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Antonino Buratti

S  un’ampiezza e gravità del fenomeno 
recessivo che ha colpito di recente il mer
cato discografico sono tutti d’accordo. Il 
dissidio scoppia quando si passa all’ana
lisi delle cause che hanno determinato 
la crisi. Ma sarà opportuno chiarire su
bito che se di crisi si può parlare, questo

stato patologico si riferisce soltanto ad 
un malato, il 45 giri. Ancora non è pos
sibile un bilancio, ma da alcune prime 
indagini di mercato è già stato accertato 
che le minori vendite del 45 giri sono 
efficacemente controbilanciate dal succes
so che anche in Italia ha incontrato nel 
1970 il disco a grande formato.
Il tarlo che ha iniziato a corrodere il 
minimicrosolco ha diverse motivazioni, 
ma la principale (come abbiamo detto al
tre volte) è imputabile alla scadente pro
duzione di musica leggera italiana. Il ra
gazzo (sottoposto, si noti, anche ad altre 
tentazioni: motorino, benzina per il me
desimo, eccetera) ha realizzato per suo 
conto che investire circa ottocento lire 
in un 45 giri è un’operazione economica 
negativa. Quel motivo è così effimero, 
quella canzone è talmente banale che non 
vale la pena inserirla in maniera dura
tura nella propria discoteca: meglio re
gistrarla, sia pure imperfettamente, tanto 
la sua sorte è segnata. Il motivo oggi in 
voga durerà Yespace di tre o quattro 
ascolti.
Resta, quindi, il trentatré giri. È un cam
po ancora da arare, promette un raccolto 
abbondante purché sia coltivato razional

mente. Abbiamo già sottolineato la « fur
bizia » dei discografici a proposito del- 
l’underground ed il nostro giudizio viene 
ora confermato dall’emissione, su etichet
ta CBS, di un microsolco intitolato Un
der group music. Il disco comprende bra
ni dei Byrds {Lay Lady lay), dei Chi
cago (il famosissimo Listen), di Laura 
Nyro (Sweet blindness), e della Big Bro- 
ther & The Holdin Co. con Ball and 
chain eseguito da un’eccezionale voce fem
minile. Occorreva un suicidio per dare a 
Janis Joplin una notorietà internazionale. 
Possibile, ci chiediamo noi, che al mo
mento di pubblicare questo disco (lo stesso 
è avvenuto per il relativo 45 giri) nessuno 
abbia avuto orecchie per sentire e cer
vello per capire? Il nome della Joplin non 
figura sull’etichetta, ma è anche discuti
bile la sua appartenenza all’underground. 
Di fronte a problemi che scaturiscono dal 
mutamento di alcune strutture sociali (sem
bra che la grande diffusione dei piccoli ap
parecchi registratori sia un altro dei fat
tori che ha determinato il crollo del mer
cato a 45 giri), non meno grave ci sem
bra un’altra crisi, quella delle idee. Il caso 
citato è uno dei molti che ci è capitato 
di rilevare: ed un altro lungo discorso me-



riterebbe il lavoro (?) svolto dagli uffici 
stampa affidati, per lo più, a personale 
impreparato sul piano tecnico-informativo 
ed ignaro perfino delle regole fondamentali 
della grammatica e della sintassi italiana.

I  grandi temi da film di Ennio Morricone
(RCA, lire 2970 + tasse)

Considerato insieme a Maurice Jarre e 
Francis Lai il più grande compositore eu
ropeo di musiche per film, Ennio Morri
cone viene celebrato dalla casa discografi
ca romana con un microsolco che racco
glie le sue più recenti fatiche nel campo 
del soundtrack. La carriera di questo com
positore è eclettica ed interessante: nato a 
Roma nel 1928 e diplomatosi all’Accade
mia di Santa Cecilia in tromba, compo
sizione, strumentazione, direzione di ban
da e musica corale, Morricone voleva de
dicarsi alla musica seria (ha studiato a lun
go con Goffredo Petrassi), ma nel 1954 
passò professionalmente alla musica leg
gera pur continuando la « tresca » con il 
suo primo amore. È partecipe, infatti, ed 
animatore del Gruppo Nuova Consonanza 
insieme al quale ha realizzato per conto 
della Deutsche Grammophon Gesellschaft 
parte dell’antologia Avantgarde, in veste di 
autore e di solista alla tromba.
I temi di questo disco sono stati tratti dalle
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Laura Di Nola

colonne sonore dei film: Per qualche dol
laro in più; Ménage all’italiana {In fondo 
ai miei occhi, canta Anna Moffo); Per un 
pugno di dollari; La battaglia di Algeri;
I pugni in tasca; Goti mit uns; Metello; 
Svegliati e uccidi {Una stanza vuota, can
tato da Lisa Gastoni); I l giardino delle de
lizie; C’era una volta il West (solista di 
armonica, Franco De Gemini); Ad ogni 
costo; Città violenta.
La riprova del discorso iniziale si ha an
che in questo disco dove il debutto di En
nio Morricone, come autore di colonne so
nore, viene fatto risalire al 1964 {Per un 
pugno di dollari), mentre Morricone ha co
minciato almeno un paio di anni prima 
con La voglia matta e II federale.

Milanese - Antologia della canzone lom
barda (Durium, voli. 4, lire 2700 cia
scuno + tasse)

II criticato guarda al suo giudice come 
ad una incorreggibile malalingua e consi
dera i suoi atteggiamenti come un tic. Per 
smentire questa favola e chiarire a chi di 
dovere le idee, ecco una critica altamente 
positiva per la « civile » impresa della Du
rium che, dopo aver curato le antologie de
dicate alle canzoni napoletane e romane, 
pubblica una raccolta di melodie popolari 
nate nell’ambito lombardo. Accanto a Nan
ni Svampa, che di questi temi del mondo 
« altro » è il supporto vocale, ritroviamo 
Lino Patruno (alla chitarra) ed Antonio 
De Serio (al contrabbasso). La consulenza, 
per i testi è di un appassionato e com
petente cultore del mondo folk, Michele L. 
Straniero.
La raccolta è dedicata a quattro « momen
ti » della storia del folk-song lombardo: 
Antiche ballate e storie d’amore; I l Risor
gimento, i mestieri e l’officina; La mala e 
l’osteria; Le canzoni della « Madonnina ». 
L’interpretazione è di buona lega (nessuno 
ha cercato di lucidare le anticaglie di fa
miglia), il commento ai singoli brani più 
che soddisfacente. Purtroppo, a differenza 
delle due precedenti realizzazioni della Du

rium, mancano i testi dei brani incisi ed 
il dépliant con l’elenco alfabetico dei me
desimi. Sono piccoli nei (ma forse nelle 
edizioni che sono seguite alla prima stam
pa già saranno stati eliminati) che non 
infirmano il valore di questa carrellata 
sonora.

Mi chiamo David Shel Shapiro (RCA, li
re 2970 + tasse)

Sciolto il complesso dei Rokes, Shel (quel
lo magro ed altissimo) ha cominciato una 
nuova carriera in veste di cantante solista. 
Questo microsolco, che segna il suo de
butto, è veramente eccellente. Dire che il 
livello generale delle canzoni è ottimo po
trebbe essere già una promozione sul cam
po, ma ne abbiamo ascoltata qualcuna che 
si svincola completamente dalle strettoie 
commerciali e dai soliti schemi. Fra i 
brani di questo long-playing (Un poco di 
pioggia; Mary; Gennaio a Roma; È più 
dura senza te; Facile, semplice, inutile, 
impossibile; Mister Music; Giù cado giù; 
Ho solo te; Le sue mani su di te; Chissà 
come finirò) eccelle II verbo della vita, un 
brano composto con tutti verbi al gerun
dio e caratterizzato da una cadenza musi
cale che precipita verso la sua fine come 
il famoso verso dantesco « e caddi come 
corpo morto cade ».

Antonino Buratti

oi siamo un popolo fanatico del tea
tro », ha dichiarato Emil Feuerstein, il 
decano dei critici del dramma israeliano. 
Le statistiche risultano infatti sorpren
denti: il 25 % dei cittadini israeliani si 
recano a teatro almeno una volta al mese, 
registrando un afflusso superiore a quello 
degli Stati Uniti, dell’Inghilterra e della 
stessa Germania Federale che conta ben 
duecento teatri professionali sovvenzio
nati dallo Stato.
È stata l’« Habima », la Compagnia na
zionale di Israele, a dare inizio nel 1917 
a Mosca al teatro in lingua ebraica, sotto 
la guida ed i consigli di Konstantin Sta- 
nislavskij, e il beneplacito di Giuseppe 
Stalin, allora piccolo funzionario di 
governo.
Dopo i primi successi del Dibbuk e del

Golem, condotti attraverso una stilizza
zione teatrale di carattere espressionista, 
l’« Habima » si è trasferita nel 1928 in 
Israele e da allora è considerata una 
delle massime compagnie del Paese.
Dopo l’« Habima » sono comparsi nume
rosissimi teatri stabili -  e questa proli
ferazione è una delle caratteristiche del
la scena israeliana: possiamo citare il 
« Cameri », iniziato nel ’44 dai ribelli 
dell’« Habima »; il «Teatro Municipale 
di Haifa » che ha in repertorio Andorra, 
Il rinoceronte, Il cerchio di gesso del 
Caucaso e L’ostaggio; « Il gruppo dei 
due » che rappresenta Le sedie di Ione- 
sco; il teatro d’avanguardia « Zavit », e 
infine il « Bimot » che ha messo in piedi 
uno dei maggiori successi della stagione 
passata, C’era una volta un Chassid, una 
scelta di canti sul mondo chassidico, che



rappresenta una delle parti più vive del
la cultura ebraica. E dimostra che lo 
stato di guerra e di tensione più che ven
tennale che non è terminato -  come molti 
speravano -  con la prova di forza della 
guerra dei sei giorni, i continui attentati 
e le minacce degli arabi hanno spinto il 
Sabra ad una introspezione e una proble
matica per molti versi simile a quella 
dell’ebreo della diaspora, che ha sempre 
vissuto in uno stato di perenne in
sicurezza.
Le ostilità quindi non hanno portato un 
indebolimento del teatro, semmai para
dossalmente dei germi di rinnovamento 
che si manifestano in una riflessione sul 
senso laico e filosofico delle concezioni 
di vita ebraiche e delle più antiche tra
dizioni comuni.
Naturalmente questi fermenti non po
tranno che giovare in futuro alla solu
zione di uno dei più grossi problemi del 
teatro ebraico, quello della mancanza di 
autori validi nel Paese. Già nella gene
razione di mezzo si avverte un certo ri
sveglio, come nel dramma Loro arrive
ranno domani di Nathan Shoham, È an
dato sui campi di Moshe Shamir e La 
proprietaria del palazzo di Leah Gold- 
berg, una rievocazione del periodo nazi
sta che favorisce l’analisi dei problemi 
esistenziali della minoranza ebraica.
È innegabile che esista e sia in aumento 
il bisogno di portare sulla scena le que
stioni ideali e pratiche che preoccupano 
il cittadino, ma le commedie risentono 
ancora di formule in voga presso altri 
Paesi e il contributo teatrale israeliano 
può considerarsi importante per quel 
che riguarda la messinscena, più che per 
la creazione di testi originali.
Ancora le traduzioni drammatiche di ope
re letterarie sono abbastanza frequenti; 
attualmente si sta tenendo un interessante 
esperimento in un teatro off di Israele, 
il « Martef II ».
Yoram Falk, coadiuvato dagli attori God 
Keinan, Ahuva Yuval, Yori Kramen, II-

II Premio Nobel Agnon. Sotto, una 
veduta del Teatro Habima.

zak Kruger e Yoni Hanano, ha adattato 
e diretto alcuni racconti dello scrittore 
israeliano, Premio Nobel, Agnon, I l me
dico e la divorziata e Ferheim, riducen
doli in due atti unici.
L’operazione, pur essendo stata compiu
ta con notevole fedeltà al testo, e la
sciando intatta il più possibile la bellis
sima lingua ebraica di Agnon, ha rag
giunto risultati d’una certa teatralità.
È innegabile che il tema dei due pezzi 
teatrali rientri nel novero di una tradi
zione non nuova: nel primo di essi si 
narra la storia di un medico maritato a 
una donna che ha avuto precedentemente 
dei rapporti sessuali, e per gelosia arri
va a distruggere a poco a poco il pro
prio matrimonio, mentre nel secondo un 
marito torna dalla guerra e trova la mo
glie, che lo credeva morto, impegnata in 
una relazione con un altro uomo, che la 
famiglia di lei vorrebbe regolarizzare.
I due atti unici sono trattati con Yhumour 
e il distacco che una traduzione moder
na non può che valorizzare, e pur essen-

do pezzi non certo d’avanguardia, la tec
nica teatrale usata per la messa in scena 
è senz’altro fra le più avanzate. Senza 
palcoscenico, gli attori non distanti dal 
pubblico, ma mischiati ad esso, Yoram 
Falk dimostra la possibile coesistenza fra 
un linguaggio che si serva dei mezzi del 
teatro sperimentale e un testo di carat
tere tradizionale, che risulti non distrutto 
ma valorizzato.
A Tel Aviv, al Teatro Habima è andato 
in scena l’adattamento di un testo dello 
scrittore americano Eli Wiesel, Gli ebrei 
del silenzio, sulle precarie e dolorose con
dizioni degli ebrei in Russia.
Purtroppo l’argomento ha preso la mano 
a Peter Frye, il regista dello spettacolo, 
che si è lasciato trasportare da un’ec
cessiva emotività, dando luogo a una ri
duzione teatrale senz’altro più enfatica 
che asciutta, e più ricca di scene super
flue che sintetica, che non ha mancato 
di provocare il risentimento dello stesso 
Eli Wiesel.
La polemica ha avuto larga eco nel Pae
se ed è servita come spunto ad un dibat
tito televisivo, nel quale principale accu
sato è stato F« Habima », il teatro nazio
nale di Israele che a detta di alcuni par
tecipanti è « un’istituzione che avrebbe il 
dovere di mantenere l’integrità del suo 
livello artistico ».
Il più valido circuito di prova per le 
commedie è comunque a tutt’oggi rap
presentato dai Kibbutzim, i villaggi col
lettivi israeliani dove i registi trovano i 
critici più severi fra il pubblico, col quale 
si intrattengono a discutere dopo le rap
presentazioni, e talvolta ne accettano an
che i suggerimenti, operando dei cambia
menti secondo i loro punti di vista. La 
più grossa fucina di talenti, soprattutto 
nel campo della canzone popolare, è in
vece costituita dall’esercito: Topol, Yaffa 
Yarkoni, Shoshane Damon, Haim Hefer 
sono usciti da lì.

Laura Di Nola
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I l  « Piscator Buhne », il teatro politico 
di Erwin Piscator, si inaugurò con un 
testo appositamente scritto da Ernst Toller, 
Oplà, noi viviamo! È la storia di Karl 
Thomas, rivoluzionario condannato a mor
te per aver partecipato ai sommovimenti 
bavaresi del 1919. L’azione inizia quando 
egli esce dal manicomio, nel quale è stato 
chiuso per otto anni, impazzito nell’ap- 
prendere di essere stato graziato dopo 
aver a lungo atteso la propria esecuzione. 
Il mondo ora è diverso, gli accesi ideali 
di un tempo animano, quasi sopiti, giochi 
politici e burocratiche procedure. Il suo 
compagno di cella, tradite le antiche idee, 
è salito ai fasti del potere borghese, di
venendo ministro degli Interni nel go
verno reazionario. L’incomprensibile am
biguità del nuovo mondo si rivelerà poi 
appieno a Thomas quando, avendo de
ciso di uccidere il compagno traditore, si 
vede preceduto da un sicario della destra 
nazionalista. Quindi si chiede: « Che cosa 
è diventato il mondo? Un manicomio? Un 
manicomio!! ».
La storica messa in scena di Piscator e

del suo gruppo fu, come scrisse lo stesso 
regista, « intesa con ogni sforzo a dare 
al dramma una struttura realistica ». In
fatti, « come succede sempre nei lavori di 
Toller, la parte documentaria si confon
deva con quella lirica e poetica ».
È questo secondo lato invece che inte
ressò Strehler nel 1952, quando allestì il 
lavoro per il « Piccolo » di Milano. L’at
tualità della solitudine di Karl Thomas e 
dei suoi non corrotti ideali. La lettura di 
Strehler riscopriva la parte sentimentale 
dell’opera, vista come poetica autobio
grafia dell’autore. La storia di Toller nel
la sua dimensione eterna, la delusione del 
rivoluzionario bavarese di fronte al mon
do della Germania di Weimar, come quel
la della generazione della Resistenza di 
fronte all’Italia del dopoguerra.
Una terza via, più equilibrata, potremmo 
dire di mezzo, ci sembra quella scelta dal 
« Teatro Noi » di Luciano Meldolesi, che 
ripropone in questi giorni Oplà, noi vi
viamo! al « Beat 72 » di Roma.
È bene dire che il dramma di Toller, 
tranne in alcuni punti, mostra una certa 
forzatura e delle asperità rilevanti che, se 
non aggirate, rischiano di far suonare fal
so tutto quanto. Non ci sentiamo quindi 
di deprecare l’intervento riduttivo com
piuto sul testo dallo stesso Meldolesi, con 
l’aiuto di Pino Palmieri. Essi sono riusciti

a evidenziare le parti più teatrali, dram
matizzando, senza sfalsarle, sia la vena 
poetica, sia quella documentaristica.
Ai semplici ma grandiosi allestimenti del 
passato si è poi preferita una messa in 
scena che ha più della lettura che della 
rappresentazione. L’individualità di ognu
no degli interpreti è stata resa anonima 
nel gruppo, preparato e preciso nel muo
versi secondo prefissati schemi coreografi
ci, ispirati alle più semplici figure geome
triche, a un gusto quasi classico nelle 
lineari disposizioni.
Unico sostegno a una recitazione presso
ché inesistente nella propria sobria rego
larità sono alcune intelaiature individuali 
di legno, che vanno adattandosi alle più 
varie necessità. La profondità poi dello 
spazio scenico semplifica e chiarisce la 
simultaneità di alcune azioni.
Un solo appunto alla regìa di questi at
tori-dicitori, tutt’altro che « fini » e per 
questo assolutamente veri. Il tentativo, 
che non condividiamo, di annullare que
sta verità attraverso una eccessiva mec
canizzazione della dizione, attraverso una 
lettura molto sincopata e scandita, spes
so assai velocemente, che spersonalizza 
ancor più il testo tolleriano.
Non potendo nominare tutti senza prefe
renze, come ci sembra giusto in questo 
caso, citiamo nessuno. Rendiamo però 
omaggio al coraggio del gruppo del 
« Beat 72 » per la scelta di un testo che, 
pieno di stimoli e aperto a varie inter
pretazioni, si presenta tutt’altro che sem
plice a chi lo voglia portare con impegno 
sulla scena.

