
era stata al suo fianco per tren
totto anni (ne aveva quindici più 
di lui), e Lucienne Legrand, che 
aveva diviso i suoi ultimi quattro 
anni. L’attore, nato a Bruxelles 
nel 1905 (il suo nome vero era 
Fernand Martens), aveva inter
pretato circa ottanta film, tra cui 
L’amour chante, Mister Flow, Ni
na Petrovna, Il grande valzer. Ca
pitan Fracassa. (Nella foto: Fer
nand Gravey).

.Darbra Streisand apparirà nel 
suo prossimo film, Un mattino 
senza nubi, nel ruolo inconsueto 
di una ragazza ultramoderna e 
sofisticata, vestita del costume di 
cuoio da motociclista bardato di 
metallo, col casco in testa e gli 
speroni, vistosamente scollata, a 
cavallo di una rombante Harley 
Davidson da 750 cavalli e due 
cilindri. L’attrice, che è famosa 
per le sue interviste pepate, ha 
dichiarato: «Sono stufa di es
sere considerata una cantante che 
sa anche recitare la commedia. 
La mia ambizione è di essere 
un’attrice che sa anche cantare ». 
(Nella foto: Barbra Streisand).

Mentre il regista sovietico 
Andrej Tarkovskij ha iniziato le 
riprese di Solaris, il film tratto 
dall’omonimo racconto di fanta
scienza dello scrittore polacco 
Stanislav Lem, l’Associazione fran
cese della critica cinematografica 
e televisiva ha assegnato il Premio 
Léon Moussinac al suo Andrej 
Rublév, quale migliore film stra
niero presentato in Francia.
Un altro riconoscimento interna
zionale è stato così conferito a 
questo valido regista sovietico che 
si era già imposto all’attenzione 
dei critici occidentali con il film 
L’infanzia di Ivan, premiato a 
Venezia.
La giuria del Premio Léon Mous
sinac ha dichiarato fuori concorso 
il film di Luis Bunuel Tristana, 
in quanto non si trattava di film 
straniero ma di una coproduzione 
franco-spagnola. (Nella foto: An
drej Tarkovskij).

I  1 nome di Jean Cocteau viene 
subito legato alla poesia, al tea
tro, al cinema. Ma Jean Cocteau, 
se fu poeta, uomo di teatro e di 
cinema, fu anche pittore, o me
glio un poeta-pittore che river
sava nei suoi disegni, nei suoi 
pastelli, nelle sue litografie, nei 
suoi quadri a olio la sua intelli
genza viva.
La viennese Galleria Wolfrum ha 
ospitato un’esposizione dedicata 
all’opera figurativa del celebre ar
tista francese scomparso nel 1963. 
In questa esposizione sono state 
riunite, per la prima volta, le 
opere più significative tra quelle 
che Jean Cocteau ha lasciato in 
eredità al figlio adottivo, il pit
tore Edouard Dermit.
Le opere esposte hanno messo in 
evidenza, oltre all’originalità di 
ispirazione, l’eleganza e la sicu
rezza del tratto di quel superbo 
artista che fu, anche nel campo 
pittorico, Jean Cocteau. Tra le 
opere più ammirate dai visitatori 
devono essere ricordati sia il ce
lebre ritratto di Colette, eseguito 
con farina e carboncino, che le 
litografie della serie dell ’Orfeo. 
(Nella foto: Jean Cocteau).