Paolo Petroni

Due scene di « Oplà, noi vivia
mo! » di Ernst Toller. Nelle foto: 
a sinistra, Luciano Meldolesi, Ma
rina Zanchi, Kiddio Espena; a de
stra, Lino Oliva e Antonia Piazza.
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Quando Truffaut aveva biasimato pub
blicamente il progetto di Cayatte di fare 
un film sull’affare Russier, si era creduto 
che si trattasse semplicemente di una que
relle fra cineasti della nuova e della vec
chia generazione. Ma adesso che il film 
è apparso sugli schermi francesi, la pole
mica è riesplosa brutalmente, sia fra i 
critici che fra gli spettatori, e forse avrà 
strascichi giudiziari.
In fondo era inevitabile. Per due motivi: 
il temperamento di Cayatte e la natura 
del film.
Prima di essere romanziere e cineasta 
André Cayatte è stato avvocato: un pe
nalista appassionato per i grossi affari 
giudiziari, dotato di un’impetuosa facon
dia meridionale. Anche dietro la macchi
na da presa è rimasto l’avvocato in toga, 
che pronuncia arringhe generose. Prima 
dell’arte la verità. La « sua » verità. Da 
Giustizia è fatta a Siamo tutti assassini, 
da Prima del diluvio a La spada e la bi
lancia i suoi film sono stati tutti dei dos- 
siers giudiziari, delle storie « a tesi » nelle 
quali la società e la giustizia erano tra
scinate sul banco degli imputati, al posto 
dei presunti colpevoli. Era perciò scon
tato che nell’affare Russier Cayatte ve
desse, più che un oscuro dramma d’amo
re dei nostri tempi, l’occasione per pro
nunciare un altro dei suoi ¡’accuse.
Poi c’era, esplosiva, la materia stessa del 
film. Avvertendo all’inizio che Mourir 
d’aimer è opera di pura immaginazione 
e che ogni riferimento a fatti e perso
naggi reali deve considerarsi puramente 
casuale, Cayatte si è forse cautelato sul 
piano giudiziario, ma non ha tratto in 
inganno il più ingenuo degli spettatori. 
Nessun dubbio che il film (nonostante il 
gioco delle trasposizioni: Rouen come luo
go della vicenda anziché Marsiglia, libraio 
anziché insegnante il padre del ragazzo, 
ecc.) sia stato ispirato dal principio alla 
fine dalla tragica storia d’amore di Ga
brielle Russier, la professoressa di trenta- 
due anni che aveva amato, riamata, un 
suo allievo di diciassette anni e che pro
cessata, punita, additata al pubblico di
sprezzo si era uccisa un giorno d’estate 
del 1969.
Annie Girardot, che nel film si chiama 
Danielle Guenot, è Gabrielle Russier dalla 
testa ai piedi, con patetica convinzione; 
l ’esordiente Bruno Pradal è, invecchiato 
di tre o quattro anni per comodità di tesi, 
il liceale Christian Rossi innamorato del

l’insegnante, e la società provinciale che 
si muove intorno alla coppia -  genitori 
inflessibili, magistrati attaccati soltanto al
la lettera delle leggi, medici impotenti da
vanti ai « mali oscuri » della gioventù, 
professori ridotti a essere i custodi di una 
morale morta -  è la stessa che ha « lapi
dato » la giovane donna. Non manca pro
prio nulla, nel film, dell’« affare Russier »; 
il pubblico è avvertito fin dall’inizio che 
si trova in un’aula giudiziaria per assi
stere alla requisitoria di Cayatte contro 
una società rea di istigazione al suicidio. 
Cayatte è indignato; non si può fargliene 
un torto, primo perché si sente che è sin
cero, secondo perché la sua indignazione 
corrisponde all’emozione profonda risen-

tita dai francesi (a cominciare dal presi
dente Pompidou, che in una conferenza 
stampa aveva simbolicamente deposto sul
la tomba di Gabrielle dei versi di Eluard) 
per il tragico epilogo della vicenda. Non 
è stata soltanto la presse de cœur che ha 
vibrato per la storia degli amanti di Mar
siglia; personalità come i Premi Nobel 
Alfred Kastler e Jacques Monod, come 
Jean Rostand, Vercors, Joseph Kessel, Da
niel Mayer, Gilbert Cesbron O' Bernard 
Clavel sono intervenute nel dibattito, con 
testimonianze del loro turbamento che 
Geneviève Lefevre-Toussaint ha raccolto 
proprio in questi giorni in un libro alla 
memoria di Gabrielle, Plaidoyer pour 
une âme.



La lettura di queste testimonianze è in
dispensabile per chiunque voglia capi
re l’« affare Russier » al di là delle sem
plici apparenze. I giudizi variano moltis
simo, secondo la formazione ideologica o 
il temperamento delle personalità invitate 
ad esprimersi. Se Vercors chiama in causa 
i pregiudizi della classe dominante aggra
vati dalla sclerosi della magistratura, Ces- 
bron situa quella passione di una donna 
per un adolescente nel gran tumulto con
testatario del maggio ’68; se Daniel Mayer 
smonta i meccanismi della giustizia per 
dimostrare che hanno stritolato la Russier 
come una macchina infernale, Bernard 
Clavel vede la cospirazione dell’odio 
contro le ragioni del cuore, e il professor 
Kastler analizza con rigore scientifico, te-

sti di Freud alla mano, il peso che il con
flitto inconscio fra due donne -  la madre 
possessiva dello studente, l’insegnante 
che ha confuso amore materno e amore 
tout court -  ha avuto nello scatenare il 
dramma.
Ma se i giudizi variano, una preoccupa
zione comune distingue i loro autori, ed 
è quella di sottolineare l’estrema comples
sità umana dell’« affare Russier », esem
plare di un certo modo d’essere della 
società d’oggi, forse, ma non riducibile a 
un dato schema morale, o politico. Per 
cui quando Kastler parla, per spiegarlo, 
del « conflitto universale e permanente 
tra la madre e l’amante del figlio, che si 
prolunga anche dopo le nozze fra suocera 
e nuora », o quando Cesbron fa appello

Qui a sinistra, Monique Meiinand 
e Annie Girardof che interpreta, 
nei film di Cayatte, la parte della 
insegnante Danielle innamorata di 
uno studente diciassettenne. In 
basso, André Cayatte spiega ad 
Annie Girardot e a un gruppo di 
studenti una scena del film che tan
to scalpore ha destato in Francia. 
In apertura: F« attiche » di « Mou- 

rir d’aimer ».

all’evangelico nolite iudicare, essi ci ap
paiono, francamente, più prossimi alla ve
rità di tanti censori dalla protesta facile. 
La cronaca della vicenda tracciata nitida
mente dalla Lefèvre-Toussaint conferma 
questa complessità e dunque sottolinea 
l’esigenza di una estrema prudenza nel 
giudizio: ottima insegnante, intelligente e 
generosa ma ossessionata dal fallimento di 
un primo matrimonio e dalla paura della 
solitudine la Russier; militanti comunisti, 
insegnanti essi stessi, apparentemente an
ticonformisti ma in realtà decisi a non ri
nunciare all’autorità sul figlio i genitori 
dello studente; fisicamente più maturo del
la sua età e nella fase tipica del rifiuto del
le costrizioni familiari il ragazzo; portate a 
vedere negli « amori colpevoli » di Gabriel
le e Christian i nefasti effetti della « rivolu
zione di maggio » le autorità scolastiche; 
consigliati da queste al massimo rigore il 
giudice che aveva fatto appello alla deci
sione di amnistiare la donna e il medico 
che aveva fatto ricoverare il giovane 
amante in una clinica neurologica. Una 
catena di errori, di malintesi, di ossessio
ni: ed era stato così che una mattina, 
senza una parola di spiegazione, Gabrielle 
Russier aveva ingoiato il contenuto di un 
tubetto di barbiturici e aveva aperto il 
rubinetto del gas.
Che ha fatto, invece, Cayatte? Cayatte 
-  dicevo prima -  si è indignato, persuaso 
che bastasse l’indignazione per essere nel
la verità e fare un buon film. Risultato: 
convinto di fare un film provocante, di 
denuncia e di rottura, ha realizzato una 
opera convenzionale. Probabilmente ave
va ragione Truffaut: l’affare Russier era 
un soggetto proibito per un cineasta e 
Mourir d’aimer era in partenza un film 
impossibile. Nel momento stesso in cui si 
pretendeva di raccontare una storia vera 
e recente avvertendo che si lavorava d’im
maginazione, nel momento stesso in cui 
elementi di fantasia s’inserivano nella nuda 
cronaca del dramma, cominciavano1 gli 
equivoci. Cayatte avrebbe potuto evitare 
il peggio attenendosi umilmente al film- 
documento, esponendo il dossier in tutta 
la sua complessità. Oppure, trattando il 
soggetto « dall’interno », analizzando i sen
timenti della coppia, dei genitori del ra
gazzo, degli altri personaggi coinvolti nella 
vicenda.
Purtroppo era il regista meno adatto per 
trattare con obbiettività e discrezione un 
tema così delicato. Più che mai, questa 
volta, non ha resistito alla tentazione di 
dividere l’umanità in due campi: da una 
parte i buoni, e sono i giovani; dall’altra 
i cattivi, e sono gli adulti, a eccezione di



Gabrielle, la donna-bambina. Date le pre
messe, l’arringa dell’avvocato Cayatte è 
semplicistica, la polemica facile, e dal ru
binetto dell’indignazione cola -  diciamolo 
pure -  la demagogia. Tutto il mistero e 
la poesia di un dramma d’amore sono 
sacrificati agli imperativi di una dimostra
zione implacabile tendente a dimostrare 
che la famiglia è un’istituzione mostruosa, 
che la giustizia sta dalla parte dei mal
vagi, che la classe medica è peggiore delle 
SS, e che il solo modo di sfuggire alla 
macchina infernale della società è, per 
le anime sensibili, il suicidio. Con il che, 
inevitabilmente, si cade nel melodramma, 
per non dire nel grand guignol, e la vi
cenda perde ogni credibilità e verosimi
glianza.
Se Cayatte si fosse limitato a sfondare

delle porte aperte, con un fumettone sen- 
timentale-giudiziario, in fondo poco male. 
Il guaio è che il regista, col suo modo 
schematico di presentare le cose, finisce 
involontariamente per fare a sua volta 
-  lui che s’indignava per l’odio della so
cietà adulta verso una coppia di innamo
rati -  opera d’intolleranza. Nell’universo 
manicheo di Cayatte, il comportamento 
dei genitori tirannici, dei giudici inuma
ni, dei medici crudeli che s’accaniscono 
contro i due innamorati finisce per es
sere un insulto all’intelligenza e, a furia 
di cieche generalizzazioni, per portare ac
qua al mulino dell’odio e della violenza. 
Un critico che non può certo essere accu
sato di voler difendere a tutti i costi l’or
dine costituito, Henry Chapier, ha de
nunciato vigorosamente, proprio a nome

del nouveau cinéma, l’equivoco di que
sto moralismo facile, che considera più 
importante indignarsi anziché compren
dere. « Se fossimo ancora nel Medioevo 
-  scrive Chapier -  le folle incollerite cor
rerebbero a fare strage dei “ cattivi” dopo 
lo spettacolo ».
Restano, di questo film sbagliato, alcune 
sequenze commoventi, come quella in cui 
è sobriamente indicato il crollo morale 
della protagonista gettata in prigione. Re
stano l’abile decoupage e il vigore delle 
immagini, come in tutti i film di Cayatte, 
e soprattutto il patetico tentativo di Annie 
Girardot per rendere credibile il proprio 
personaggio. Ma non è così, avvocato 
Cayatte, che si difendono l’amore e la 
tolleranza.

Ugo Ronfani

C o t t a f a v i :  

d a  A n t i g o n e  

a d  A n d r o m e d a  

c o n

P a t t g  P r a v o

Giuseppe Sibilla

D  a Antigone ad Andromeda, ovvero dal 
mito greco consacrato dalla tragedia clas
sica al mito contemporaneo, fantascienti
fico ma del tutto riconducibile a ipotesi 
di verifica immediatamente possibile. Nel
l’un caso e nell’altro Vittorio Cottafavi 
utilizza lo strumento televisivo, al quale 
si è dedicato ormai da tempo e in misura 
esclusiva non per effetto di circostanze 
ma per radicata e motivata convinzione 
interiore (non ce ne sono altri, secondo 
lui, egualmente fruibili per l’autore e per 
il pubblico cui occorre rivolgersi, a ca
gione della sua capillare potenzialità d’im
patto). Cottafavi ha finito da qualche tem
po di realizzare la versione televisiva, a 
colori, della tragedia di Sofocle; in questo 
momento lavora alle cinque puntate in 
cui è stato sceneggiato uno dei testi-base 
della science-fiction, o SF come si dice 
per brevità, e cioè A come Andromeda 
dell’astrofisico-matematico (e scrittore per 
consapevole hobby) Fred Hoyle. La cir
costanza è nuova, intanto, sotto il pro
filo dei rapporti tra fantascienza e tv ita
liana: rapporti che non ci sono stati, o 
sono vissuti di occasioni del tutto secon
darie e sporadiche. Perché?
« La letteratura inglese di fantascienza -  
risponde Cottafavi -  e quindi l’interesse 
del pubblico inglese verso di essa, sono 
di data antichissima. Senza andare troppo



a ritroso, da Welles in poi c’è tutta una 
tradizione di SF che ha avuto un grande 
seguito fr.a i lettori, e quindi ha prepa
rato un terreno, una possibilità di acco
glienza e di comprensione che da noi 
sono viceversa mancati. Da noi le tirature 
dei racconti fantascientifici non hanno 
quasi mai toccato livelli eccezionali; non 
sono nati, non almeno in misura tale da 
dar vita a una tendenza che sia indivi
duabile, gli autori ». Perciò è abbastanza 
legittimo che fino a questo punto la tv, 
che è strumento di comunicazione basi
larmente popolare, abbia esitato. Ma è 
pure importante, e utile, che essa venga 
ora rivedendo il proprio atteggiamento. 
« Il valore culturale della SF -  dice an
cora Cottafavi -  sta nella sua capacità di 
strappare l’invenzione dai canoni del quo
tidiano. La letteratura narrativa ha ormai 
logorato, esaurito i temi del rapporto fra 
gli uomini nelle condizioni attuali o in 
quelle del passato. La fantascienza libera 
questi confini, trasferisce il rapporto fra 
gli uomini nel regno del possibile, cioè, 
su un certo piano, nel regno dei possibili 
sviluppi della società attuale ». 
Naturalmente si parla della SF che conta, 
non dell’altra, che pure esiste, e abbon
dante e ampiamente consumata, di tipo 
gastronomico. E naturalmente la SF cui 
si applica un personaggio quale Hoyle 
occupa una delle primissime piazze del 
piano « nobile ».
A come Andromeda, ricorderanno i let
tori del romanzo che fu tratto dalla pièce 
televisiva originaria (pubblicato in Italia 
nel ’65), è la storia inquietante di un con
tatto che si stabilisce fra la Terra e una 
stella della costellazione di Andromeda, 
dalla quale giungono messaggi che, deci
frati, portano alla costruzione di un gi
gantesco calcolatore. Una volta costruito, 
il calcolatore fornisce dati per mezzo dei 
quali si giunge alla creazione di un essere 
vivente: Andromeda appunto, una gio
vane donna bionda, bella e dalla volontà 
ferreamente determinata. Andromeda e il 
calcolatore sono gli strumenti attraverso 
cui la superiore « intelligenza » che comu
nica dallo spazio vuole affermare il suo 
diritto a dominare sui poveri cervelli uma
ni: scatenandone le contraddizioni e le 
ambiguità, mettendone in moto le dispo
nibilità più meschine, insomma avviando 
un processo di volontaria disgregazione 
della società umana che fa leva sugli in
teressi particolari delle varie classi di de
tentori del potere, dai militari ai politici 
ai capitani d’industria, per il tramite col
pevole degli scienziati accecati da un acri
tico entusiasmo. Ma il processo è desti
nato ad arrestarsi alla soglia del disastro 
per un duplice impedimento: da un lato 
il prevalere del momento « umano » in 
Andromeda, che è pur sempre modellata 
su schemi desunti dagli abitanti del no
stro pianeta; dall’altro l’insorgere del- 
l’« eroe », del Perseo contemporaneo, nella 
figura d’uno scienziato, Fleming, che re-

siste alle tentazioni del mostro meccanico 
e reagisce alla strisciante follia collettiva 
fino a provocare la distruzione del calco
latore, della « cosa » voluta da un altro 
mondo.
« Il racconto di Hoyle -  dice Cottafavi -  
è di genere fantapolitico. Vi è rappresen
tata la strumentalizzazione che i poteri 
politico, militare ed economico mettono 
in opera relativamente a un fenomeno 
straordinario come quello della comuni
cazione stabilita con un’intelligenza lon
tana ed estranea al nostro mondo. Dalla 
sua utilizzazione nasce il dubbio che il 
“grande cervello” extraterrestre abbia uno 
scopo preciso, che esso cioè intenda sop
piantare l’umanità come specie superata 
da una capacità intellettiva infinitamente 
superiore a quella attuale degli umani, e 
in definitiva decretare la fine della nostra 
società ». Che l’ispirazione e la macchina 
dalle quali nasce Andromeda siano, per 
Hoyle, dati di metafora, è chiarissimo: 
a esse possono tranquillamente sostituirsi, 
leggendo in trasparenza, entità niente af
fatto ipotetiche o futuribili, entità che si 
chiamano, poniamo, bomba H e razzismo. 
« In questa supermacchina, in questo su- 
percervello — secondo Cottafavi -  possia
mo benissimo vedere l’equivalente intel
lettivo della bomba H: la bomba H dello 
spirito, attraverso la quale si distrugge
ranno la coscienza e i valori spirituali del
l’uomo. E la sua dichiarata “superiorità” , 
alla fine, non è diversa da quella cui si 
richiama il bianco per legittimare il pro
prio comportamento verso le “ razze infe
riori” . Il genocidio degli indiani d’Ame
rica, per fare un esempio, è avvenuto 
seguendo un processo assai simile a quello 
che la “cosa” vorrebbe mettere in moto 
relativamente all’umanità intera. La me
tafora e il mito: come sempre accade nei 
miti, si rappresenta anche qui qualcosa 
che non è vero allo scopo di toccare una 
verità. Ed ecco la ragione per la quale 
la fantascienza e le sue possibilità stra
ordinarie vanno guardate con attenzione: 
perché la fantascienza è creatrice di miti, 
mentre oggi la narrativa tradizionale non 
ha più miti del quotidiano ai quali rifarsi ». 
In questo complesso di significazioni si 
coglie anche, potremmo aggiungere, il 
segno della continuità del discorso che 
Cottafavi porta avanti da molto tempo, 
quanto ne è passato dagli anni (la pri
ma metà del decennio ’60) in cui si dedi
cava ad arricchire la filmografia dell’ulti
mo filone mitologico italiano. Perché nel- 
l’imperversare degli Ercoli, Macisti e Ti
tani ai quali si chiedevano quasi esclu
sivamente boccate d’ossigeno per lo spet
tacolo d’avventure, Cottafavi andava per
seguendo un disegno interpretativo del 
tutto personale. Film come Ercole alla 
conquista di Atlantide e come I  cento ca
valieri erano in realtà parabole da rife
rire all’attualità, al presente, nelle quali 
il mito era utilizzato per segnalare inquie
tudini e insinuare messaggi completamen
te odierni: il rischio della corsa atomica

con tutto il suo possibile corollario di di
sastri, le responsabilità della scienza, la 
necessità per l’uomo di prendere coscien
za del pericolo e di disporsi a reagire. 
Nulla di diverso dalla « morale » che il 
regista si propone di ricavare dal suo te
leromanzo fantascientifico: lo scienziato 
Fleming-Perseo è l’Èrcole d’oggi, l’eroe 
consapevole dei guasti che minacciano 
l’umanità, che li combatte e li vince surro
gandosi alla società e assumendosi le re
sponsabilità che essa è incapace di discer- 
nere, o che colpevolmente rifiuta. Li com
batte, da un certo momento in poi, con 
l’alleanza di Andromeda, perché Andro
meda non è soltanto un essere artificiale, 
un robot nelle mani del « nemico ». « An
dromeda -  dice Cottafavi -  è una crea
tura che nasce già compiuta e in certo 
senso inumana, ma la sua autentica vita
lità come personaggio sta in questo: che 
a mano a mano, vivendo a contatto con 
gli uomini, ella si viene sempre più stac
cando dalla simbiosi con il cervello elet
tronico, e si umanizza. Il cervello stesso 
si accorge della trasformazione, e Fleming 
può prevedere che proprio lei, la sua 
creatura, ne sarà la prossima vittima, per
ché il cervello ha capito che sta per per
derla e ha bisogno di sostituirla con un 
altro essere più perfezionato e docile. An
dromeda si umanizza tanto che alla fine 
si uccide, ossia compie un atto che può 
essere frutto soltanto della volontà singola 
dell’uomo, di una decisione d’ordine mo
rale ».
Andromeda, com’è ormai risaputo grazie 
allo spazio che i giornali hanno dedicato 
alla notizia, avrà sul teleschermo le sem
bianze di Patty Pravo (gli altri ruoli prin
cipali sono di Tino Carraro, Luigi Van- 
nucchi, Paola Pitagora, Mario Piave e 
Gabriella Giacobbe). Figurativamente par
lando, aver pensato a lei è stata un’idea 
di prim’ordine: bionda, alta, sottile, linea
menti tesi e sguardo glaciale, sembra la 
perfetta traduzione visiva del personaggio 
immaginato da Hoyle, aderente almeno 
quanto poté esserlo la Julie Christie 
dello sceneggiato-capostipite messo in on
da dalla BBC. Il problema delle sfuma
ture e degli approfondimenti che non si 
fermino al dato somatico è naturalmente 
tutto da risolvere, e Cottafavi è intenzio
nato a lavorare a fondo e con pazienza. 
Se si tratterà del benestare per l’inizio di 
una nuova carriera d’attrice, oppure d’una 
semplice parentesi, lo sapremo quando 
il fantateleromanzo verrà trasmesso. Sulle 
prime immagini si leggerà: la storia av
viene in Inghilterra l’anno prossimo. La 
possibilità è aperta, il messaggio potrebbe 
giungere da un momento all’altro (dalle 
stelle di Andromeda o da altrove); da un 
momento all’altro potremmo essere chia
mati a vivere una esperienza come questa. 
Il futuro, anche per Cottafavi, è già 
cominciato.

Giuseppe Sibilla
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Silvana Gaudio

F  ino a cinque, sei anni fa, Anna Pro- 
clemer prima di andare in scena si truc
cava ascoltando dischi di Bach. La Ciac
cona l’aiutava a staccarsi da sé, diceva, 
per entrare nel personaggio. Adesso i ge
sti e la cura sono quelli d’un tempo e 
denunciano la sua natura di perfezioni
sta, ma lei si interrompe per rispondere 
al saluto dei propri compagni con un 
« salve » o con un « come va? » assoluta- 
mente accettabili, per il tono, dai capel
loni e dalle « conigliette » amiche di sua 
figlia, Antonia. I cani li lascia a casa. Le 
basta ritrovarli in corridoio quando rien
tra, pronti a farle festa, se è di buon 
umore. Il pronome che adotta con più 
disinvoltura con gli interlocutori è il tu. 
E mostra anche di interessarsi a loro. Istin
to e volontà in lei si sovrappongono, per 
cui il suo bisogno di aderire ai tempi, in 
definitiva, è sincero. Si rende conto che 
non farlo significherebbe rimanere estra
nea a un mondo « nuovo »: il mondo dei 
giovani, nel quale non sono previsti i pal
mizi e dove non è concepibile che un’at
trice perfezionista guardi il prossimo con 
distacco. Un palmizio ideale era stata la 
meta alla quale Anna Proclemer aveva

aspirato, sia perché si vuol bene, sia per
ché l'ambizione, che ha trovato un valido 
supporto nella tenacia, è una compo
nente della sua personalità. Cominciò a 
coltivarla quando Vitaliano Brancati, rag
gomitolato in una poltrona del teatro del
l’Università di Roma, l’applaudì in Min- 
nie, la candida e, dopo averla lusingata, 
partì per Catania da dove le scrisse le 
lettere più belle che una ragazza degli 
anni Quaranta potesse desiderare. Bran
cati, il professore, rassegnato a non cre
dere, a non sperare, stimolò qualitativa
mente la vocazione artistica di Anna stu
dentessa intelligente, ansiosa e vibrante. 
Nel 1942 entrò a far parte del teatro di 
Anton Giulio Bragaglia. Ma il ruolo di 
protagonista nella Libreria del sole di Fab
bri non soddisfece le sue esigenze, che 
si andavano delineando molteplici e com
plesse. Volle affrontare contemporanea
mente una prova sullo schermo, ed esitò 
un attimo prima di assumere lo pseudo
nimo di Anna Vivaldi per girare due film 
brillanti (uno era II birichino di papà). 
Quei due momenti, così diversi tra loro, 
della sua vita e della sua carriera (che 
poi sono state sempre una cosa sola) as
sumono a distanza di tanti anni un signi
ficato: rivelano la tendenza, tipica delle 
persone vitali, a manifestarsi senza tra
scurare niente ma assecondando sia il 
bisogno di un’affermazione « importante » 
sia quello di un successo facile.
« Si nasce con un bagaglio che non si fi
nisce mai di esplorare -  mi dice, dopo 
aver salutato con tono frivolo Lallo (Ga
briele Ferzetti) suo partner in Quattro 
giochi in una stanza di Barillet e Gredy -  
e io nel mio bagaglio ho trovato una ca-

pacità di letizia che non supponevo e an
che abitudini da soubrette ».
In realtà, Anna Proclemer si è accorta di 
non rinnegare Anna Vivaldi. Questa con
sapevolezza l’ha raggiunta nel momento 
in cui era stata assalita dal timore di non 
avere più niente da dire nei ruoli dram
matici che l’avevano consacrata una delle 
migliori interpreti di un repertorio tradi
zionale.
« Il teatro è finito e la nostra funzione si 
è esaurita », disse ad Albertazzi una notte 
d’inverno di due anni fa, sul lungomare 
di Livorno. Albertazzi cercò nella regìa 
cinematografica (ma anche in locali come 
il « Piper ») nuovi modi di espressione, 
mentre Anna pensò che avrebbe potuto 
farla finita col teatro. Si sarebbe esibita 
in shows televisivi e non si sarebbe limi
tata a recitare, ma avrebbe cantato, bal
lato, e si sarebbe misurata eventualmente 
in esercizi acrobatici.
« Soltanto col corpo ci si può esprimere 
compiutamente », aveva affermato duran
te una conferenza-stampa organizzata da 
un abile press-agent per farle annunciare 
ufficialmente la decisione di abbandonare 
il teatro. E con un atteggiamento conso
no a Maria Stuarda, aveva detto di voler 
far coincidere il suo addio al teatro con 
la proposta de La governante, commedia 
scritta per lei da Brancati prima di mo
rire. Il problema, o il dramma, della go
vernante, una donna travolta da una pas
sione innaturale, fu giudicato immorale 
dai censori dell’epoca. Apprezzabile, quin
di, la scelta del lavoro e il desiderio della 
vedova dell’autore di riabilitarlo.
Chi allora credette all’« addio » convenne 
che esso sarebbe stato dignitoso quanto



la carriera dell’attrice e avrebbe contri
buito a mantenerne inalterata la fama. 
Forse anche a nobilitarla. Poi il pubblico 
di Catania, la città di Brancati, e quello 
di tutta Italia applaudì La governante, e 
la « vocazione inalienabile » della prota
gonista riaffiorò chiara e prepotente: le 
fece escludere la eventualità di poterla 
soffocare.
« D’altra parte dovevo continuare a vive
re, e per vivere avevo bisogno di dana
ro »: in questa spiegazione non c’è alcu
na preoccupazione di doversi giustificare. 
« La razza alla quale appartengono gli 
attori è sempre stata giudicata depreca
bile -  ammette, posando il rimmel sulla 
toilette -  e forse era giusto che venissero 
sepolti in terra sconsacrata. In ogni modo 
io ero sincera quando definii il mio me
stiere inutile o superato. Il fatto, però, 
che tanta gente sia venuta a vedermi reci
tare subito dopo, anche se la cosa può 
apparire voluta e perfino ottocentesca, mi 
ha permesso di intravvedere un rapporto 
diverso col pubblico: più autentico. Ho 
scoperto un legame nuovo tra gli spetta
tori e me, e mi sono convinta che avrei 
potuto continuare a raccontare un’infinità 
di cose dal palcoscenico, dal momento 
che venivano raccolte. Ma senza la pre
tesa di sventolare una bandiera, di im
porre un messaggio o il contenuto di un 
manifesto ».
« Probabilmente avevi pensato che il me
stiere di attore fosse diventato inutile col
legandolo con un certo tipo di teatro fatto 
fino a quel momento ».
« Infatti mi sono lasciata alle spalle la 
Mirra alfieriana e personaggi come Elena 
in Kean di Dumas e come Tempie Drake 
in Requiem per una monaca di Faulkner 
e Camus. Me li sono lasciati indietro co
me ritratti di famiglia, senza voglia di 
dissacrarli ma decisa a sistemarli in una 
specie di galleria dove non fosse neces
sario entrare ».
« L’interprete ideale d’altissima nobiltà e 
di soffocato tormento » (così scrisse di lei 
D’Amico dopo la « prima » di Mirra) è 
convinta che i suoi siano stati discorsi in 
bella calligrafia legati a schemi e a con
venzioni divenuti inaccettabili ».
« Dovevo dire qualcosa di nuovo eviden
temente o in un modo diverso, a pre
scindere da qualsiasi tipo di impegno pre
costituito. Cos’è, poi, l’impegno se non 
un’altra convenzione? Insomma mi sono 
convinta che non è necessario affrontare 
col pubblico problemi come quello della 
guerra nel Vietnam. Basta che un attore 
sia se stesso e viva, in quella che è la 
sua dimensione naturale, anche le vicende 
più banali ».
Anna Proclemer, attrice preziosa con una 
esperienza di teatro poetico, « abbastan
za preparata e relativamente colta nel 
contesto di un panorama piuttosto sca
dente » (è un’autodefinizione), afferma di 
essere stata un’« intellettualoide » suffi
cientemente dotata per potersi muovere

con successo nella palestra in cui si è eser
citata, guidata da Costa, da Strehler e 
da Squarzina, al fianco di Gassman e di 
Albertazzi, passando da Cecov a Shake
speare, da D’Annunzio a Betti, a Terron. 
Ora questa palestra non la interessa. Cre
de nell’esistenza di « antenne » che orien
tano le nostre scelte. Nei « giochi » di 
Barillet e Gredy, quando calza la folle 
parrucca di una madre svampita e qua
rantenne, ansiosa di emulare la figlia, An
na Proclemer dimostra di avere una di
sponibilità a personaggi « nuovi ». Con
fessa senza assurdi pudori di aver biso
gno di consensi, e non fa discriminazione 
per quanto riguarda la provenienza degli 
applausi. Il pubblico che la « scoprì » nel 
lavoro di Bontempelli e che subì il suo 
fascino in Mirra o riconobbe il suo ta
lento in Maria Stuarda non è quello che 
ride e si diverte ai « giochi » dei due com
mediografi francesi. Ma con questo?
« Forse sono proprio una soubrette man
cata »: e dopo questa osservazione mi in
forma che da ragazza le piacevano alla 
follia i film di Ginger Rogers.
Antonia Brancati, figlia beat sia di Anna 
Proclemer sia della madre svampita che 
fa i « giochi » di Barillet e Gredy, viene 
a trovarci per dirci che « il nonno vuole 
due biglietti per il veterinario ». Se non 
avesse detto « il nonno », niente avrebbe 
fatto supporre il suo legame di parentela 
con la madre.
« Che effetto ti fa vedere tua figlia fare 
l’attrice? ».
« Che io riviva con emozione, attraverso 
lei, le mie prime esperienze: no. Penso 
che recitare l’abbia aiutata a trovare il 
suo equilibrio ».
La voce assomiglia vagamente a quella 
di una delle quattro donne che le terran
no compagnia fino all’estate. In giugno si 
trasferirà nella casa di campagna sulla 
Tiburtina. Si riposerà facendo il trasloco 
perché l’idea di arredare le stanze in ma
niera moderna, strutturale, è gradevole 
quanto la prospettiva di una vacanza.
« Niente mobili: armadi a muro, libre
rie e divani sul tipo di quelli che ado
rano le signore con uno psicanalista abi
tuale ».
« E poi? ».
« Tornerò a recitare con Giorgio che sta 
scrivendo una commedia della quale pre
ferisco sia lui a parlare. Vivrò il perso
naggio pensando a me stessa, e per un mio 
personale bisogno: insisto che questo è 
diventato l’unico modo possibile per fare 
teatro. È un modo che esclude la enun
ciazione di concetti astratti e che esige 
dall’attore prestazioni di vario genere, dal 
canto alla danza. I giochi devono sosti
tuire le tesi. Sono certa che non ci siano 
altre soluzioni se non quelle individuali. 
Basta coi rapporti di forza nella vita, nel
la politica, nell’arte. Se si imparasse a 
guardarsi dentro per vedere chi si è... ».

Silvana Gaudio

G r a f i c a  

r o m e n a  

a l  C e n t r o  

E s t e n s e

Orio Caldiron

S  ono parecchi anni ormai che in un an
golo della provincia veneta il Centro Cul
turale Estense lavora nel difficile terreno 
della comunicazione visiva con la serietà 
e la tenacia delle cose vere, fatte con pas
sione. Si dice: la provincia. Solo in pro
vincia, forse, poteva nascere una manife
stazione come il Premio dei Colli dedi
cato all’inchiesta filmata, che si è guada
gnato da tempo la stima dei critici e degli 
autori: un’occasione favorevole all’incontro 
in un clima di civiltà operosa e schietta. 
Negli anni in cui il dibattito sui mass
media era ai suoi esordi e non riconosceva 
ancora nel cinema e nella televisione i 
rami di uno stesso albero, l’iniziativa 
estense ha cominciato a sbrogliare la ma
tassa, avviando un primo accertamento 
delle possibilità dell’inchiesta. Sì, cinema e 
tv debbono contribuire a mostrare la 
realtà, intervenire in essa perché cambi: 
non è un manifesto, ma la direzione e il



senso di mezzi finalmente capaci di con
temporaneità.
Nel tentativo di allargare l ’arco del pro
prio impegno e dei propri interessi, il Cen
tro Culturale Estense non ha trascurato 
le altre dimensioni della comunicazione 
visiva, a cominciare dalla grafica. Negli 
anni passati due notevoli rassegne hanno 
proposto il bilancio della grafica cecoslo
vacca e polacca: la recente Mostra della 
grafica romena prosegue ora il discorso 
sull’Est europeo, senza perdere di vista 
i legami con la storia contemporanea. Sono 
quindici i grafici chiamati a rappresentare 
l’attività più recente dell’arte romena: si 
tratta infatti di autori giovani, quando 
non giovanissimi, che pur hanno già par
tecipato a numerose esposizioni interna
zionali. Naturalmente, non è facile rin
tracciare il filo di un discorso unitario in 
un panorama di così vaste dimensioni: ma 
l’indicazione anagrafica vale già qualcosa, 
a sottolineare se non altro la direzione in 
cui si sono mossi Turi Fedele e Vincentiu 
Grigorescu nell’ordinare la mostra sulla 
base di un’accurata ricerca « sul campo », 
al di fuori di ingiunzioni burocratiche o 
di preoccupazioni accademiche.
Salta subito agli occhi che la cultura ro
mena è andata molto più in là di quanto 
immagini la nostra pigrizia: se nel passato 
può aver conosciuto, come altri Paesi del
l’Est, le strozzature che conosciamo, ormai 
ha rotto gli indugi, familiarizzandosi ra-

Da sinistra, in alto, e tra le due pa
gine, opere grafiche di: 1) Vintila 
Facaianu; 2) Eugen Popa; 3) Va

lentin Ionescu.

pidamente con le più note correnti del 
gusto contemporaneo, senza ignorare nep
pure le mode più recenti e aggiornate. 
Sensibile e aperta al travaglio espressivo 
dell’arte odierna, la giovane grafica rome
na mostra di condividere l’aspirazione a 
una visualità nuova e arrischiata, che an
che all’Est ha esempi importanti: il nuovo, 
tuttavia, non è mai, per i più consapevoli 
tra gli autori dell’esposizione estense, ri
nuncia all’antico, congedo da un signifi
cativo passato artistico, smemoratezza nei 
confronti delle più autentiche ragioni cul
turali della propria terra. Sono molte le 
opere che si richiamano, come suggerisce 
Giuseppe Marchiori nella presentazione al 
catalogo, « all’armonia degli affreschi del
le chiese moldave, al profondo senso mi
stico delle icone, ai valori espressi da un 
popolo negli infiniti modi delle cosiddette 
arti minori ». Nella linea di una tradizione 
assai felice, i migliori intrecciano i più 
diversi mezzi espressivi in un’orchestra
zione sapiente che rasenta il virtuosismo: 
raramente capita di incontrare un così 
sicuro padroneggiamento delle risorse tec
niche, una così alta qualità esecutiva. 
Nelle opere di Gheorghe Cernaianu, Vin-



tila Facaianu, Ladislau Feszt, Valentin Io- 
nescu ed Eugen Popa -  che per la rigo
rosa efficacia dei risultati sembrano stac
carsi dagli altri autori esposti nella sala 
della Magnifica Comunità estense -  la sug
gestione delle antiche incisioni e il ricordo 
della figurazione popolare sono filtrati at
traverso una sensibilità raffinata e cultu
ralmente consapevole: si tratta di autori 
che testimoniano di una situazione arti
stica ben radicata nsWIuimus nazionale, 
in cui il sentimento tragico dell’esistenza 
s’incontra con il lontano richiamo del
l’evasione fantastica. L’assurdo e l’ango
scia, che ispirano tante manifestazioni del
l’arte odierna, appaiono anche qui con le 
loro ombre sconfortanti, elementi della 
nostra realtà, segni di una comune ma
lattia: ma bastano un improvviso baluginio 
di colore, un’accensione di forme, una do
rata apparizione bizantina per diradare le 
ombre e imporre la squadrata fermezza 
della storia e una piena e ricchissima 
misura umana.

Orio Caldiron

G u e r r a  

e  P a c e :  

i a  T V  

u n o  

e  d u e

Francesco Formosa

Fi noto ed elementare che i romanzi 
fiume, i romanzi di azione, abbiano un 
miglior destino cinematografico di quelli 
intimisti e psicologici. Proprio di recente 
abbiamo assistito a una polemica fra auto
re e regista a proposito della versione in 
film del Giardino dei Finzi Contini: un 
affresco delicato e prevalentemente lette
rario ai cui personaggi è difficile dare un 
volto e soprattutto fare esprimere quello 
che dicono -  e più spesso sottintendono -  
nel romanzo. Malgrado sia un ottimo film 
e De Sica vi abbia profuso le sue doti 
migliori di narratore, le polemiche erano 
inevitabili.
Per Via col vento invece le cose anda
rono diversamente. Il romanzo era lette
rariamente mediocre, ma ricco di fatti e 
di atmosfera. La versione cinematografica 
potè liberamente intervenire, tanto da da
re al racconto toni più autorevoli di 
quanto non fosse nelle possibilità dell’au
trice e volti così riusciti ai personaggi che 
ancora oggi Scarlet-Vivien Leigh, Rhett- 
Clark Gable, Ashley-Leslie Howard e gli 
altri restano, nella fantasia degli spetta
tori, i veri eroi del romanzo e soprattutto

per questa ragione sarebbe inutile ed 
estremamente arduo, per l’inevitabile con
fronto, rifare oggi una nuova edizione 
dell’opera.
A poca distanza di anni ci sono state due 
edizioni di Guerra e pace: una di King 
Vidor, con la consulenza di Soldati, in
terpreti Audrey Hepburn, Henry Fonda, 
Vittorio Gassman, Oscar Omolka, girato 
in gran parte in una campagna romana 
sufficientemente « ariosa » per rimpiazza
re quella russa, l’altra di Bondarciuk che 
abbiamo visto di recente sul piccolo scher
mo (senza contare altre quattro edizioni 
russe, una nel 1912 e tre attorno al 1915). 
È logico, a questo punto, chiederci: che 
genere di romanzo è Guerra e pacel Che 
sia « fiume » nel senso quantitativo non 
v’è dubbio. Ma è di azione, di caratteri, 
psicologico o che altro?
Il sesto ed ultimo volume di Guerra e 
pace uscì nel dicembre 1869, più di 
cento anni fa; c’è quindi un sufficiente 
distacco nel tempo per consentire un obiet
tivo giudizio. E tuttavia, stando a quanto 
è stato scritto e si continua a scrivere 
sull’argomento, la risposta al nostro que
sito non è facile. Ad esempio, Dimitri 
Mirskij, tolstoiano convinto, lo definisce 
così: « Guerra e pace è per ampiezza e re
spiro, per perfezione letteraria, l’opera 
più importante di tutta la narrativa rea
listica russa. Se ha degli uguali nel ro
manzo europeo dell’Ottocento, non ha 
nulla che sia a esso superiore, e le pecu
liarità del romanzo moderno, in quanto 
opposto al romanzo preottocentesco, ri
sultano più chiaramente dall’opera di Tol
stoj che da libri come Madame Bovary 
o Le rouge et le noir. Guerra e pace è 
un’opera d’avanguardia, un’opera che ha 
allargato la provincia e gli orizzonti della 
narrativa come hanno fatto pochi altri 
romanzi. Una storia del romanzo euro
peo dovrebbe collocarlo, più che nel suo 
contesto russo, in quello internazionale, 
nella linea di sviluppo che conduce da 
Stendhal a Henry lames e Proust ». D’al
tra parte lo stesso Tolstoj, in una prefa
zione all’opera che venne poi soppressa, 
scriveva: « Noi russi non sappiamo scri
vere romanzi nel senso con cui si intende 
questo genere letterario in Europa. Il pen
siero russo non s’adatta a questa cornice 
e deve trovare nuove forme. L’opera ^he 
io offro al lettore, se essa ha qualche di
gnità, non rientra per il suo contenuto 
né sotto la definizione di romanzo, né 
sotto quella di altri generi letterari cor
renti. La mia intenzione in questo libro 
non era di fare una cronaca storica e nep
pure di descrivere in modo romanzato le 
vicende di questo o quel personaggio ma 
piuttosto di mostrare la vita e il carattere 
del popolo russo ».
Gide, invece, non era troppo tenero ver
so Tolstoj: « La massa enorme di Tolstoj 
ingombra ancora l’orizzonte; ma -  come 
avviene nei paesi di montagna dove, man 
mano che ci si allontana si vede riappa
rire, al di sopra della cima più vicina la 
cima più alta, che la più vicina nascon
deva -  alcuni spiriti precorritori vedono