Lo  staff del film La confessione 
(il regista Costa Gavras, lo sce
neggiatore Jorge Semprun, l’attore 
Yves Montand: insieme hanno
fatto anche Z) ha tenuto una con
ferenza stampa a New York in 
occasione del « lancio » america
no. Essi hanno soprattutto cerca
to di spiegare il significato del lo
ro film, che come si ricorderà ha 
suscitato vivi malumori in certi 
ambienti della sinistra europea. 
Costa Gavras ha dichiarato che 
La confessione non vuole essere 
una condanna del comunismo in 
generale, ma semplicemente una 
critica del comunismo di tipo so
vietico, che con l’invasione della 
Cecoslovacchia ha dimostrato di 
essere ancora legato a certi sche
mi staliniani. É necessario cri
ticare, ha detto il regista, tutte le 
forme di repressione, non solo 
quelle fasciste. Montand, dal can
to suo, ha dichiarato che egli non 
poteva interpretare un film anti
fascista come Z senza aprire gli 
occhi sulla realtà della repressione 
nell’URSS. Rispondendo alle do
mande dei giornalisti, i tre cineasti 
hanno detto di non sentirsi qualifi
cati per fare un film sulla situa
zione politica americana e che la
sciano tale compito ai colleghi 
americani. (Nella foto: Montand).

« I  1 teatro scatenato di cui ave
vano sognato Eisenstein e Tairoff, 
che non è riuscito a Reinhardt 
mettendo in scena il Circo di 
Schumann, è stato realizzato. Uno 
spettacolo frenetico, fatto con 
grande abilità artistica che sem
bra si realizzi come un avveni
mento popolare ». Con queste 
e altre parole il critico del « Die 
Welt », Friedrich Luft, traccia la 
sua lode verso quell’OWa/ido fu
rioso che, tra consensi e dissensi, 
è riuscito a scatenare e a scuotere 
le platee di diversi Paesi.
Dopo circa due anni dal suo pri
mo debutto, la giostra teatrale co
struita da Luca Ronconi, sul
l’adattamento di Edoardo Sangui- 
neti, ha smosso l’entusiasmo del 
pubblico tedesco che gremiva la 
« Deutschlandhalle » di Berlino 
Ovest. (Nella foto: Luca Ron
coni).

Spesso si parla male dei pro
grammi della nostra televisione. 
Se nella vastità dei programmi 
presentati dalla RAJ ve ne sono 
molti che sono da criticare, ci 
sembra illogico e poco intelligen
te condannare tutto e tutti. Da 
qualche tempo, d’altronde, ci sem
bra di vedere un netto migliora
mento nei programmi del nostro 
ente televisivo; un miglioramen
to che prelude probabilmente a 
un vero e proprio risveglio quan
do si pensa che le più recenti 
produzioni telecinematografiche 
sono state affidate a registi di 
chiara fama come Fellini, Viscon
ti, Rossellini, Bertolucci e Ca
stellani.
Le ultime realizzazioni prodotte 
dalla RAI sono state presentate, 
dal 25 di novembre al 20 di di
cembre 1970, dalla Cineteca Fran
cese. Nella sala del Palazzo di 
Chaillot e in quella di Rue 
d’Ulm, oltre ai documentari e 
alle inchieste, ai servizi speciali 
e ai romanzi a puntate, sono sta
ti presentati al pubblico francese 
I clowns di Fellini, il Socrate di 
Rossellini e La strategia deI ra
gno di Bertolucci. (Nella foto: 
Bernardo Bertolucci).

L  ’opera di Salvador Dall è og
getto di una importante esposizio
ne del Museo Boymans van Beu- 
ningen di Rotterdam. Questa espo
sizione riunisce, per la prima vol
ta, circa duecentoquaranta opere 
che sottolineano le varie tappe 
creative dell’eclettico e baffuto ar
tista spagnolo.
Genio o folle, artista autentico o 
mistificatore, Salvador Dall con
tinua a far notizia e a catalizzare 
l’interesse del pubblico di ogni 
Paese. Tra le opere che pre-* 
senta nel museo olandese -  di
pinti, disegni, tempere, acquarelli, 
gioielli e oggetti -.figurano alcu
ne delle sue più note, avversate e 
ammirate creazioni, come La co
struzione molle con fagioli bolliti, 
che proviene dal Museo di Fila
delfia, L’enigma di Guglielmo 
Teli, prestato dal Museo di Stoc
colma e La Madonna crepusco
lare del Museo di Birmingham. 
(Nella foto: Salvador Dall).