Nell’altra pagina, Bondarciuk, regi
sta e interprete di « Guerra e pace », 

nella parte di Pierre Bezuhov.

già, dietro il gigante Tolstoj, riapparire 
e crescere il gigante Dostoevskij. È lui 
la cima ancora nascosta a metà, il nodo 
misterioso della catena; di lì nascono al
cuni dei fiumi più generosi dove potran
no dissetarsi le nuove seti di Europa. È lui 
e non Tolstoj che occorre nominare a 
fianco di Ibsen e di Nietzsche; grande 
quanto loro e forse il più importante dei 
tre ».
Ma qui entriamo in quella che è stata 
ed è ancora, poiché non risolta, la grande 
querelle della letteratura russa: chi è più 
grande, Tolstoj o Dostoevskij? Il primo, 
epico e statico, o il secondo, tragico e 
dinamico?
Torniamo a cercare la nostra definizio
ne. Thomas Mann in Nobiltà dello spi
rito, scrive: « Leggiamo le sue opere 
[di Tolstoj] e lasciamo che su di noi agi
scano l’acutezza animale del suo sguar
do, l’empito elementare del suo scalpello, 
la grandezza perfettamente chiara e vera 
della sua epica non turbata da misticismi. 
In questo modo scongiuriamo ogni peri
colo di vuoto raffinatamente artistico e di 
malaticcio estetizzante trastullo e ritro
viamo la via della spontaneità e della sa
lute, di ciò che in noi stessi è sano e 
spontaneo ».
E allora? Che cos’è Guerra e pacel Come 
acutamente osserva Silvio Bernardini nel 
suo saggio Cento anni di « Guerra e pa
ce », « ... è un romanzo popolare, in sen
so molto vasto. Ma non è un romanzo 
populista, cioè un romanzo che assuma 
il popolo come entità politica e si ponga 
il fine della sua emancipazione. Non è un 
romanzo politicamente progressista. Tut- 
t’altro. Partendo dall’idea del popolo, Tol
stoj arrivò come per un meraviglioso 
giuoco di bussolotti, a scrivere la leggenda 
della nobiltà. Per l’aristocratico Tolstoj, 
Kutuzov e Napoleone rappresentano quel
lo l’antico volto contadino, questi il nuovo 
spirito borghese. L’esaltazione della “cul
tura” antica rispetto alla “civiltà” moder
na nasce da una discriminante precisa, e 
cioè dal legame con la terra. Sono legati 
alla terra i contadini e l’aristocrazia, non 
di corte, non quella degli alti gradi buro
cratici, ma quella che vive in campagna 
e della campagna. Quindi i contadini e 
questa nobiltà rurale sono le due classi 
buone, o meglio, nella sociologia di Guer
ra e pace, sono come un’unica classe so
lidale, depositaria della bellezza, della ge
nerosità, del coraggio ».
E in più Tolstoj si merita la considera
zione di scrittore realista, considerazione 
che poi una certa critica russa gli tolse 
attribuendogli anzi una tecnica di « stra- 
niamento », quella cioè che presenterebbe 
i personaggi come potrebbe vederli un 
essere calato quasi da un altro pianeta, 
ignaro di rapporti umani, e che li scor
gesse per la prima volta.



Ci siamo un po’ dilungati in questa ana
lisi perché, soprattutto le ultime conside
razioni, quelle cioè relative ai personaggi 
di Tolstoj e al suo non bene accertato 
« realismo », ci sembrano assai pertinenti 
nell’esame delle versioni cinematografiche. 
Alcune sue caratteristiche di « romanzo 
fiume » e di azione, la stessa pubblica
zione a puntate, tra il 1865 e il 1867, sul 
« Messaggero russo » che non è, a nostro 
avviso, casuale ma deriva e provoca al 
tempo stesso certi suoi aspetti di feuilleton, 
sono, come abbiamo detto al. principio, 
vantaggi per una traduzione in immagini. 
Lo stesso « straniamento » dei personaggi, 
che per quanto non concordemente accet
tato, esiste in qualche misura, finisce con 
l’essere un ulteriore pregio, e cioè che 
il volto di questi personaggi non è poi 
così preciso e regge quindi più versioni e 
interpreti anche fisicamente molto diversi.

Per esempio Bezuhov, cui ha prestato il 
volto lo stesso regista Bondarciuk, è forse 
fisicamente più vicino alla descrizione di 
Tolstoj che non Henry Fonda, longilineo 
e aristocratico. Malgrado ciò ci sembra 
che Fonda ce ne abbia dato un ritratto 
più umano, comunque meno statico, più 
vivo, di quello di Bondarciuk. Questi, 
come regista, è specializzato nelle battaglie; 
memorabili le sue scene di Waterloo, ma 
ci sembra che la sua cura nella ricostru
zione dei fatti di guerra, nei movimenti 
delle masse vada a discapito della carat
terizzazione dei personaggi e soprattutto 
della loro vitalità, del loro cuore.
« I russi amano i racconti lunghi come i 
loro fiumi », ha scritto Bario Fiore par
lando di questo colosso cinematografico 
di sette ore. E se come romanzo fiume 
Guerra e pace si presta ottimamente alle 
realizzazioni cinematografiche, quello che

c’è in più sfugge, evidentemente, alla mac
china da presa.
Per concludere, Guerra e pace è un ro
manzo epico, una « cavalcata » nella vita 
russa dove più storie sono cucite insie
me in una tela gigantesca. In questo senso 
è quanto mai adatto a essere tradotto in 
immagini. Però non è una sola di queste 
cose. Come dice Carlo Cassola: « A Tol
stoj interessa la verità dei sentimenti e 
riesce a coglierla con straordinaria preci
sione. Ma la poesia del romanzo è in un 
sentimento più generale, è nel sentimento 
struggente del fluire del tempo ».
Se, come ha voluto umilmente dire Bon
darciuk del suo film, « non vi è stato ag
giunto o inventato nulla, l’autore del film 
è Tolstoj », ebbene è anche vero che in 
questa meticolosa e scrupolosa ricostru
zione cinematografica Tolstoj, perlomeno 
il poeta, è spesso assente.

Francesco Formosa
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(Conosco Marijan Lovric dai primi anni 
del dopoguerra. Aveva partecipato, giova
nissimo, alla lotta partigiana, e si era dato 
poi al teatro, per necessità di vita, ma 
guidato anche da un istintivo bisogno di 
esprimere, con la recitazione, se stesso. 
D’indole riflessiva, cercava d’interpretare 
i personaggi, più che adattandosi alla loro 
esteriorità, facendo leva su ciò che egli 
aveva psichicamente di comune con loro. 
Ha alternato il teatro col cinema, e ha per
corso senza incertezze una strada artistica 
piena di difficoltà. Ora lo ritrovo a Bel
grado, al posto di direttore (ad interim, 
come egli vuole che si specifichi) del « Tea
tro Drammatico Jugoslavo », ossia « Jugo- 
slovensko Dramsko Pozoriste ».
Si tratta della più importante scena di 
prosa di tutto lo Stato. Inaugurata nel
l’aprile del 1948, in un edificio non gran
de e non appariscente, ma funzionale, do
veva servir da modello agli altri teatri 
jugoslavi, tra i quali molti erano scatu
riti, in quegli anni, come funghi. Ogni 
città di qualche rilievo aveva fondato il 
suo « Stabile », raggranellando attori, per 
lo più giovani e talvolta con la sola espe
rienza degli spettacoli allestiti, durante la 
guerra, nel bosco. Naturalmente, parecchi 
di questi teatri ebbero anche la durata 
dei funghi; ma i migliori superarono lo



stadio dell’improvvisazione e divennero 
stabili davvero.
Il Teatro Centrale provocò, all’inizio, 
qualche inconveniente. Per formare il pro
prio complesso, aveva dovuto privare altri 
teatri di qualche attore, scelto, com’è lo
gico, tra i migliori. Ma il problema dove
va risolversi da sé, col maturare degli at
tori nuovi, tra i quali non tardarono a 
rivelarsi i degni successori degli artisti 
passati al Teatro Centrale. Oggi poi, a 
oltre ventidue anni dalla fondazione, il 
« Teatro Drammatico Jugoslavo » si trova 
nella condizione di poter rifondere i pre
levamenti artistici compiuti, a suo tempo, 
a scapito di altri teatri, fornendo a essi 
dei giovani attori e registi, formatisi alla 
sua disciplina. Tale disciplina, come si 
conviene a un teatro che deve fungere da 
modello, è piuttosto conservatrice, per 
non incappare in novità effimere. E guar
da il caso: qualcuno di questi giovani si 
è fatto subito promotore del più sperico
lato avanguardismo. Una forma di con
testazione giovanile, limitata alle tavole del 
palcoscenico.
Tutto sommato, il Teatro Centrale bel
gradese ha svolto fruttuosamente il suo 
compito, non solo all’interno, ma anche 
fuori del Paese. Poiché esso è veramente 
l’indice dei più sicuri risultati raggiunti 
dall’arte drammatica jugoslava.
Il repertorio fu, sin dall’inizio, severo. 
Prevalevano i classici: i tragici greci, Plau
to, Shakespeare, Lope de Vega, Calderón, 
Molière, Racine, Goldoni, Goethe, Schil
ler, Cechov, Ibsen, Strindberg, Pirandel
lo, ecc. Un’attenzione particolare veniva, 
naturalmente, rivolta ai maggiori autori 
locali: dal raguseo rinascimentale Marin 
Drzic allo sloveno Cankar, dai serbi Ste- 
rija Popovic e Nusic ai croati Vojnovic e 
Krleza; quest’ultimo vivente, ma già en
trato, in patria, nel rango dei classici. Non 
tardarono però a inserirsi nel repertorio 
anche i protagonisti della letteratura dram
matica internazionale più vicini a noi: da 
Camus a Brecht, da Sartre a Ionesco, da 
Hikmet a Mrozek, da Diirrenmatt a Weiss; 
e gli scrittori jugoslavi del dopoguerra: 
Matkovic, Marinkovic, Cosic, Desnica, 
Lukic, ecc.
La preparazione degli spettacoli è molto 
lunga e impegnativa. Citerò, come esem
pio, il caso dell ’Antigone sofoclea. Per 
dare alla protagonista il senso della clas
sicità, fu inviata per qualche mese in 
Grecia, a evocare, tra templi, simulacri 
e are, le ombre degli antichi eroi. L’attrice 
si chiama Marija Crnobori. Conosco an
che lei, come il Lovric, dai primi anni del 
dopoguerra, ma non mi sono informato 
in quale misura la dimora ellenica abbia 
giovato alla sua interpretazione di Anti
gone. Però so che il suo tipo e il suo stile 
di recitazione corrispondono in pieno alle 
esigenze della tragedia classica.
Chiedo al Lovric: « E il metodo Stani- 
slavskij? Non sarà più di rigore, imma
gino, nel vostro teatro. Ricordo che subito 
dopo la guerra, il sistema adottato in 
Russia dal celebre MHAT moscovita, ser-

viva da modello, almeno in teoria, a quasi 
tutti i complessi di prosa jugoslavi ».
« Noi, con le innovazioni -  mi risponde -  
siamo molto guardinghi, come esige la no
stra funzione; ma non ci consideriamo pre
clusi a nessuno stile e a nessun metodo 
che possa risultare utile al nostro lavoro. 
Lo dimostra la differenza di metodo e di 
stile dei nostri registi ».
A proposito dei registi, mi balza vivo il 
ricordo di Bojan Stupica, scomparso di 
recente, che tanti anni e tanta passione 
aveva dedicato a questa scena belgradese. 
Robusto, massiccio, pieno d’idee e, dicia
molo pure, anche di alcool (lo riconosceva, 
con la schiettezza che gli era propria), 
aveva allestito degli spettacoli superbi. A 
lui si deve il più grande successo ottenuto 
da Goldoni in Jugoslavia. Le baruffe clìioz- 
zotte avevano raggiunto un gran numero 
di repliche, alcune delle quali svoltesi al- 
all’aperto, durante le « Dubrovacke ljetne 
igre ». Il titolo era stato mutato, nell’adat
tamento slavo, in Baruffe di pescatori, 
poiché l’azione era passata da Chioggia a 
un porticello non precisato della costa dal
mata. La forza scenica di questa comme
dia, che parve a Goethe un frammento 
d’autentica vita, si riconferma anche nei 
trasferimenti di ambiente. Nei primi anni 
del dopoguerra, il « Dramma Italiano » di 
Fiume, al quale sono legato da tanti ri
cordi personali, aveva recitato, in una qua
rantina di repliche, le Baruffe ambientate 
nel litorale istriano, e voltate nel dialetto 
veneto locale. Ma il caso più dimostra
tivo è quello del teatro « Julius Fucik » di 
Brno, in Cecoslovacchia, di cui ricordo 
una recita della stessa commedia, fatta 
con molto impegno e non senza arte, dove 
l’ambiente era indefinito, e il solo accenno 
all’Italia, non proprio a Chioggia, era affi
dato al canto di « Santa Lucia ». C’era sul
la scena un’aria mitteleuropea, con qualche 
riflesso della vecchia Austria e qualche 
richiamo al buon soldato Svejk. Eppure -  
lo credereste? -  la voce di Goldoni era 
percettibile in ogni battuta dei personaggi. 
Forse un po’ canzonatoria, ma compren
siva e benevola.
Un’altra opera goldoniana, La locandiera, 
era stata allestita da Bojan Stupica per il

Teatro belgradese. Protagonista era Mira 
Stupica, sua moglie, una delle più vivaci, 
briose e applaudite attrici dell’odierna 
scena jugoslava.
Sarebbe troppo lungo rilevare le qualità 
e i meriti degli altri registi e attori che 
hanno dato o stanno dando ancora un 
contributo particolarmente notevole all’at
tività del loro teatro. Mi limiterò quindi 
a ricordare Mata Milosevic, Milivoje Zi- 
vanovic, Blazenka Katalinic, Viktor Star- 
eie, Rahela Ferari, Joza Rude, Karlo Bu- 
lic, Olga Spiridonovic, Dejan Dubajic, Ste- 
vo Zigon, Milan Ajvaz, Mija Aleksic, Boro 
Draskovic, Miroslav Belovic, Branko Ple- 
sa... ma mi fermo a metà, poiché so come 
sia imbarazzante, in questi casi, gettar giù 
anche una nuda lista di nomi. Quando si 
tratta di attori!
Del resto, il pubblico italiano ha avuto 
l’occasione di valutare direttamente qual
cuno di questi artisti. Fu nel settembre 
del ’69, quando il Teatro di Belgrado par
tecipò al Festival Internazionale del Tea
tro di Prosa, a Venezia, col Dundo Ma- 
roje (« Zio Maroje ») di Marin Drzic, com
media cinquecentesca, il cui autore aveva 
passato buona parte della sua vita in Ita
lia, dove aveva compiuto gli studi e dove 
era noto col nome di Marino Darsa, as
sorbendone la cultura e i modi d’arte e 
di vita, tanto da far svolgere a Roma la 
sua miglior commedia (la quale è stata 
di recente messa in scena in Italia, dal 
Teatro Stabile di Trieste, col titolo di 
Nobili ragusei). Allo stesso festival vene
ziano venne anche presentata la commedia 
Il caso di Annabella innocente di Velimir 
Lukic, uno dei più quotati giovani autori 
(è nato nel 1936) dell’odierno teatro ju
goslavo.
Le tournées all’estero del complesso di 
prosa belgradese sono abbastanza frequen-

Sotto: una scena della commedia di 
Branislav Nusic. Nella pagina pre
cedente: in aito, da sinistra: Marijan 
Lovric, direttore del « Teatro Dram
matico Jugoslavo »; l'attrice Mira 
Stupica; l’attore Karlo Bulic; in bas
so: una scena del dramma di Marin 

Drzic, « Zio Maroje ».



ti, e frequenti sono anche le recite di 
complessi stranieri nel suo edificio. Tra 
le più apprezzate sono state quelle di Ar
lecchino servitore di due padroni, soste
nute nel ’55 dal « Piccolo Teatro di Mi
lano ». Il giro jugoslavo del « Piccolo », 
che era guidato da Paolo Grassi, è ancora 
ricordato con ammirazione dal pubblico 
locale. Un vivo successo ottenne pure 
Peppino De Filippo, con La Mandragola, 
recitata nel medesimo edificio quattro 
anni fa.
« E l’autogestione? -  chiedo a Marijan Lo- 
vric, prima di lasciare il suo studio dire
zionale. -  Come funziona nel vostro 
Teatro? ».
« Anche il nostro -  risponde -  come tutti 
i teatri jugoslavi si regge da sé. Anche noi 
abbiamo un consiglio generale, eletto da 
tutto il personale, sia artistico che tecnico 
e amministrativo. Ci sono le commissioni 
per gli stipendi degli attori e degli altri 
addetti. C’è inoltre un consiglio artistico, 
composto di sette od otto membri, eletto 
dal consiglio generale e presieduto dal di
rettore del Teatro, per decidere sul reper
torio e su tutti i problemi che riguardano 
la preparazione e l’esecuzione degli spet
tacoli. Tutti i membri del Teatro sono pa
gati mensilmente, compreso il periodo di 
riposo estivo. Esistono compensi speciali, 
adeguati all’attività e al particolare, rendi
mento degli artisti ».
« E le sovvenzioni? ».
« Quelle, naturalmente, restano sem
pre. Non c’è teatro d’arte che possa far
ne a meno. Se si dovesse vivere degli 
incassi!... ».

Osvaldo Ramous
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A l la  pari con tutti i settori della vita 
pubblica nazionale, anche il mondo del 
cinema risente, in questo inizio alquanto 
mosso degli anni Settanta, della spinta a 
rinnovarsi che giunge da varie parti e 
principalmente dalle forze politiche da un 
lato e dalle continue proposte che giun
gono da un incessante progresso tecnolo
gico dall’altro.
Le prime, prevalentemente di sinistra, si 
dicono portatrici di istanze di base e invo
cano un rinnovamento radicale dei modi 
d’intendere e di fare cinema al fine di 
« cambiare la natura e il ruolo dell’orga
nizzazione cinematografica così com’è ve
nuta configurandosi nella società divisa in 
classi » (Argentieri).
Il secondo corno del problema è, direm
mo, di natura oggettiva, in quanto deter
minato dall’evoluzione tecnologica che do-

po il cinema e la televisione propone ora 
una ulteriore estensione delle possibilità 
alternative di scelta con le cine-videocas
sette, cioè un allargamento delle frontiere 
dei mezzi di comunicazione audiovisivi a 
scapito di quelli scritti. È facilmente pre
vedibile, dunque, la notevole estensione di 
un « livello medio di conoscenza e di cul
tura sintetiche » controllate dai « grandi 
centri di potere economico e politico che 
si orientano ormai esplicitamente verso i 
piani globali gestiti da grandi concentra
zioni oligopolistiche internazionali » (Mic- 
cichè).
Queste alcune delle tante proposizioni di 
avvio di un Convegno che lodevolmente 
promosso all’insegna del rapporto tra ci
nema e regione, ha subito acquistato pro
porzioni ben più vaste sempre utili per un 
dibattito teorico, ma indubbiamente a sca
pito di un approfondimento del tema pro
posto, così com’è stato rilevato in alcuni 
interventi, pur sottolineando la caratteri
stica d’incontro « aperto » in considera
zione del divenire di strutture appena 
formate.
Ma al di là dei risultati di un incontro che 
è sempre problematico predeterminare e 
azzardato condizionare, resta la tempesti
vità di una iniziativa presa dalla Mostra 
Internazionale del Cinema Libero di Por- 
retta Terme e dalla Commissione Cinema 
del Comune di Bologna, in armonia con 
altri incontri precedenti -  problema dei 
festival (1965) e cine-videocassette (1969) 
-  che conferiscono alla Mostra porrettana 
una primogenitura che torna a sua lode. 
Indubbiamente la nuova struttura regiona
listica che va assumendo lo Stato italiano 
consente di proporre un discorso che apra 
verso articolazioni più frazionate delle ini
ziative culturali, e, tra queste, di quelle 
cinematografiche, così pesantemente con
dizionate da un tessuto economico-indu- 
striale che non è certo circoscritto al solo 
ambito nazionale. E questo va tenuto pre
sente per non cadere in utopie tanto più 
inutili quanto fuorviami dal dato concreto 
di un impegno quotidiano che, senza tra
scurare- nessun fattore utile per estendere 
la penetrazione culturale a ogni livello, 
consenta un discorso articolato sul piano 
delle proposte artistiche e culturali al fine 
di trovare un’udienza sempre più vasta. 
Le regioni dovrebbero, ad esempio, quali
ficare il loro intervento nel settore della 
scuola sopperendo alle croniche deficienze 
su scala nazionale, come pure intervenire 
con corsi di studio teorico-pratico per 
estendere la conoscenza dei mezzi audio
visivi promuovendo anche la ricerca dei 
talenti da avviare al Centro Sperimentale 
di Cinematografia. Sull’attività presente e 
soprattutto futura di questo ente di Stato, 
ha parlato Fernaldo Di Giammatteo po
nendo a disposizione degli organismi cul
turali regionali il patrimonio filmistico cu
stodito dalla Cineteca Nazionale e annun
ciando la trasformazione del Centro in 
« laboratorio di ricerca » con molteplici 
rispondenze all’esterno sia nel senso di ri
cevere (da specialisti, uomini di cultura,

ecc.) sia di dare (ricerche specifiche anche 
su commissione da parte di organismi sta
tali e parastatali).
Si tratta, allargando la prospettiva, di sol
lecitare un interesse dello Stato meno epi
sodico e frazionato per una qualificazione 
culturale del prodotto cinematografico, 
che può, e con piena legittimità, partire 
dalle regioni per dare stabilità e organicità 
di proposte a quel « cinema di idee, d’arte 
e cultura (o d’art et d’essai), di qualità, di 
contenuto, impegnato, di ricerca, di inno
vazione, problematico, sperimentale, di 
avanguardia, di particolare interesse cultu
rale e artistico, con finalità qualitative, 
di interesse nazionale, creativo, di alto 
valore, ispirato a rigorosi criteri, a fini ar
tistici, con ispirazione poetica, di educa
zione estetica, a carattere didattico, inno
vatore nel linguaggio, o comunque ancora
10 si voglia definire... », così come lo ha 
puntualizzato, con ironia dissacratoria, 
Gianni Toti nella sua relazione. C’è posto 
per tutti, naturalmente, per questo lavoro, 
anche per chi -  ma non è concesso -  non 
pare in buona fede; ma può essere benis
simo che i suoi propositi vadano oltre e 
servano anche loro al bene ultimo: « prò 
cultura cinematografica ».
Chi invece deve qualificare in senso uni
voco il proprio impegno è lo Stato, che 
fatta salva, in una economia di mercato 
come la nostra, la libera iniziativa privata, 
deve sollecitare « in proprio » una sempre 
maggiore presenza dell’ingegno e del ta
lento umano nei film italiani, ponendo in 
essere le condizioni affinché ciò avvenga 
ristrutturando gli enti del settore già esi
stenti nel senso di farli diventare produt
tori e divulgatori di cultura al di fuori di 
anacronistiche e controproducenti gestioni 
puramente burocratiche.
11 pericolo di una politicizzazione della 
cultura non deve frenare doverose e im
procrastinabili innovazioni, e tanto meno 
l’esaltazione, fin qui fatta, delle superiori 
necessità economico-industriali. Gli infati
cabili propugnatori di queste ultime sanno 
difendersi benissimo da loro. Inoltre lo 
Stato democratico deve smettere ogni in
tervento protezionistico retaggio di tempi 
passati quando tra le tante autarchie vi era 
anche quella cinematografica, mentre in
vece deve porre le condizioni effettive per 
tradurre in atto le belle parole con cui 
s’inizia la tuttora vigente -  ma vecchia e 
sorpassata -  legge sul cinema: « Lo Stato 
considera il cinema mezzo di espressione 
artistica, di formazione culturale, di comu
nicazione sociale », e non continuare a 
dare preminenza assoluta all’ultima frase: 
« ... e ne riconosce l’importanza economi
ca e industriale ».
Un grosso impegno quello che attende lo 
Stato nei prossimi mesi: la delicatezza dei 
problemi all’esame richiede la più ampia 
partecipazione al dibattito già da tempo 
iniziato, e una corretta impostazione dei 
singoli argomenti con una visione non li
mitata al contingente ma proiettata, con 
consapevole preveggenza, verso il futuro.

Nedo Ivaldi
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i m m a g i n a z i o n e

Roberto Sanesi

I l  Salone Annunciata ripropone con le 
opere di Marco Cordioli, un artista in 
continua evoluzione. Dal tempo in cui 
anche i titoli sottolineavano una tensione 
simbolica pur trattenuta, un po’ alla Mar- 
zot, in atmosfere rarefatte, e gli spazi de
lineati dal disegno (o dalla tela) erano di 
preferenza « interni » affollati d’oggetti o 
avvenimenti allusivi, e l’artista amava pre
sentare se stesso citando il metodo d’or
ganizzazione poetica di Dylan Thomas, 
Cordioli ha abbandonato il racconto per 
una restituzione sempre più essenziale 
non tanto degli esiti quanto delle fun
zioni, decisamente ottiche e grafiche, del
la pittura. Come già notava due anni fa 
Tommaso Trini, Cordioli stava giungen
do « a composizioni lineari, alla sinuo
sità delle simmetrie, sottilmente instabili 
nei contrapposti colori, all’arabesco ». Og
gi alla metafora si sostituisce in Cordioli 
la scattante incisività di un colore-linea, 
di un segno lucidamente grafico, di una 
serie di ritmi che rimandano solo a se 
stessi. Eppure, se da un lato il linguaggio 
si è liberato da ogni tipo di costrizione 
« contenutistica » per lasciar emergere un 
metodo di contemplazione visiva disinte
ressata e la volontà di un inserimento 
ambientale in cui sopravvivono solo rap
porti e scontri armonici, dall’altro rie
merge -  sotto forme diverse, intellettiva
mente distillate -  la natura oggettuale, 
di reperto concreto cui la memoria non 
può rinunciare: insomma il riferimento 
(non astratto, ma razionalmente sospeso) 
a origini tutt’altro che estranee, di nuo
vo, ai meccanismi del simbolo. Solo che 
ora il reperto che costituisce l’origine del
l’attività creativa visuale non è più occa
sione per « altro-da-sé » in una eventuale 
serie di rimandi o di risonanze emotive, 
ma esattamente e inequivocabilmente 
« quel » reperto dato come strumento e



fine: un biglietto per la Polonia è un bi
glietto per la Polonia, una rosa è una 
rosa (è una rosa, cara Gertrude Stein, 
come un quadrato è un quadrato). E se 
ci si imbatte in un intervento che stra
volge, per esempio, una nuvola, o can
cella il mare, o muta la sequenza (in 
ogni caso del tutto priva di una ragione 
logica) di uno ziggurat di parole incro
ciate, si tratta sempre di un intervento 
dimostrativo della immutabile obiettività 
del dato reale assunto a soggetto. Smon
tare e rimontare, mettere in ordine, di
sordinare: da queste operazioni si trae il 
giudizio sui meccanismi dell’arte di Cor- 
dioli.

.A. ncora al Salone Annunciata, una per
sonale di Valentino Vago. Nelle opere di 
Vago, da cui è cancellata ogni suggestione 
naturalistica, vibrano presenze di ritmi mi
steriosi, di accensioni armoniche quasi 
inaudibili eppure esatte, di una sottile in
cidenza mentale. Vago sembra volerci of

frire momenti separati di una più larga 
e unica contemplazione, frammenti assor
ti e incantati di una personale intuizione 
lirica. Da queste osservazioni, e dal fatto 
-  puramente anagrafico -  che il pittore 
è lombardo, più di una volta se ne è de
dotta una componente di tipo tonale, di 
rarefatto pittoricismo, di sollecitazioni 
emotive, e un’eccessiva attenzione a Po- 
liakof e a Rothko. Sebbene pertinenti so
lo in parte, rimandi di questo tipo pos
sono avere comunque una duplice fun
zione: quella di chiarire nell’arco com
positivo di Vago una partenza già aper
tamente astratta, dove sono rare le tenta
zioni di accostamenti o inserimenti di for
me (o figure) anche genericamente allusive

Mario Schifano: « T. V. personag
gi » (1970). Nella pagina preceden
te, in aito, Tomonori Toyofuku tra 
le sue sculture; in basso, una spec
chio-scultura di Yoko Horikoshi.

a una qualsiasi oggettualità da rendere at
traverso inevitabili agglomerati di colore; 
e quella di indicare una sempre più pres
sante volontà di smussare ogni linea d’in
contro fra le varie zone o campiture, di eli
minare al massimo ogni peso, il disegno 
delimitante, fino a giungere a un completo 
possesso e a una completa restituzione di 
una visione fluida, impalpabile, che sia va
riazione di luce, purezza spaziale. Una pu
rezza spaziale, in ogni caso, né assoluta 
né mistica. Tesa in un tenero ma rigo
roso lirismo, l’arte di Vago è un’arte « dif
ficile », affidata a una interpretazione fon
data su un’intuizione razionale. Lo testi
monia l’aver voluto sottrarre le opere per
fino alla suggestione « letteraria » dei ti
toli, che si sovrapponevano alla visione 
come elementi estranei, e l’aver sempre 
evitato il ricatto psicologico del colore; e 
infatti, in Vago, non si vedranno mai né 
i blu, pericolosamente vicini all’idea di 
cielo, né i verdi, pericolosamente vicini 
all’idea di terre e di prati. I l  senso vero



della sua ricerca è in questa spoliazione 
che non indica mai un deserto cosmico:
10 spazio, che pareva immobilizzato in 
una luminosa ma gratuita contemplazio
ne di sé, si rompe e si popola. Segni, in
cisioni, lamelle, sfilacciature fragili, appa
rizioni nette e improvvise si organizzano 
in una scansione pitagorica, si accosta
no, si staccano, si dibattono, rovesciano 
l’interno all’esterno, ma con l’esterno non 
hanno nulla a che fare.

A .  Ile Gallerie del Naviglio, Tomonori 
Toyofuku presentato da Guido Vergani 
e Yoko Horikoshi presentata da Milena 
Milani. Entrambi giapponesi, entrambi vi
vono a Milano. Toyofuku da più di dieci 
anni, Horikoshi dall’anno scorso. La scul
tura di Toyofuku non ha perduto nessu
na delle ragioni culturali che la legano 
alla tradizione orientale. Le sue radici so
no, si direbbe inevitabilmente, astratte.
11 suo tema è il silenzio. O meglio, forse, 
la relazione fra il silenzio e la luce. Un 
equilibrio di spazi, di vuoti e di pieni, 
dove i vuoti assumono il peso maggiore. 
Il risultato è una unità immobile che con
tiene in se stessa il movimento. C’è una 
scultura, una specie di elegante « mobi
le » in legno e metallo, come un bilan
cino, che sembra concretare in modo 
esemplare questo concetto. Nel comples
so, una scultura che sembra derivare dalla 
logica, dalle regole chiuse e rigorose della

nobile arte della spada dei samurai. Una 
arte che è anche un rito, e della quale 
Toyofuku è un esperto, anche se non ama 
parlarne. La distinguono solidità ed ele
ganza, e un’allusione purissima a un 
coelum rarefatto, di « religiosa » contem
plazione.
Mentre Toyofuku insegue e fissa lo spa
zio, ne cerca una dimensione « limitan
dolo » e tentando di dargli una forma, 
Horikoshi lo dilata, per popolarlo, per 
inglobarvi la realtà. Secondo la testimo
nianza della Milani, Horikoshi afferma: 
« Con gli specchi ogni uomo ha più vita, 
la morte si allontana; con gli specchi riu
sciamo a trattenere la speranza, ad avere 
gioia, a placare anche le inquietudini ». 
È evidente, si tratta di un’illusione. E tut
tavia nell’illusione dell’arte Horikoshi cre
de fermamente, e così le sue opere sono 
di specchi, rigidi, convessi, su cubi, su 
oggetti, su forme, e possono essere situa
te su una parete, su un soffitto, su un 
pavimento, in un giardino, dove ripetono 
ciò che le circonda, diventano ciò che le 
circonda, in uno scambio continuo. Scom
pare la separazione fra la concretezza e 
la trasparenza, fra la realtà e la labilità.

L a  mostra di Schifano allo Studio Mar
coni è, più di molte altre che pure lo so
no, particolarmente provocatoria. « Sareb
be ozioso -  scrive Trini -  soffermarci a 
discutere sui suoi ultimi quadri in ter
mini puramente estetici, e soprattutto

Valentino Vago: « V. 446 » (1970). 
Nell’altra pagina, Marco Cordioll: 

« Mindblowing » (1970).

equivoco ». Perché? Perché in fondo Schi
fano non crede più, ed è già passato del 
tempo da quando ci credeva, a un’atti
vità creativa gratuita da giudicare nei 
termini, per lui gratuiti, di una estetica. 
Il suo « rifiuto di complicità », in ogni 
caso, è un rifiuto doloroso e contraddit
torio, è la reazione a un rifiuto che l’ar
tista sente sempre più evidente nella so
cietà, che pure pretende o dice di pre
tendere un atto creativo, e che riduce il 
risultato di un atto creativo a prodotto 
più o meno « valido » economicamente. 
Bene, cosa fa Schifano? Produce opere. 
Cioè finge di accettare. È scontato, dice 
Trini, che un tale atteggiamento implichi 
anche un avvio di amoralità, e prosegue: 
« Fare dei quadri perché si ha bisogno 
di soldi è tanto più ragionevole che fare 
l’arte perché si ha bisogno di prendere 
lucciole per lanterne ». La diagnosi è lu
cida, non fa una grinza. Ma forse l’ac
cenno a un’assenza di moralità è fin trop
po duro, e alla fine rischia di rendere an
cora più equivoco il ragionamento del
l’artista. Il quale, pur con distacco, for
nisce opere, e nel fornirle (evito voluta- 
mente il termine creare) non può sfuggire 
comunque alla propria personalità, al suo 
modo di reagire a quella situazione che 
rifiuta. La contraddizione, a mio parere 
fertile, è qui. L’artista Schifano non si 
può esimere dall’essere l’artista Schifano, 
e tirate le somme ecco che le sue opere 
-  inficiate sul piano della moralità (ma 
cosa significa?) -  acquistano un signifi
cato, e di conseguenza, secondo il mio 
punto di vista, agiscono sia sul piano 
estetico sia sul piano della provocazione 
sociale, il che è la stessa cosa. Che Schi
fano abbia scelto per le sue opere una 
serie di immagini televisive, inserite di
chiaratamente nella forma dello schermo 
televisivo, e appena « trattate », non è 
certo casuale.

P  er parlare in termini tradizionali, di
ciamo che i « soggetti » degli esperimenti 
di Richard Hamilton esposti allo Studio 
Marconi non si discostano molto da quel
li di Schifano, e forse neppure le inten
zioni. Le origini pop (genuine nell’artista 
inglese, filtrate e mediate da altre espe
rienze nell’artista italiano) sono ricono
scibili, e l’attenzione di Hamilton ai pro
blemi della tecnica fotografica e del pos
sibile uso della fotografia nell’arte risale 
a più di quindici anni fa. La mostra, che 
portava il titolo « Uomo Macchina e Mo
vimento » (1955), associava alla fotografia 
quelle proprietà immaginative che di so
lito si riconoscono solo all’arte (L.R. Lip- 
pard). La tecnica di Hamilton, comunque, 
faceva uso frequente del collage, ed era 
utilizzata per porre in relazione impre-



vista ma carica di impulsi aggressivi e 
demistificatori una serie di oggetti situa
zioni e personaggi tratti direttamente da 
una realtà squallida, dove l’uso e il rife
rimento a materiale da mass-medìa diven
tava anche elemento di giudizio. Con le 
ultime opere esposte a Milano, Hamilton 
abbandona quasi del tutto questa tecnica 
e si rivolge direttamente all’immagine (te
levisiva, cinematografica, fotografica), in
tervenendo appena per accentuarne, si di
rebbe quasi solo tecnicamente, alcuni 
aspetti non necessariamente riferiti al 
« soggetto », anzi dando la sensazione che, 
in fondo, il « soggetto » interessa per la 
sua pura essenza di documento non scelto 
e non interpretato. Come se, attraverso 
l’operazione tecnica, Hamilton volesse re
cuperare e restituire non una realtà, ma 
un metodo di visione. Con il sospetto, 
contro la pregnanza realistica di Schifa
no, di voler passare dall’uccisione di uno 
studente americano in un campus durante 
una manifestazione di protesta, a un fatto 
estetico godibile. In realtà, il sospetto cade 
nella serie di foto autobiografiche trattate 
alla maniera di Bacon con pesanti inter
venti di colore. Qui il giudizio è sottoli
neato, là è lasciato al documento. Ma...

iN"el presentare (Galleria Palazzo Vec
chio, Firenze) una personale di Giuseppe 
Guarino, Marussi insiste su un presunto 
vizio di certa critica, che assumerebbe e

definirebbe valori letterari piuttosto che 
pittorici nel giudicare i risultati di una 
operazione creativa che, si direbbe, do
vrebbe dipendere da tutt’altri fattori. Il 
discorso è troppo complesso perché si 
possa dare inizio a una eventuale, ami
chevole polemica attorno a un problema 
che ha trovato anche recentemente (per 
esempio in alcuni saggi di Discriminations, 
di Wellek) sostegni ben più solidi e ar
gomentazioni assai più estese di quanto 
non sarebbe possibile dare in questa sede. 
Tuttavia, la pittura di Giuseppe Guarino 
è così legata a origini simboliste, così 
ricca di motivazioni e di allusioni cultu
rali, così determinata nella ricerca di un 
linguaggio non limitato a una circostan
ziata e « pura » resa visiva (le risonanze 
sono numerose, e significative della coe
rente tendenza di un’immaginazione che 
definirei « razionalmente intuitiva »: dalla 
Cabala a Eliot, da Poe a Ermete Trisme- 
gisto, da Freud all’astrologia) che è ben 
difficile non tener conto di questi elemen
ti. E quindi varrà la pena di dire, se non 
altro, che una « lettura » puramente for
male delle sue opere sarebbe parziale, 
poiché delle presenze che Guarino fa 
emergere sulla tela non è la riconosci
bilità e il senso separato di ognuna che 
si dovrà cogliere, ma la loro relazione: 
lune, finestre, candele, fiori scarni, figure- 
ombre che emergono da allucinanti spazi 
da acquario mentale sono vere e proprie 
epifanie, evocate -  nelle intenzioni -  da

un pittore (pittore) che vorrebbe essere 
« un poeta sacro di oggetti profani ».