I l produttore Franco Cristaldi, 
che ha terminato La tenda rossa 
in coproduzione con l’URSS, ha 
fatto una sincera autocritica sul
la propria attività professiona
le, scrive la rivista « Variety ». 
La verità è, egli ha detto, che 
produciamo dei film bastardi, 
incerti fra il mercato italiano e 
quello americano, senza quegli 
ingredienti autentici che possono 
essere un comune denominatore 
per l’Italia e per l’America. Cri
staldi, che si è detto insoddisfatto 
dei film realizzati dalla sua Casa 
e dopo La tenda rossa non ha più 
prodotto niente, ha annunciato 
l’imminente lavorazione di cin
que opere che dovrebbero schiu
dere un nuovo corso nella sua 
carriera. Esse saranno dirette ri
spettivamente da Louis Malie, 
Marco Ferreri, Duccio Tessari, 
Marco Bellocchio, Elio Petri. Il 
produttore ha anche un progetto 
televisivo in collaborazione con 
la Columbia: una serie di sette 
telefilm tratta dal libro Orbit of 
China di Harrison Salisbury, che 
sarà girata in Cina da Carlo Liz
zani e Furio Colombo. (Nella 
foto: Franco Cristaldi).

La Casa editrice Iskusstvo, di 
Mosca, è specializzata nella pub
blicazione di libri dedicati all’ar
te classica e moderna. Per que
st’anno la Casa moscovita ha an
nunciato l’uscita di importanti 
libri, come II ritratto fiammingo, 
L’arte del Settecento francese, 
L’arte in Olanda nel secolo XVII, 
quel periodo che viene comune
mente indicato come il « secolo 
d’oro » dell’arte figurativa olan
dese, e, inoltre, Paesaggisti fran
cesi degli ultimi cento anni (1860- 
1960), nel quale, da Monet a Cé- 
zanne, da Van Gogh a Gauguin, 
verrà illustrato uno dei più fer
tili periodi della pittura francese. 
Tra le altre pubblicazioni annun
ciate per il 1971 figura anche una 
monografia su Alberto Sordi. Il 
popolare attore italiano è infatti 
molto conosciuto anche nell’Unio
ne Sovietica. (Nella foto: Alber
to Sordi).

Le umane, pacate e toccanti com
medie di Eduardo De Filippo 
stanno ottenendo un enorme suc
cesso sulle scene dei teatri sovie
tici. Mentre a Mosca, al Teatro 
Malyi, il suo celebre Natale in 
casa Cupieìlo ha superato la due- 
centesima replica e negli altri tea
tri moscoviti sono state date Sa
bato, domenica e lunedì, Nessu
no e Mia famiglia, a Leningrado 
sono state messe in scena Uomo 
e galantuomo, Il cilindro e Le 
bugie con le gambe lunghe. (Nel
la foto: Eduardo).

L ’associazione dei critici cinema
tografici francesi ha designato i 
migliori film proiettati durante gli 
ultimi venticinque anni. Essi sono 
nell’ordine: L’avventura di Miche
langelo Antonioni, Citizen Rane 
di Orson Welles, Ugetsii Mono- 
gatari di Kenji Mizoguchi, Il po
sto delle fragole di Ingmar Berg
man, Hiroshima moti amour di 
Alain Resnais. Sono stati anche 
indicati La strada e 8 e V2 di Fel
lini, Ivan il Terribile di Eisen- 
stein, Senso di Visconti, Vindia
na di Buñuel, Ladri di biciclette 
di De Sica, Lola Montes di 
Ophiils, West Side Story di Wise. 
(Nella foto: Michelangelo An
tonioni).

J erzy Kawalerowicz, il prestigio
so regista polacco, autore di Ma
dre Giovanna degli Angeli, vuole 
lavorare in Italia. Su un perio
dico professionale romano è ap
parso recentemente un annuncio 
pubblicitario, in cui egli comuni
ca l’indirizzo del suo agente. 
(Nella foto: Kawalerowicz).