D i  Ivan Rabuzin, che Raffaele Carrieri 
definisce il Beato Angelico dei boschi e 
nella cui opera Giancarlo Vigorelli rilevò 
la presenza di una tale carica onirica « da 
essere indotti... a conferire significati per
sino freudiani alla sua flora gigantesca o 
a certe sue enigmatiche ed emblematiche 
figure di donne edeniche dai seni splen
denti come soli », la Galleria del Milione 
ha allestito una personale assai vasta, e 
di straordinario interesse. Un po' viziati 
da un concetto semplicistico di naif, si è 
sorpresi da una ingenuità così, come di
re?, rigorosa, elegante, interiormente cal
colata, così ricca di suggestioni da non 
avere alcun rapporto con la banale faci
lità di certi lirismi incontrollati, tutti affi
dati a una estroversa imperizia, cui troppo 
spesso ci riferiamo erroneamente pensan
do a un naif. Rabuzin è un pittore com
pleto e definito, anche tecnicamente, per
sonalissimo; e nella sua arte, che è arte 
e basta, non ha perduto nulla della feli
cità espressiva della sua natura più auten
tica di poeta terrestre, che può dire, a 
ragione e con semplicità, « io presto l’orec
chio alla terra, sono là, sto là. Pieno di 
colori, colmo di vita... ». Un poeta terre
stre cui non interessa la descrizione, il 
bel paesaggio (la cartolina illustrata), il 
filare degli alberi, la collina, ma il senso 
-  pànico, gonfio -  di una fecondità ine-



sausta del mondo. Nuvole, soli, campi a 
distesa, fiori, espansi e ripetuti, in per
fetta relazione stilistica, densi ed estatici, 
sembrano appartenere al sogno di una 
Artemide Efesia contadina.

TJna volta Jim Dine disse che il pae
saggio che ci sta attorno comincia a re
stringersi pericolosamente, e che bisogna

far qualcosa. Ora, a parte le sue incur
sioni in testi di Shakespeare e Oscar 
Wilde, che sono proiezioni del modo di 
Dine di intervenire in zone dove muo
versi significa rasentare l’inconscio, an
che le litografie e le incisioni presentate 
alla Galleria dell’Ariete nel settore gra
fico appena inaugurato, sono esempi di 
cosa significa, per Dine, far qualcosa per 
riallargare il paesaggio che ci sta attorno.

Ritzi e Peter Jacobi: « La sedia » 
(1970). Nell’altra pagina, Richard 
Hamilton: « Ritratto di Bacon »

(1970, dettaglio)

e di cosa si deve intendere per « paesag
gio che ci sta attorno ». Non si tratta mai 
di paesaggio in senso ovvio. Per Dine il 
paesaggio è dato dagli oggetti, e soprat
tutto dagli strumenti, che appartengono 
all’uomo, e anche in questo caso in senso 
lato: scarpe, martelli, chiavi inglesi, sciar
pe, vestaglie, pacchetti di sigarette, lam
padine, firme, cuori infranti. Insomma, 
simulacri da recuperare con ottica foto
grafica, « classica ». E diventano, in effetti, 
più spettrali quando hanno questa esattez
za che quando sono spostati o modificati 
da una interpretazione. Simulacri di una 
realtà quotidiana, reperti di personae, tal
volta grondanti di un colore così assurdo 
e innaturale da tornare a essere un co
lore psicologico. In Dine, alle origini pop 
si sono aggiunti ironia e funambolismo, 
surrealismo e grazia sottile del segno.

D  ¡segni, acquarelli, tempere di Aligi 
Sassu dal 1929 al 1969, più di cento ope
re inedite, al Centro Arte Annunciata. 
Quarant’anni di lavoro che chiariscono 
storicamente e stilisticamente, in fogli do
ve la tecnica concede poco al ripensa
mento e rivela in modo rapido e diretto 
l'autentica spinta creativa, i vari passaggi 
di un artista impulsivo dalle origini in 
qualche modo futuriste alle influenze 
espressioniste e nascostamente matissiane, 
dallo stacco con il Novecento all’attenzio
ne sempre più netta a valori simbolici, e 
da questa attenzione alla consapevolezza 
del periodo di « Corrente », dalle insor
genze espressionistiche all’amore per De- 
lacroix. Giustamente Renzo Modesti, nel
la sua presentazione, rileva come, in ogni 
caso, pur attraverso esperienze fra loro 
così diverse, Sassu abbia mantenuto sem
pre una personalità tutta particolare e ri- 
conoscibile. In effetti, « la Milano degli 
anni Trenta, i cavalli e le battaglie, i 
caffè e le dame, le scene di strada, le 
maison Tellier, qualche studio della morte 
di Cesare » non sono soltanto la dimostra
zione di un temperamento dominato da 
intense emozioni e illuminazioni, sangui
gno e terrestre, ma anche della concre
tezza, della autenticità di risultati che 
hanno trovato ormai un luogo preciso 
nella storia dell’arte italiana.

Luciano Caramel, che ne introduce la 
personalità alla Galleria Vismara, sotto- 
linea immediatamente in Jorrit Tornquist 
« una sperimentazione estetica fondata sì 
strettamente sulla scienza, ma a essa non 
riducibile ». Come a dire, con molta acu
tezza, che si tratta di un artista che pur 
muovendosi con rigore secondo i cànoni 
della logica sperimentale non manca af
fatto né di qualità liriche (la lirica fredda 
del rapporto, della disposizione cromati
ca, della legge assunta a campo di inda-



gine anche emotiva), né di una sottile, 
controllatissima intuizione. Affermazioni, 
queste, che potranno a molti anche ap
parire eccentriche di fronte a opere così 
distaccate e organizzate come quelle di 
Tornquist, ma che esprimono il senso 
autentico di un’operazione estetica spo
glia ma tutt’altro che immiserita in un 
gioco intellettualistico. Non fosse per la 
diversa tensione (al limite del tono puro) 
degli accostamenti, o per la più assoluta 
assenza di rimandi a qualcosa che stia 
al di fuori di un metodo, direi (grossola
namente, per chi non abbia visto le ope
re) che Tornquist si muove in una dire
zione in qualche modo parallela a quella 
di Rothko, o di un Vasarely monocromo.

A l la  Galleria Cortina, la pittrice polacca 
Maria Anto (Antoskiewitz) ripropone con 
notevole intensità il tema del magico. In 
un’arte fondamentalmente visionaria come 
la sua, il rimando letterario è quasi ine
vitabile, non nasce, cioè, da una forzata 
sovrapposizione intellettuale imposta dal 
critico. È, semplicemente, un dato di fatto, 
come lo si ritrova in qualsiasi espressione 
dove il simbolismo abbia il sopravvento, 
si tratti di Bosch o di Poe, di Hoffmann
0 dei fratelli Grimm o de L’habillement 
de l’épousée di Max Ernst. E i nomi, con 
quello di Rousseau, non sono fatti a caso, 
anche se tendo a credere che l’arte di Ma
ria Anto, per quanto abile, attenga più a 
un’area in qualche modo popolare del rac
conto che non a quella di un calcolato 
meccanismo logico, e insomma più al Do
ganiere e ai fratelli Grimm, e magari a 
Hoffmann, che non a Poe (dal punto di 
vista dell’organizzazione creativa, non da 
quello dei risultati magari ermetici: da 
Hermes, voglio dire) o a Bosch, dove 
l’invenzione è più colta.
D’altra parte, in genere la sua visione è 
magica e favolistica, e una prova sembre
rebbe essere offerta proprio dalle opere 
dove lo scatto dell’imprevedibile stregone
ria cede per così dire, come in certi ritratti, 
alla « normalità ». Qui la componente in
genua emerge con chiarezza. Da cui, ap
punto, la spiegazione forse di quella cu
riosa capacità di distacco, di sospensione, 
di fissità che si nota -  ed è perfettamente 
appropriata -  come indizio di una ten
sione al « metafisico » in alcuni quadri di 
maggiore complessità espressiva.
1 mobili nel paesaggio, gli arredi di pietra 
-  frammenti d’arche funebri, piedestalli 
d’ex-monumenti, architetture ingigantite, 
qualche interpolazione vagamente baroc
ca -  e il predominio dei profili assorti 
(uomini-uccelli, donne-gatto, con qualche 
ricordo di Savinio) accentuano fra mezze 
luci e balenìi una sorta di ipnosi della vi
sione. Polonio avrebbe anche potuto la
sciarsi andare di nuovo, nella sua balor
daggine, all’unica osservazione seria di tut
to il dramma, gli fosse capitata davanti 
una di queste mute rappresentazioni per 
teatro d’uccelli professorali: « Che sia fol
lia non è dubbio, eppure c’è del metodo ».

Ma quanto al metodo, e non per sua in
nata insipienza, diffìcilmente avrebbe sa
puto indicarne la chiave, perché una chia
ve unica non esiste qui dove anche l’er
rore, a volte, agisce con perfezione geo
metrica, al di fuori d’ogni convenzione.
Le suggestioni culturali, le fonti, i riflessi 
consapevoli o inconsapevoli che si ritro
vano in questa pittrice del tutto insolita 
non sono pochi a volerli cercare, e a quelli 
già accennati si potrebbe anche aggiun
gere una vena di surrealismo (e sarebbe, 
però, ancora Max Ernst a sbucare: quello 
dei collages di Une semaine de bonté 
trasposta pittoricamente, e meno mor
boso), ma si tratterebbe di un’operazione 
di scarsa importanza ai fini di un giudizio, 
come potrebbe sembrare una capriola cri
tica, sebbene non del tutto assurda, giun
gere a una definizione del tipo « metafi
sica surreale », o viceversa.

C  redo sia perfino troppo facile affer
mare che la personale di Gastone Novelli 
organizzata allo Studio Marconi risulta 
una delle più interessanti (ed è prevedibile 
che se ne sentiranno a distanza perfino 
gli effetti « pratici », di influenza) fra le 
mostre visitate negli ultimi tempi. Sono 
poco più di due anni che Novelli è morto, 
eppure la sua opera, già controllabile in 
prospettiva, assume la concretezza, la fis
sità, la atemporalità del definitivo, ed è 
curioso, ahimè, che si debba attendere 
ogni volta questo intervento esterno, irre
parabile, per tirare le somme. Quello che 
colpisce, in Novelli, a parte la qualità (in 
senso « astratto ») delle opere, è il consa
pevole equilibrio -  e raggiungimento -  fra

l’impulso teorico (e qui si dovranno inclu
dere l’ideologia, la volontà dell’attenzione 
sociale e politica, il suo essere strettamen
te legato alle coincidenze esterne, del mo
mento stesso del suo fare) e la ragionata 
necessità della creazione artistica, con i 
suoi limiti e la sua libertà. Nell’agosto del 
1968 aveva scritto: « Dipingere è anche 
esprimere per segni ciò che non si può, 
o non si sa, esprimere con le azioni », e 
questa affermazione non è, come qualcuno 
ha voluto intendere, una giustificazione. 
Novelli era perfettamente conscio della 
frattura fra l’arte e l’azione, e con tutto 
ciò non pretendeva di mascherarla, non 
voleva abdicare alla possibilità di salvare 
entrambi gli aspetti della sua personalità, 
che aspirando all’azione era nello stesso 
tempo dominata da una visione lirica. E 
poi: « I segni hanno un loro potere refe
renziale, per cui anche essendo relativi 
soltanto a se stessi, possono fare le veci 
di qualcosa d’altro ». Questa, più chiara
mente, è una dichiarazione di poetica, e 
non contrasta affatto con quanto espresso 
nella citazione precedente, ma ne pre
senta piuttosto il risvolto tecnico. In effet
ti, due sono gli aspetti predominanti nella 
sua pittura: l’uso del segno (che diviene 
segnale, lettera, parola) come prolunga
mento concreto, vibratile, sensibile della 
mente, delle idee, tracciato di un sismo
grafo interiore che registrando ogni mini
ma sollevazione si costituisce a linguaggio 
autonomo; e la proiezione allusiva co
stante, ammessa senza timore, di una real
tà che per quanto non eviti neppure i dati 
della cronaca è costituita essenzialmente 
dal linguaggio, vivisezionata in modo mi
nuzioso e filtrata, e poi disposta -  mante
nendo in sospensione ogni reperto, senza 
scelte apparenti -  in uno spazio fluido. 
Il raccontare di Novelli sfugge a una di
sposizione lineare e cronologica, prefe
risce l’agglomerato delle varie componen
ti, come accade per esempio in molti testi 
poetici che mi piace definire neo-roman
tici, siano essi affidati a un’accumulazione 
emotiva e immaginosa o a un’atomizza
zione semantica: le figure, gli oggetti, gli 
spazi, le parole, in una iconografia ricca 
e labirintica che sa di carta geografica o 
d’erbario sconvolto. In lui il segno, che 
diffìcilmente potrà essere definito in ter
mini di automatismo di tipo surreale, è 
l’agente centrale di un equilibrio cercato 
fra parola e immagine, fra l’impulso emo
tivo e il controllo della ragione. Un equi
librio che nell’ossessione del « messag
gio » può ridurre talvolta la forma di 
base a un vibratile spettro frammenta
rio, quasi una serie di deliranti ricordi 
lasciati emergere alla luce (la luce di No
velli, tesa e ferma, profonda) con inequi
vocabile poesia.

O lg a  Morano, nata nel 1935 a Parigi, 
già vista dieci anni fa a Spoleto in occa
sione del Festival dei Due Mondi, autrice 
anche di poesie visive, di poemi-oggetti



Maria Anto: ■< II signor Sirena »
(1966).

(« La Fleuromnivore, paracarro bianco e 
nero in plastica, spazzola metallica, vaso 
in eternit brut con colata di poliuretano 
rosa, poesia e letraset », tanto per dare 
un’idea) espone alla Galleria Schwarz. 
Nella sua opera, dove sembrano incon
trarsi alcuni elementi pop, una vena vaga
mente surreale e qualche ricordo tipo Ara- 
kawa, domina una specie di fredda osses
sione matematica, scientifico-geograflca, 
da plastico delle terre e dei mari assurto 
a immagine estraniata di sogno (come 
scrisse Novalis, « la matematica è il vero 
e proprio elemento del mago »), ed è nella 
loro astrazione che queste mappe e rilie
vi, con l’aiuto dei titoli (per mezzo dei 
quali scatta il gioco referenziale poetico), 
acquistano una concretezza e un’autono
mia impreviste. Su fondi (o meglio dire 
fondali) di colore unitario, più volentieri 
azzurri, ma anche gialli, neri, grigi, le 
proiezioni, le sezioni, gli oggetti algorit
mici o come diavolo si chiamano, allu
dono « ragionevolmente » a fate morgane 
e città atlantidi, a Edipo Re come alla 
terra di nessuno, a Erectopolis, al Mar 
Rosso, al Mare Tranquillitatis. In qual
che modo, paesaggi mentali.

Q  uando andai per la prima volta allo 
studio di Chighine in corso Garibaldi vi 
trovai, aperto sul tavolo di lavoro del 
pittore, un album di riproduzioni di schiz
zi e acquarelli di William Turner, e per

me fu una rivelazione improvvisa. Pur 
con tutte le differenze (l’impostazione de
gli spazi, per esempio, o il trattamento 
del colore: la pennellata tondeggiante, an
cora in qualche modo barocca, dell’ingle
se, contro la pennellata tesa, razionale, di 
Chighine) la coincidenza mi parve, e con
tinua ad apparirmi, piuttosto significativa. 
Il punto di partenza di Chighine è natu
ralistico, la fase intermedia è informale, 
il punto di arrivo dimostrato oggi dalle 
opere esposte alla Galleria Bergamini è 
una matura, perfetta unione dei dati emo
tivi, di impulso, e del controllo razionale. 
Istituire un rapporto fra il paesaggio in
glese e quello lombardo, cui il pittore mi
lanese appartiene non tanto per nascita 
quanto per sensibilità, è tutt’altro che as
surdo: gli stessi impasti dei verdi e dei 
grigi, gli stessi toni profondi, nebbiosi, ter
rosi, con le improvvise lucidità, gli sciac
qui della pioggia, le rare ma lancinanti 
emergenze dei cieli levigati, e il tutto im
merso in una luce diffusa. La differenza, 
come già accennato, sta nelle strutture in
terne, che in Chighine sono sempre più 
rigorose, come filtrate da un’attenzione 
(consapevole o inconsapevole non so) al
l’astrattismo lombardo, così che i risultati 
-  come nota nella sua chiara presentazio
ne Roberto Tassi -  sono di « un sistema 
specifico dell’immagine, ugualmente di
stante, per un verso, dall’immersione na
turalistica, e dall’impulso all’abbraccio pa
nico con la realtà, e per l’altro, dalle inte
laiature astratte e solo costruite da un 
cieco razionalismo ». Appartato e silen
zioso, Chighine si rivela sempre più come 
uno degli artisti più coerenti e sicuri del 
dopoguerra.

C o n  scritto agile e chiaro, com’è nel 
suo humour e nella sua attitudine di nar
ratore, Gregor von Rezzori presenta alla 
Galleria dell’Ariete i romeni Peter e Ritzi 
Jacobi. Corde e tappeti corrugati, oggetti 
soffici e gonfi di stracci, tessuti irrigiditi 
da strutture interne, una sedia smembra
ta, ciuffi di piume di faraona compongo
no misteriosi, spettrali, ironici « mobili » 
(possiamo dire mobili senza virgolette di 
fronte a questi oggetti che s’arrampicano 
a colonne o si distendono aggressivi sulle 
pareti come pelli d’animali mai visti?) del 
tutto inutili, perfino un po’ irritanti e raffi
nati nei loro grigi e marroni variabili. A 
qualcuno hanno dato un sottile malessere, 
sono apparsi conturbanti, o, peggio, repel
lenti, così come spesso accade a qualsiasi 
oggetto che si presenti incomprensibile 
e magari con un’aria di vaga decomposi
zione, abnorme e allusivo. E certo le allu
sioni si scorgono in questi manufatti da 
sedia elettrica erotica. Ma Von Rezzori, 
acutamente, vi avverte due componenti: 
quella della tradizione romena (non il 
folklore, ma la semplicità del tragico, che 
conduce all’assurdo come in Ionesco), e 
quella della pura gratuità del gioco, che 
risolve rimmagine in una naturalezza che 
supera l’apparente familiarità con il sur
realismo. Opere, quelle di Peter e Ritzi 
Jacobi, suggestive e magiche.

(jT  etulio Alviani, che espone alla Galle
ria del Naviglio, prosegue la sua ricerca 
visiva con grande coerenza, e con sem
pre maggiore raffinatezza tecnica. In lui 
la visione si risolve tutta, e sempre, in un 
problema di luce, ma nei congegni illu
sionistici (che tendono in tutta la sua ope
ra a mutare continuamente e fisicamente 
le prospettive con effetti che sfiorano so
luzioni quasi plastiche per quanto aeree 
e impalpabili) la superficie è assunta come 
area d’azione, si impone in modo dichia
rato come « campo », su basi che non esi
terei a definire matematiche. Alviani non 
nasconde, comunque, il mezzo, e anzi lo 
esalta a fine, a fine da raggiungere. Si 
potrebbe dire, in qualche modo, che il 
mezzo è lo spettatore, poiché è dall’azione 
dello spettatore che attraverso quel mez
zo, per quanto predisposto, si verrà a com
porre l’opera. Un’opera dunque variabile, 
aperta a un’interpretazione continua, che 
mentre si offre come forma-luce imposta 
un programma di educazione visiva. La 
luce viene catturata e rifranta come un 
fenomeno la cui unità è data contempo
raneamente alla sua variabilità interna. 
Come è stato notato, se qui c’è metafisica 
si tratta di una metafisica della tecnica. 
E non è un caso che Alviani non abbia 
mai rinunciato a un possibile recupero 
del versante fattuale dell’arte, a un con
tatto con il mondo delle « necessità », sen
za neppure disdegnare una qualche coin
cidenza con il design.

Roberto Sanesi



T^Jn confronto tra il cinema di Buñuel e 
quello di Pasolini potrebbe essere interes
sante e ricco di indicazioni sul piano dello 
stile e del mondo poetico: ma non è l’og
getto di queste riflessioni, che si limitano 
a una raccolta di appunti sugli ultimi due 
film dei due autori in rapporto al tema 
religioso. L’associazione dei due film in 
esame è giustificata da alcuni atteggia
menti comuni nelle opere e nel pensiero 
dei due autori e in certe annotazioni che 
si richiamano a vicenda nei due film. 
Buñuel e Pasolini, nei confronti del tema 
religioso, hanno certamente alcuni ele
menti comuni, anche se espressi in forme 
e attraverso conclusioni diverse. Ambedue 
hanno alle spalle una matrice religiosa e 
cristiana, in seguito rifiutata. Ambedue 
sono, in qualche modo, ossessionati da 
una forma di amore-odio verso tale espe
rienza di adesione istintiva infantile e di 
rifiuto razionalizzato. Amore-odio che ac
compagna la loro dichiarata professione 
di ateismo. Ambedue manifestano con de
liranti contraddizioni e distinzioni, tutt’al- 
tro che ortodosse, la propria adesione alla 
dottrina e alla prassi marxista. Ambedue, 
ancora, si trascinano nelle opere una in
sopprimibile ambiguità nel modo di porsi 
di fronte al problema religioso, che non 
riescono a scrollarsi di dosso e che lascia 
intravvedere una non-soluzione dello stes
so problema a livello personale.
Sono sempre esistiti gli atei o gli agnostici 
nella storia del pensiero e della cultura, 
ma si sono sempre divisi in due categorie: 
quelli che in nessun modo hanno sentito 
il bisogno di riaffermare continuamente il 
proprio ateismo o agnosticismo perché 
ritenevano inutile soffermarsi su un pro
blema per loro definitivamente chiuso e 
quelli invece che hanno sentito spesso 
questo bisogno. Per rimanere nel cinema, 
non si trova traccia, nei film di Antonioni, 
di qualche interesse ad affermare o a ne
gare i valori religiosi: non esistono e basta. 
Buñuel e Pasolini invece ricordano più 
l’atteggiamento di Bertrand Russell, che 
ha passato la vita a « far scalpore », come 
diceva lui, attorno alla nuova logica del 
libero pensiero, che rifiutava ogni spazio 
per Dio e che però sentiva continuamente 
il bisogno di spiegare perché non fosse 
cristiano, né buddista, né comunista e, nel 
celebre dibattito alla BBC con padre Co- 
pleston, fu costretto a dichiarare: « Non 
sto dogmaticamente affermando che non
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c’è un Dio; dico soltanto che noi non lo 
sappiamo ».
Buñuel e Pasolini sono atei, rifiutano il 
cristianesimo come religione, ma non pos
sono fare a meno di ripeterlo, di fare di
stinzioni, di cercare ragioni convincenti. 
Naturalmente bisognerebbe documentare 
tutto questo attraverso un’analisi accurata 
della filmografia dei due autori: limitiamoci 
a farne una breve verifica nei due ultimi 
film.
Nel film di Pasolini è facile leggere, al 
di là di una pura e semplice trasposizio
ne del mito degli Argonauti e della tra
gedia di Euripide, l’allegoria dèi rappor
to attuale tra il Terzo Mondo e le civiltà 
occidentali. Medea è la civiltà barbarica 
che viene colonizzata da una cultura pro
gredita. Il contatto avviene attraverso un 
rapporto d’amore (Medea-Giasone), dove 
Medea è portatrice di una civiltà primi
tiva, sacrale, istintiva e, in definitiva, au
tentica. Giasone rappresenta la civiltà evo
luta, razionale, dissacrata. Il rapporto si 
risolve in una annessione umana e poli
tica, in una dissacrazione di fondo. Verso 
la conclusione della tragedia quei valori 
religiosi che all’inizio del film erano stati 
mirabilmente descritti come patrimonio 
della civiltà di Medea, vengono sottopo
sti al tentativo di strumentalizzazione da 
parte di Giasone e di Creonte, ma in real
tà diventano strumenti della vendetta di 
Medea. È la dialettica tra Terzo Mondo 
e civiltà occidentale, abbiamo detto. In 
questo quadro la religione rientra in un 
processo di trasformazione che rappre
senta comunque, prima e dopo, uno stru
mento o di potere o di contropotere; uno 
dei tanti elementi strutturali della uma
nità nei suoi diversi stadi e nelle sue vi
cende, senza nulla che ricordi il trascen
dente, se non a un livello rituale e ma
gico. Le nuove civiltà (quelle « barbari
che ») sono più fresche e vigorose e sono 
portatrici di una vitalità prorompente, so
stenuta anche dalla religione. Le antiche 
civiltà occidentali hanno tutto razionaliz
zato, compreso la religione; ma proprio 
per questo non potranno sostenere l’urto 
della rivolta. La civiltà barbarica del Ter
zo Mor.do, violentata dalla civiltà colo
nialista, si ribella e distrugge tutto con 
la sua rabbia, compresa quella religione 
così ben razionalizzata e strumentalizzata 
dalla civiltà colonialista.
Il film di Buñuel invece si muove in un 
ambito più ristretto e più autobiografico

rispetto all’autore. Tristana è la Spagna, 
politicamente violentata dal franchismo, 
che si ribella fino all’assassinio bianco (lo 
lascia morire senza chiamare il medico) 
del proprio padre-marito. Tristana, all’ini
zio del film, è legata a una pratica religiosa 
tradizionale. Sarà lui, don Lope, il tutore, 
anticlericale e libero pensatore, a toglierle 
dalla testa certe « superstizioni » (episodio 
del crocefisso). Ma don Lope si impadro
nisce di tutta Tristana, in un certo senso se 
la annette, la plagia fino a condurla al de
lirio dell’odio-amore. Alla fine del film ri
mangono le ossessioni religiose di Tristana 
e le strumentalizzazioni di don Lope, che 
va in chiesa e beve la cioccolata con i preti 
a casa sua.
Da queste brevi annotazioni risultano 
chiari alcuni elementi comuni ai due film. 
Il primo è la presenza del tema' religioso. 
La religione è presente, a livello primi
tivo, come elemento mitico, irrazionale, 
assieme ai valori barbarici o istintivi, con 
qualche parvenza di autenticità. Lo scon
tro con il sistema di desacralizzazione e 
strumentalizzazione da parte del potere 
è inevitabile. Nella ribellione i valori re
ligiosi soccombono, non sono vittoriosi. 
Essi rimangono, distorti, nell’oppressore 
come strumento di difesa e di dominio 
e, in coloro che ne erano i portatori, co
me strumento di vendetta.
La contraddizione sta nello sforzo impli
cito o esplicito di distinguere tra valori 
autentici generali e valori autentici reli
giosi; nel far rientrare i secondi fra i pri
mi, ma nel mescolarli poi alle motivazio
ni della ribellione. Il giudizio sta in bilico 
tra il rifiuto totale e il dispetto per un 
valore sciupato. È la stessa ambiguità di 
Nazar'm, Viridiana, La via lattea per 
Buñuel e di Uccellacci e uccellini, Van
gelo, Teorema per Pasolini. Essi sembre
rebbero disposti ad accettare un cristia
nesimo che fosse del tutto rivoluzionario 
e che negasse il proprio assetto istituzio
nale; ma sembrano assolutamente incapa
ci di pensare a un cristianesimo così com’è 
nel Vangelo: un messaggio d’amore effi
cace, operoso, libero da finalizzazioni po
litiche oppressive o rivoluzionarie; che 
non siano strettamente legate a una pre
cisa prospettiva religiosa. Insomma, se la 
religione non fosse una religione, sarebbe 
più facile rifiutarla o accettarla decisa
mente.

Claudio Sorgi
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S  otto il segno nordico e primordiale di 
Odino, la comunità teatrale di Holstebro 
in Danimarca, diretta da Eugenio Barba, 
continua il suo lavoro didattico e scenico, 
e ora viene ampliandolo con pubblicazioni. 
Accanto al « TTT » di cui sono usciti or

mai vari numeri, ma in cui predominano 
lingue non sempre accessibili al povero let
tore italiano, ecco un fascicoletto, assai 
bene illustrato e stampato, su Ornitofilene 
- Kaspariana - Ferai (Odin Teatret Forlag, 
1970) che serve almeno a riportare alla 
memoria gli spettacoli fondamentali del 
gruppo.
Il tipo di operazione teatrale tentato da 
Barba è abbastanza noto da noi.
Barba e gli attori ch’egli tiene legati a sé 
nel modo meno repressivo che si possa 
immaginare, ossequienti tutti a una sin
golare biologia deh’ens recitante, e in col
laborazione con scrittori disposti a molte 
metamorfosi perché consapevoli delle 
svolte attuali della drammaturgia, vengono 
realizzando una sorta di esperimento-li- 
mite, alla ricerca della verità interiore del 
nostro tempo. Propongono a se stessi, e a 
un pubblico assai particolare (che difficil

mente potremmo chiamare popolare, e 
questa è forse la prima presa di coscienza 
dell’« Odin »), un favoleggiato stupore 
delle cose e dei gesti, dove la parola in
sorge come musica simbolica e lo spetta
colo esclama in forme magiche la propria 
totalità.
Ferai è per ora il punto d’arrivo di que
sta esperienza, con la sua sbalorditiva lim
pidezza, ed è stato applaudito in tutti 
i festivals. Ne ritroviamo qui la prima 
traccia (derivata in ugual misura da Euri
pide e da Saxo Grammaticus) e tutta una 
serie di documenti. Ma in questo volu
metto appaiono anche alcune riflessioni 
teoriche di Barba sulla condizione del 
teatro. Sono esse a richiamare la nostra 
attenzione, perché alludono a un fondo 
culturale assai confuso e torbido, benché 
ricco di verità e fermenti, quasi a dimo
strare ancora una volta la difficoltà d’una



Poetica del Concreto, in teatro e non solo 
in teatro, nel nostro tempo.
Come dice nella stessa sede lo svizzero 
Marc Fumaroli, il più alto risultato di 
Barba è il raggiungimento onirico-ance- 
strale della molteplicità delle figure sce
niche: « Cette mutabilité des dramatis per- 
sonae et des éléments scéniques obéit aux 
lois profondes de la mythologie et du 
rêve ». E infatti il teatro che l’« Odin » 
propone è soprattutto un teatro spiritua
listico, a sfondo etico-religioso, certamente 
non assimilabile alla nozione di teatro 
politico. Ma Barba ci tiene a che esso 
sia definito rivoluzionario, precisando però 
i limiti di tale definizione: « Il teatro è fin
zione, visione. Solo la sua intensità di sug
gestione agisce sullo spettatore. Quando 
esso si applica a diventare ciò che vuol 
suggerire, perde il proprio effetto. Negli 
anni Venti c’erano in Germania più di

trenta teatri agit-prop comunisti. Non 
sono serviti a fermare Hitler, e oggi sono 
interamente dimenticati. Ma Piscator e 
Brecht, che articolavano il medesimo ap
pello, però in maniera artistica, apparten
gono alla nostra eredità drammatica e ri
voluzionaria ».
Siamo alla vecchia richiesta romantico- 
simbolista deH’autonomia dell’arte, con la 
aggiunta della tipica ricerca moderna di 
un punto dove l’etico coincida con l’este
tico. Barba sembra volerlo raggiungere at
traverso il filtro della psicologia: « Il va
lore del teatro oggi non è più nella sua 
funzione sociologica, che è diffusa e in
definibile, bensì nel senso psicologico, pre
ciso e distinto, che assume per ogni at
tore e per ogni spettatore ». Questo pic
colo ingorgo di psicologia e ideologia non 
può fornire, crediamo, alcun risultato puro 
dal punto di vista teoretico; ma, nella pra
tica, non impedisce a Barba di realizzare 
eccellenti spettacoli. Eppure, anche nella 
prassi scenica lo psicologismo può effet
tuare (e spesso effettua, persino in Ferai: 
cioè, in qualche attore di Ferai) una sorta 
d'inganno pseudomistico.
La « comunità » teatrale per Barba è for
mata di « singoli » assolutamente irridu
cibili, perché ognuno è impegnato a rea
lizzare se stesso. Ciò sa un poco di stani- 
slavskismo buddista-luterano, e potrebbe 
portare l’« Odin » assai vicino a una certa 
fase del « Living Theatre » (risolta poi, 
da Beck e Malina, con l’abbandono del 
teatro tout court per l’azione eversiva; il 
che rivela, a ben guardare, i complessi di 
colpa d’un ingenuo estetismo). Orbene: dei 
limiti del tea*ro politico Barba s’è accorto 
a fondo, tanto che non si capisce come 
certi nostri maoisti accettino senza riserve 
il suo lavoro. Ma del limite d’ogni psico
logia pare non accorgersi ancora. Vor-

A sinistra: otto scene di « Kaspa- 
riana Ferai »; a destra: il personag
gio di « Kaspariana Ferai » che sim
boleggia « lo spirito della logica ».

remmo, affettuosamente, mormorargli al
l’orecchio queste paroline di Bertrand Rus
sell: « La morale dell’autorealizzazione non 
ha mai condotto a nulla di positivo ». Non 
solo, ma essa conduce sovente gli attori 
-  irritabile genus -  a un modo di essere 
da suffragette, da club teosofico, da me
tafisica vegetariana.
Per fortuna Eugenio Barba è troppo la
tino, nel fondo, per cadere in queste trap
pole; ma la tentazione c’è. Si veda la sua 
lettera « all’attore D. », che è una tirata 
d’orecchi moralistica, e invita a una se
riosità da testimoni di Geova, unita a im
possibili argomenti individualistici. (È 
sempre questo contrasto fra l’ecclesia e la 
esaltazione dell’io, a far viluppo nel teo

rizzare di Barba). Dalla lettera ricaviamo 
un’immagine molto simpatica del reprobo 
D. in quanto uomo dotato di un indispen
sabile sense of humour e soprattutto di 
spirito artigianale. Che significa questo: 
fare teatro è una cosa bellissima, la più 
bella del mondo per chi la fa con amore, 
ma non è il vertice né l’ombelico dell’uni
verso. Ciò che dona al teatro vitalità e uni
versalità è proprio il fatto d’essere (e di 
poter essere sentito come) un lavoro ugua

le a tutti gli altri, senza messaggi trascen
dentali né tentazioni aristocratiche.
Via, buttiamoci alle fotografie. Ed ecco ri
tornano gli alti accenti, i disegni sottilis
simi, i ritmi imprevedibili di Ferai; o l’an
goscia di Raspar Hauser, nel mondo degli 
« adulti » infinitamente colpevoli. Sì, a 
Barba bisogna bruciare tutti i libri, inchio
darlo alla sua natura di artigiano-mago, 
al tempo illimitato del suo nudo fantasti
care, della sua mitica e inventiva memoria.

Ruggero Jacobbi
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C on  la scomparsa di Cesco Baseggio la 
barca dei comici goldoniani lascia le sec
che su cui si era adagiata e va a ripo
sare al museo delle rimembranze. Era 
una barca che faceva acqua da tempo, da 
troppo. Solo il prestigio dell’ultimo « gran
de attore » veneto poteva illudere ancora 
che sapesse tenere il mare. Nemmeno le 
acque casalinghe, lagunari.
La morte di Baseggio, improvvisa a Ca
tania sul lavoro, ha seguito di pochi giorni 
l’apertura di una mostra di cento anni di 
teatro veneto (1870-1970) alla « Casa di 
Goldoni ». La fatalità! Malinconica coin
cidenza. Poiché la mostra, nelle dichia
razioni di chi l’ha curata, Nicola Mangini, 
direttore dell’Istituto di studi teatrali, gol
doniano, vuole avere « un preciso carat
tere commemorativo ».
Diciamo che non può avere che quel ca
rattere. L’esistenza di un teatro veneto, sia 
di repertorio sia di Compagnia, è da con
siderarsi conclusa -  e non da oggi -  dopo 
uno scialbo tramonto, durante il quale « si 
è continuato a guardare al passato e non 
si è saputo, o potuto », commenta Man
gini nel catalogo, « rispondere alle richie
ste del presente ».
La notte, poi. È calata in una Venezia uf
ficiale disattenta, dimissionaria, sorda, che 
lascia ospitare le Compagnie su palcosce
nici inadeguati perché non ha un edificio 
teatrale come Dio comanda (e il « Goldo
ni » in decomposizione dietro le impenetra
bili costose staccionate di un restauro a cui 
nessuno più crede); che forse ritiene di 
salvare la faccia organizzando il Festival 
della prosa, quando trascura e scoraggia 
iniziative aperte, intelligenti,, di giovani o 
di teatranti provveduti costretti a cercare 
fuori il consenso che gli lesinano in casa. 
Un secolo di teatro veneto, alla scadenza 
del centenario dell’unità nazionale. La mo
stra raduna manifesti, locandine, libri, co
pioni, costumi, bozzetti, fotografie e qual
che cimelio, le solite cose, le solite reli
quie che, purtroppo, non commuovono più 
nessuno. Non vien voglia nemmeno di 
tentare un bilancio, tanto il passivo è sco
perto. Non lasciamoci incantare da qual
che nome di attore che seppe trascinare il 
pubblico, che ebbe meritata fama: un 
Ferruccio Benini, un Emilio Zago. E Ce
sco Baseggio. Se consideriamo bene, tutto 
gira intorno a questi tre, padroni della 
scena. Un poco mattatori, diciamolo fran
camente anche del compianto Baseggio, 
che possedeva doti personalissime d’inter
prete nei suoi ruoli goldoniani (e ruzan-

tini), estri e umori accattivanti, malizie 
rare nell’intervenire nel testo, ma era 
sempre tentato a fare il vuoto attorno a sé. 
Baseggio doveva sentirsi un sopravvissuto, 
ne soffriva, consapevole che non c’era più 
niente da fare. Glielo lasciava capire la 
sua Venezia trattando da morto e glorifi
cato Goldoni suppergiù come lo aveva 
trattato da vivo, costringendolo a infran
ciosarsi. Adesso Goldoni poteva essere mi
lanese, torinese, genovese, ma veneziano... 
Il suo sogno: Venezia per Goldoni come 
Salisburgo per Mozart.
Lasciamo perdere. Non si può ignorare 
che al passivo artistico della scena dram
matica veneta tra Ottocento e Novecento1 
ha contribuito, non per sua colpa, d’ac
cordo, proprio Goldoni, il « bonario ». Gli 
autori se ne sono sentiti condizionati, chi 
più, chi meno (Selvatico, Gallina, Pilotto, 
De Biasio, Sugana), indulgendo al gusto 
di un pubblico che faceva tutt’uno di com
mozione e divertimento; gli attori (e ve ne 
sono stati di onesti e bravi, specie nei 
tempi a noi più vicini: Gianfranco Gia- 
chetti, i due Cavalieri, i Micheluzzi, i Bal- 
danello, la Seglin, la Leon Bert) per ec-, 
cesso di riverenza hanno adottato un’in
terpretazione restrittiva, convenzionale, 
non giovando né a se stessi né al « Papà ». 
E’ stata una chiusa provincia goldoniana, 
a Venezia, con rare eccezioni di marca 
forestiera. Gran memoria di Renato Si- 
moni in Campo, una lezione disertata; un 
autore che poteva, ma... A trentacinque 
anni, nel 1910, Simoni ha già scritte le 
sue commedie sul discrimine tra dialetto 
e lingua, ha rotto il guscio della provin
cia. Ma a trentacinque anni egli chiude 
la sua fatica d’autore. Fa una certa sen-
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L  a Galleria Martano, proseguendo il suo 
piano di mostre dedicate all’Astrattismo 
italiano degli anni Trenta, ha presentato 
in febbraio una mostra di Mauro Reggiani, 
con opere di questi ultimi anni, ed in 
marzo 83 progetti di sculture di Fausto 
Melotti, disegni degli anni 1932-36. Con
temporaneamente la « Galatea » ha espo
sto di Melotti alcune sculture recenti, tutte 
in metallo.
La Galleria Martano sin dalla sua aper
tura ha dichiarato l’intenzione di svolgere 
soprattutto un’azione culturale. In occa-

sazione oggi, volendo rispettare l’ordine 
dei tempi, doverlo assegnare alla prima 
fase, di sicuro la più memorabile di questi 
cento anni, che va dal debutto nel set
tembre del 1870 della prima Compagnia 
« veneziana », capocomico Angelo Moro 
Lin, alla morte di Ferruccio Benini, 1916. 
Ed è Benini a portare sulla scena le com
medie di Simoni, quelle commedie che, 
con poche altre, di Gino Rocca e di Eu
genio Ferdinando Palmieri, parevano di
mostrare che si stava imboccando la strada 
giusta per liberarsi dalle servitù del pas
sato ottocentesco. Ma forse la fede non 
era sufficiente, oppure si capiva che il 
teatro dialettale aveva i giorni contati. Il 
resto lo fece il fascismo' con la sua av
versione per i dialetti.
Il secondo dopoguerra? Terza fase, tempo 
di liquidazione. Di dialetto non si parli 
più, però un esercizio veneto dell’arte 
drammatica è altro discorso, che poteva, 
doveva essere ripreso nello spirito di de
mocratizzazione, di vitalizzazione cultu
rale di tutto il Paese. L’occasione è andata 
perduta; come, lo lasciamo dire a Man
gini: « Mentre altrove nascevano i Piccoli 
Teatri e le Stabili, mentre il regista pren
deva decisamente la responsabilità dello 
spettacolo, mentre il repertorio si orien
tava verso la problematica più attuale e 
l’avanguardia più spregiudicata, mentre si 
riproponevano i classici con modernità di 
vedute, la scena veneta in quest’ultimo 
ventennio ha continuato a camminare sem
pre più stancamente su binari consunti, 
illudendosi di poter ancora vivere senza 
rinnovarsi ».
Adesso c’è chi spera nella Regione...