La  stagione teatrale di Berlino- 
Ovest è caratterizzata da un re
pertorio politicamente impegna
to. La « Berliner Schaubühne » -  
che agisce ora con la formula del 
collettivo sotto l’egida del Senato 
cittadino -  ha inaugurato con 
Die Mutter (« La madre »), l’adat
tamento di Bertolt Brecht dal ro
manzo di Gorki, diretta colle
gialmente da Peter Stein, Frank 
Steckel, Peter Schwiedrzik, nell’in
terpretazione di Therese Giehse. 
Allo « Schiller-Theater » il tren
taquattrenne romanziere svedese 
Max P. Ammann ha presentato 
la sua prima opera teatrale, Die 
Nachtliche Huldingen (« Omaggi 
notturni »), centrato attorno a un 
episodio di contestazione anti
dinastica nell’Ottocento tedesco. 
Al « Forum-Theater » è andata 
in scena, con la regìa di Hans 
Peter Fitzi, Das Miindel will Vor- 
mund sein (« Il pupillo che vuole 
essere tutore »), un testo impron
tato a una comicità di critica so
ciale.
Infine, la « Deutsche Oper » ha 
visto una « prima » eccezionale : 
il balletto Vogelscheuchen (« Lo 
spaventapasseri »), una singolare 
allegoria del terrore, su un sog
getto di Giinther Grass, musica 
di Aribert Reimann. (Nella foto: 
Bertolt Brecht).

E  comparso sugli schermi dei 
cinema parigini l’ultimo film di 
lules Dassin, Promessa all’alba, 
tratto dall’omonimo romanzo, in 
gran parte autobiografico, dell’ex 
pilota francese Romain Gary.
Si tratta del ventitreesimo film 
della serie del celebre regista fran
cese; serie che iniziò nel lontano 
1947 con il film Forza bruta. 
Protagonista di Promessa all’al
ba è Melina Mercouri che in
terpreta il ruolo dell’attrice sovie
tica Nina, la quale, vestita di una 
pelliccia di scoiattolo grigia, non 
riesce a ritrovare se stessa e vaga, 
con il proprio figlio, dalla Russia 
alla Polonia, dalla Polonia alla 
Francia. Il film che è stato girato, 
in esterni, a Leningrado, Cracovia 
e Nizza, vede come co-protagoni
sta il figlio di Moshe Dayan. 
(Nella foto: lules Dassin).

1 adagine su un cittadino al di so
pra di ogni sospetto, uscito in pri
ma visione a Parigi, è stato ac
colto con grande interesse dalla 
critica francese. Claude Mauriac, 
sul non sospetto « Figaro Litté- 
raire », scrive che è il rovescio di 
L’aveu («La confessione»), il film 
di Costa Gavras che mette a 
nudo i metodi inquisitori dei Paesi 
d’oltrecortina. Nel film di Petri, 
dice ancora il critico, il caso è 
però diverso, perché ciò che muo
ve il protagonista-commissario « è 
la paura. L’angoscia sempre più 
ossessiva di una società che si 
sente minacciata nella sua essen
za stessa da rivoluzionari che 
non rispettano più le regole del 
gioco e sono virtualmente, in Ita
lia (e in Francia), come in Brasile 
o nel Québec, capaci di tutto. 
Questo poliziotto interpretato da 
Gian Maria Volonté ha una tale 
coscienza del pericolo da divenire 
folle. Non furiosamente, ma logi
camente folle... egli parla in nome 
della democrazia e in termini che 
non potremmo che approvare se 
non vedessimo a quali perversioni 
praticamente conducono questi 
bei discorsi ». (Nella foto: Gian 
Maria Volonté).

M  aurice Chevalier vuole fare il 
produttore cinematografico. Lo ha 
dichiarato a New York, dove è 
andato per la pubblicazione delle 
sue memorie. Il celebre ex can
zonettista, ora ottantaduenne, ha 
intenzione di realizzare un film 
tratto dal romanzo di George Si- 
menon II y a encore des noise- 
tiers, per la regìa di William Wy- 
ler. Chevalier, che in passato ha 
interpretato dei film con Lubitsch, 
Disney e Clair, ha detto di ammi
rare i registi della nouvelle vague 
ma di ritenerli « troppo giovani 
per me ». Egli ha poi ammesso di 
pensare da tempo a un film auto- 
biografico, che sarebbe interpre
tato da Alain Delon, per gli 
anni della gioventù e della matu
rità, e da lui stesso per gli anni 
della vecchiaia, dai sessantacinque 
in poi. (Nella foto: Chevalier).



Kate Elder è una delle più ful
gide eroine dell’epopea western. 
La televisione americana ne ha, 
di recente, rievocato la figura, 
ponendola in una cornice agio
grafica. Il cinema americano re
plica con un film che smenti
sce la leggenda nata intorno a 
Kate Elder. Il film si intitola

« Doc », diretto da Frank Perry 
e interpretato da Faye Dunaway 
che tratteggia della celebrata Kate 
Elder un ritratto dissacrante. Nel 
film l’amica dei pionieri sarà 
una volgare prof ¡Matrice che di
spensa i suoi favori soltanto ai 
« cow-boys » facoltosi. La « fem
me fatale » dell’America pioniera

è, tuttavia, una piccante bellezza 
che affascina gli uomini dei « sa
loons » con i suoi arditi « dé
colletées ». Faye Dunaway era 
dapprima contraria a interpretare 
la parte di Kate Elder perché non 
voleva apparire nelle vesti di una 
stucchevole eroina per educande; 
quando le è stato detto che di

Kate avrebbe offerto il rovescio 
della medaglia mostrandone i lati 
meschini del carattere, ha ac
cettato con entusiasmo. Nelle foto 
tre scene di « Doc ». Con Faye 
Dunaway è l’attore Stacy Keetch 
che interpreta Doc. (Fotoservizio 
di Terry O’Neill)
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Brigitte Fossey divenne famosa con il film 
di René Clement « Giuochi proibiti », che 
vinse un lontano Festival di Venezia. Sono 
passati molti anni, ma Brigitte Fossey non 
è finita nel dimenticatoio com’è successo a 
molte precoci attrici. Sposatasi con il re
gista Jean-François Adam, la patetica ra
gazzina dei « Giuochi proibiti » è ora una 
applaudita attrice teatrale. I registi non la 
vedono più come una dolce e tenera ves
sillifera della purezza contrapposta alle lor
dure della realtà. Anzi, con un capovolgi
mento sorprendente, Brigitte Fossey è stata 
scelta per interpretare il ruolo di prota
gonista nella riduzione cinematografica di 
uno dei romanzi più scabrosi della lettera
tura, quell’« Histoire d’O », considerato co
me il libro più erotico dell’ultimo mezzo 
secolo. A dirigere il film sarà un cineasta 
giapponese, Kaneto Shindo, l’autore di « Oni- 
baba ». Nelle foto, Brigitte Fossey con il 

marito e la figlia Maria.
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Il regista greco Michael Cacoyannis sta 
realizzando in Spagna, a Guadalajara, la 
versione cinematografica delle « Troia
ne ». Si tratta di un libero adattamento 
della tragedia, nel quale sarà rievocata 
la guerra di Troia con tutti i personaggi

della leggenda. Katherine Hepburn in
terpreta Ecuba, la regina di Troia; Va
nessa Redgrave, Andromaca; Geneviève 
Bujold, Cassandra; mentre Irene Papas 
sostiene il ruolo della bella Elena. Nelle 
foto, la Hepburn e Geneviève Bujold.



Un vivo successo ha ottenuto al teatro 
dell’Aquila la Compagnia Italiana del 
Balletto fondata nel 1956 da Fioria Tor- 
regiani, e tuttora diretta dalla nota co- 
reografa e danzatrice. Il « recital » su 
musiche elettroniche e musiche con

crete, è stato realizzato da otto danza
tori, tutti primi ballerini e coreografi: 
la stessa Fioria Torregiani, John Lei, 
Elsa Piperno, Bob Curtis, Renato Greco, 
Maria Teresa Dal Monaco, Manuela 

Caracciolo e Roberto Salaorni.

L a  v i s p a  

T e r e s a

Paolo Poli, con la collaborazione di Ida Om- 
boni, ha ripreso in questa «Vispa Teresa» il fi
lone originale del suo cabaret, che è quello 
dell’ « idea » su cui tutta la rappresentazione 
ruota, la critica di costume, il divertimento a 
ruota libera. Nell’Ottocento, «fuori, nel mondo, 
scoppiavano guerre, cadevano imperi, avveni
vano rivolgimenti sociali di estrema gravità, ma 
la faccia della famigliola borghese rimane 
sempre la stessa: austera, savia»: sono pa
role riportate nel programma e forniscono una 
precisa «chiave» per lo spettacolo.
Con Paolo Poli, che ne è anche regista, reci
tano: Michael Aspinai, Roberto Cappello, Pie
rino Dotti, Manuel Manfredi, Alberto Rossi. 
Le musiche sono di Jacqueline Perrotin. Nella 
foto, Michael Aspinai, Poli e Roberto Cappello.
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Chi è pazzo
può ch iede re  di essere  esentato dalle m issioni di volo, 

ma chi ch iede
di essere  esentato dalle  m issioni di volo non è pazzo

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION E FIIMWAYS INC PRESENTANO
on film m MIKE NICHOLS 

ALAN ARKIN in
C O M M A  2 2

TRATTO DAL ROMANZO DI JOSEPH HELLER EDITO IN ITALIA DA VALENTINO BOMPIANI
MARTIN BALSAM RICHARD BENJAMIN - ARTHUR GARFUNKEL - JACK GILFORD BUCK HENRY-BOB NEWHART - ANTHONY PERKINS 
PAULA PRENTISS -MARTIN SHEEN - JON VOIGHT e ORSON WELLES nella parte di oreedle sceneggiatura di BUCK HENRY proootto DA JOHN CALLEY e MARTIN RANSOHOFF regia di MIKE NICHOLSSUPERVISORE SCENOGRAFIE RICHARD SYLBERT

TECHNICOLOR PANAVISION UN FILM DISTRIBUITO DALLA ' Cinema International Corporation
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A l i  M a c G r a w  •  R y a n  O ’ N e a l

UNA PRODUZIONE HOWARD G. MINSKY-ARTHUR HILLER

J o h n  M a r l e y  e  R a y  M i l l a n t i
Scritto da Diretto da Prodotto da Produttore esecutivo
ERICH SEGAL- ARTHUR HILLER ■ HOWARD G. MINSKY ■ DAVID GOLDEN

Musica di FRANCIS LAI-a colori
La colonna sonora originale e incisa su dischi

I FILM PARAMOUNT distribuito dalla Cinema International Corporation | Paramount in esclusiva alla EMI Italiana SpA
Il romanzo LOVE STORY'e edito in Italia da Garzanti



i m p r o v v i s a m e n t e  m a n d o r l e  e  n o c c i o l e  

s o n o  d i v e n t a t e  i r r e s i s t i b i l i

Perchè le mandorle d'Avola e le nocciole d ’Alba non sono 
mai state così buone e così fresche fin quando 

non le abbiamo racchiuse, tutte intere, nella raffinata 
crema dei nuovi Mon Chéri e protetto ogni cioccolatino, 

uno per uno, con un doppio incarto!

N u o v o  M o n  C h é r i  d o l c i  s c i n t i l l e
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