Gino Nogara

sione della mostra di Melotti è stato pre
sentato il primo volume di una collezione 
(« Nadar », ricerche sull’arte contempora
nea), edita da Martano e diretta da Mau
rizio Fagiolo dell’Arco, dedicato ai pro
getti di Melotti. Il fine della collana « è 
quello di preparare una serie di contributi 
per una impostazione storica delle ricerche 
sul fenomeno arte-contemporanea ». Ecco 
i titoli di alcuni dei testi annunciati: Dada 
Zurigo - Ball e il Cabaret Voltaire, To
rino 1902 - polemiche in Italia sull’Arte 
Nuova, Rayograph Man Ray e Dada New 
York, Yves Klein - il mistero ostentato.

X n febbraio alla « Promotrice » una vasta 
personale (34 sculture) di Augusto Perez, 
uno scultore che mi ha sempre affascinato, 
anche se mi lascia dubbioso la sua qua
lità plastica. Ma è proprio di tutta la scul
tura (che è sempre « oggetto », oltre che 
forma e immagine) il lasciare dei dubbi. 
Quello che mi affascina nel mondo di Pe
rez è il recupero delle reliquie del passato, 
di un passato ormai in stato di avanzato 
disfacimento. Quei volti privi di occhi, ta
gliati all’altezza degli zigomi; le specchiere 
rococò ridotte a un moncherino di cor-



nice; il busto di Luigi XIV, appena un 
lacerto; Voltaire, un soprammobile. Perez, 
nelle numerose versioni del Luigi XIV, ha 
fatto con Bernini quello che Bacon ha 
fatto con l’Innocenzo X di Velàzquez.

A .  ll’« Approdo » personale di Carlo Ter- 
zolo. Erano diciotto anni che questo de
licato e troppo schivo pittore -  nativo del 
Monferrato ma residente da sempre a To
rino -  non si presentava con una perso
nale nella sua città. È un pittore che ci 
guadagna a essere visto in una personale 
un po’ ricca (questa riunisce 34 quadri, 
dal 1924 al ’70). Un quadro isolato può 
invece dare un’idea inesatta del suo valore. 
In anni di generale disorientamento e di 
continui cambiamenti di frónte, la fedeltà 
di Terzolo al suo mondo e a una tecnica 
pittorica che potrebbe sembrare timida, 
ma che invece è amorosa, sottile e anche 
un poco misteriosa (quei paesaggi soffo
cati; quei colori sempre freddi, verdi, az
zurri, viola, che rompono appena l’infi- 
nita scala dei grigi), è una lezione di se
rietà e un dono che ci viene offerto.

.A  1 Circolo degli Artisti « Amore della 
ceramica » di Franco Garelli. Una sessan
tina di pezzi -  piatti, vasi, cavalli, uomini, 
mani -  alcuni dei quali risalgono a quasi 
vent’anni fa e gli ultimi all’estate del ’70, 
eseguiti quasi tutti ad Albisola. Garelli, 
artista estroverso, che dà il meglio di sé 
quando lavora sotto l’eccitazione di stimo
li immediati, pronto ad afferrare tutti i 
suggerimenti che gli vengono dalla ma
teria che ha tra le mani, ha raggiunto 
nelle ceramiche (ossia in quella che po
teva sembrare un’attività minore o colla
terale) alcune delle sue espressioni più 
felici.

.A  Ila « Dantesca » 46 disegni di Carlo 
Mattioli: tre paesaggi, ritratti di Carrà, di 
De Chirico, di Manzù, e molti nudi femmi
nili. Mattioli tratta questo tema con li
bertà e forza. La carica sensuale è tra
scesa dalla tensione estetica, da una spe
cie di esaltazione lirica e passionale, che 
brucia l’immagine, lasciando sul foglio 
una spoglia combusta. In certi fogli l’om
bra si addensa improvvisa, si coagula in 
grandi macchie nere; la luce filtra appena 
tra le grate violente dei segni.
L’occhio di Mattioli è rapace come la sua 
mano, la memoria è infallibile. I suoi ri
tratti, a volte portati sino al limite della 
caricatura, sono tutti eseguiti di memoria. 
Di Manzù, che aveva visto solo tre volte, 
ha fatto più di trenta ritratti, di una straor
dinaria esattezza fisica e soprattutto psi
cologica. Questi ritratti di contemporanei 
(ricordo quelli di Longhi, di Vigorelli), an
che quando sembrano grotteschi e crudeli, 
nascono sempre da una profonda simpa
tia umana; sono sempre degli individui e 
non mai unicamente dei « tipi ».

Renzo Guasco
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Tordinona fu, dicono, l’ultima abitazio
ne carceraria di Giordano Bruno; di lì 
lo condussero al rogo di Campo de’ Fiori. 
E lì oggi torna l’inquieto spirito del no
lano, evocato da Mario Moretti in una sua 
ampia e puntigliosa parabola drammatica: 
Processo di Giordano Bruno, regìa di José 
Quaglio con dispositivo scenico di Enrico 
Sirello e costumi di Titus Vossberg, nel 
teatrino romano che porta appunto il no
me della sinistra torre. Su questo dram
ma Moretti ha lavorato a lungo, e si vede; 
tutto il testo è cucito e ricucito a forza 
di rammendi invisibili, con fili sottilis
simi, intorno a citazioni testuali degli atti 
inquisitori veneziani (quelli del processo 
romano, si sa, andarono persi) e delle 
opere stesse del filosofo. Moretti, nella pre
fazione al suo lavoro, si dice lontano sia 
dal teatro-documento che dal brechtismo; 
ma in verità il Processo ha come punto 
di partenza proprio l’oggettivismo e lo 
stile a sequenze (per giustapposizione cro
nologica più che per intimo sviluppo) del 
teatro-documento, e come irresistibile 
punto di riferimento la Vita di Galileo 
di papà Brecht. Con la quale il lavoro 
morettiano ha due dati in comune: il pri
mo, positivo, è la realistica attenzione pre
stata dall’autore agli aspetti sensuali, con
creti e non eroici del personaggio; il se
condo, non negativo in assoluto ma limi
tativo, è il fatto di nascere (il dramma, 
dico) tutto fuori dell’orbita cristiana. Ciò

semplifica, certo, il messaggio e la strut
tura, ma taglia fuori il più della vita in
teriore di Bruno e di Galileo; il cui 
« caso », profondamente vissuto e real
mente tragico, fu d’essere cristiani e cat
tolici in modo viscerale, e quindi di tro
varsi a dibattere la loro verità all’interno 
di un corpus, di una Ecclesia, cui senti
vano di appartenere ab origine et in per
petuo-, la sola idea di vedersene staccati 
ed esclusi costituiva un taglio sanguinoso, 
un trauma irrimediabile. Ciò induce Ga
lileo all’abiura, non per paura o stanchez
za, ma proprio per obbedienza; e Bruno 
alla ribellione, quale rappresentante d’una 
verità anche teologica che egli vorrebbe 
veder trionfare a tutti i livelli e prima di 
tutto al livello politico del Vaticano. I 
loro drammi somigliano, così, a quelli dei 
sinceri marxisti e comunisti che furono 
trattati da eretici, e perseguitati, sotto i 
vari regimi staliniani. E se Galileo fu di 
quelli che si rassegnarono mormorando 
« il Partito sa quel che fa » (pur tenen
dosi, ben nascosta, dentro, la convinzione 
scientifica), Bruno fu di quegli altri che 
gridarono « se il Partito non sa più quel 
che fa, spetta a me dirglielo, e dirlo a 
tutti, e lasciarci anche la pelle, se neces
sario ». Vocazione di martire, a cui Bruno 
però arriva tardi; nel processo veneziano 
aveva pur cercato di difendersi e salvarsi, 
un po’ con candore, un po’ con astuzia. 
E proprio questo è il punto dove si ve
dono i danni del teatro-documento: se Mo
retti avesse avuto il coraggio di lavorare 
pienamente di fantasia, avrebbe affron
tato il vero tema drammatico del rapporto 
Bruno-Inquisizione, che è il rovesciamen
to operatosi in lui (quando? come? secon
do quali stimoli interni ed esterni?) pas
sando dallo spirito di conservazione a 
quello di sacrificio e di lotta. Questo tema,

Fabrizio Jovine, Antonio Pierfede- 
rici, Lino Troisi, Riccardo Peruc- 
chetti in <■ Processo di Giordano 
Bruno » di Mario Moretti, regìa di 

José Quaglio.



nel dramma di Moretti, è eluso: ci viene 
« raccontato » a posteriori, ma in verità 
rimane sepolto neU’intervallo fra primo e 
secondo tempo, mentre sarebbe bastato 
da solo a fare una tragedia. Moretti ha 
agito così non certo per incapacità (lo 
sappiamo, da molte opere, drammaturgo 
capace e d’inventiva e di psicologia), ma 
proprio per il parti-pris d’attenersi il più 
possibile alla storia, di non tradire i do
cumenti. E appunto su quel transito, su 
queirintima via crucis, i documenti tac
ciono. Succede così che questo Processo 
diventa più che altro la storia-di-un-for- 
midabile-e-un-po’-enigmatico-intellettuale- 
perseguitato-dai-cattivi-e-ottusi-preti; il che 
è un po’ poco, e rischia di strappare al 
pubblico un applauso ingenuamente poli
tico, un applauso anticlericale da comizio 
di Cavallotti. (Al tempo, appunto, delle 
polemiche per il monumento a Campo de’ 
Fiori, poi inaugurato a furor di popolo, e 
con la lapide del Bovio, « qui, dove il 
rogo arse »; fra un gran fruscio di bandie
re, qualche legnata e molte bevute di sa
crosanto Frascati). Ed è un peccato, per
ché il testo è scritto con estrema serietà, 
costruito con grande economia delle parti, 
ed evita quasi sempre la retorica. Senza 
contare quelle scene della seconda parte, 
dove la fantasia si lascia un po’ più an
dare, a tutto vantaggio della vivacità an
che linguistica (Claude Gaillard con l’os
sessione delle campane, il dibattito scien- 
tifico-popolare fra Bruno e i due fraticelli 
in carcere). Va detto, insomma, che sulla 
strada che ha scelto, Moretti ha fatto be
nissimo; sarebbe stato, anzi, difficile far 
meglio. Ma sia lecito avere nostalgia di 
un’altra strada possibile: quella della pe
netrazione -  a forza di parola e di imma
gine -  nella « capa » tumultuosa del nola
no, con tutti i soli e le lune e le astrali cor
rispondenze che vi giravano, e i mostri 
e le mitologie e le orride tentazioni e le 
efferate gioie. Certo, per questa via, si sa
rebbe dovuto rinunciare alla cosiddetta 
chiarezza, all’immediata comprensione dei 
più, e quindi anche a quel compito civile 
che lo spettacolo senza dubbio assolve. E 
dunque siamo alla solita tensione interna 
(in ogni drammaturgo nutrito di preoccu
pazioni morali) fra « atto culturale » e 
« atto poetico », fra « confezione » e « crea
zione ». La confezione di Moretti è attil
latissima, e il pubblico l’adotta volentieri, 
grazie anche alla regìa precisa, rigorosa e 
un po’ priva di immaginazione (ma anche 
questo era predeterminato, ovviamente) di 
José Quaglio, assistito da attori tutti buoni, 
fra cui fanno spicco il Pierfederici e il 
Berlini per il loro raffinato formalismo 
ecclesiastico, il Bonuglia, il Perucchetti e 
il Martino per la loro naturalezza; ma so
prattutto c’è Lino Troisi, che fornisce in 
Giordano Bruno la prova più positiva e 
adulta di tutta la sua carriera, sfuggendo 
a tutte le tentazioni del pittoresco e del
l’enfasi, non rinunciando mai a « ragio
nare » e tuttavia vibrando d’una conte
nuta, sorda umanità. Basterebbe questa in
terpretazione a giustificare il limpido, de
gnissimo spettacolo. .  .Ruggero Jacobbi
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Alberto Testa

Sotto la sigla « The Flarkness Ballet of 
New York » si è ripresentata a Roma per 
una serie di cinque rappresentazioni con 
due programmi una Compagnia che si era 
già vista nello stesso teatro (l’« Olimpico ») 
al suo debutto internazionale nella prima
vera 1965, chiamatavi dal « Teatro Club ». 
Questa volta l’iniziativa è toccata all’Acca
demia Filarmonica Romana che ha il me
rito di convogliare l’attenzione del suo 
pubblico e dei giovani verso il teatro del 
balletto anche se piuttosto confusamente 
e con la ricorrente casualità delle scelte 
che è un poco o molto il male del nostro 
teatro di danza.
La stessa Compagnia si era rivista con 
nuove, felici e rivelatrici immissioni al Fe
stival di Spoleto 1968. Che cosa è rima
sto di questa compagine che nell’estate 
1970 è entrata in crisi con la sospensione 
delle sue tournées intercontinentali? Noi

non lo sappiamo bene, ma sappiamo molto 
bene che, come ebbe a scrivere Gide, « oc
corre senza dubbio minor pazienza e sfor
zo a un’arte per maturare di ciò che oc
corra in seguito a impedirle di cor
rompersi ».
La mecenate Rebekah Harkness, appassio
nata di balletto, compositrice (ha scritto 
le partiture di alcuni balletti per la sua 
Compagnia), sostenitrice di altri complessi 
coreografici statunitensi (Robbins, Jof- 
frey, ecc.), dopo aver profuso le sue so
stanze nella prima Compagnia si trovò a 
rifondere il gruppo, eliminando le « stel
le », i grandi nomi altisonanti e anche le 
ultime significative acquisizioni (Rhodes, 
Isaksen) per riorganizzare un gruppo di 
giovanissimi danzatori. A guardarli in 
azione si pensa a un allevamento di puro
sangue tanta è la baldanza e la freschezza 
con la quale essi affrontano le più impervie 
difficoltà tecniche.
Evidentemente denaro e tecnica non sono 
sufficienti, occorre una direzione artistica 
che con oculatezza sappia distribuire e di
sciplinare queste due preziose condizioni 
sul binario che porta allo spettacolo sen
sato, che funzioni.
Ahimè (e questo è il punto debole) le co
reografie non sono abbastanza importanti, 
talvolta ovvie e banali (un balletto di Wal
ter Gore, per esempio, intitolato Eaters of 
Darkness, è una folle storia di pazzi su di 
una saggia musica di Britten che con essa 
nulla ha che fare), talaltra con pretese più 
grandi di loro, intendiamo dei due resident



Kirk Peterson nel balletto « Canto 
Indio » di Mac Donald-Chavez. Nel
la pagina precedente, una serie di 
■■ grand-jetés » deli’Harkness Ballet 

in « Bartók Concerto ».

choreographers: Vincente Nebrada e Ben 
Stevenson, che abbiamo incontrato per la 
prima volta. Dello Stevenson s’è visto un 
Bartok Concerto condotto alla maniera ba- 
lanchiniana ma completamente estraneo, 
secondo un procedimento odierno molto 
frequente, alla musica del Terzo Concerto 
per pianoforte e orchestra di Bartok. 
Nella sosta romana gli altri balletti erano 
firmati da Brian Mac Donald e due di 
essi, il lungo passo a due Canto indio (mu
sica di Carlos Chavez) e il béjartiano Time 
Out of Mind (« Fuori del tempo ») sulla 
musica di Paul Creston, non erano novità 
perché già visti anche a Spoleto. Ma una 
buona sorte ci ha fatti tornare in una se
rata in cui si dava il secondo programma 
di gran lunga superiore al precedente. Im
parino gli spettatori zelanti delle « prime » 
che il miglior spettacolo è quasi sempre 
l’ultimo o il penultimo. Infatti, le cose 
sono andate meglio. Assenti i significati, 
contenuti, tematica e compagnia bella per 
deliberato proposito, assente una vera per
sonalità coreografica, è stato un piacere 
vedere sei danzatori librarsi in un fuoco 
di fila di arditezze tecniche su di un gio
co di suggestive percussioni aventi il com
pito né più né meno di formare un sotto
fondo ritmico alle evoluzioni che si svol
gevano sotto i nostri occhi con parvenze 
estemporanee.
Abbandonati a se stessi e alla guida del 
maestro di ballo Larry Long cui forse va 
il merito del perfetto stato di salute atle
tica in cui si trova la Compagnia, spesso 
sospinta verso l’acrobatismo, questi ragaz
zi hanno fatto meraviglie e il pubblico li 
ha ricompensati con applausi scroscianti. 
Ma anche Tre preludi su musica di Rach- 
maninoff ci aveva dato per lo meno la 
prova della ricerca di un’atmosfera sen
sibilizzata specie nel primo (un duetto 
romantico condotto attraverso un’esercita
zione alla sbarra).
Sarebbe ingiusto non ricordare gli inter
preti: Manoela Asensio, Tanju Tuzer, He- 
len Heineman, lo stesso Nebrada, Zane 
Wilson, Linda Dibona, Kirk Peterson, Za
ne Wilson, Susan Loehr, tutta gente che 
si vorrebbe veder danzare cose importan
ti su musiche importanti, guidata da una 
mente, da una persona di cultura e di gu
sto che la indirizzi verso i misteriosi cam
mini della comunicabilità artistica.
Lo abbiamo sempre detto che se c’è una 
cosa che non va fatta con i piedi, que
sta è la danza.

Alberto Testa
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D opo  essere stata esposta alla Royal 
Academy of Arts di Londra, la retrospet
tiva di Giorgio Morandi è arrivata al 
Musée National d’Art Moderne di Pa
rigi e vi rimarrà fino al 12 aprile. Sono 
78 tele, 15 acquarelli, 14 disegni e 50 
incisioni scelti congiuntamente da Lam
berto Vitali, Gabriel White e Jean Ley- 
marie, quest’ultimo conservatore al Mu
seo di Parigi. Il bel catalogo -  contenente 
numerose riproduzioni, anche a colori, e 
pagine evocatrici di Giorgio de Chirico 
e del critico americano James Thrall Soby 
-  situa con attenzione la cronologia delle 
opere, provenienti da collezioni private 
italiane e straniere e dai musei di Firenze, 
Torino, Nuova York, Leningrado, Win- 
terthur, Edimburgo, Diisseldorf e L ’Aja. 
Non manca una sola maglia alla catena 
e si può così ripercorrere per intero la 
lunga fatica creatrice di Morandi, dal
l’arioso paesaggio appenninico del 1911 
all’ultima natura morta del ’63, che ave
va preceduto di pochi mesi la morte del
l’artista, a 74 anni: tre bottiglie bianche 
ed un vaso bruno dissolti nella luce, im
materiali.
Pur fedele a se stesso dal principio alla 
fine, prima di bloccare definitivamente il 
proprio linguaggio su una gamma di mo
tivi inconfondibili e murarsi nel quieto 
universo familiare delle sue bottiglie, dei 
suoi vasi, delle sue cuccume, dei paesaggi 
osservati dallo studio della casa bolognese 
di via Fondazza o dalla finestra del ritiro 
estivo di Grizzana, anche Morandi era 
stato preso nel turbinio che scuoteva l’arte 
europea del Novecento. Due periodi di 
ricerca fervidi, se non appassionati, ave
vano preceduto il ritorno al « realismo »: 
quello «cubista-futurista», fra il 1911 e 
il 1915, e quello « metafisico », prolun
gatosi per un biennio dopo il primo con
flitto mondiale. La scelta antologica pro
posta a Parigi restituisce queste fasi di 
ricerca attraverso i risultati più significa
tivi, come la Natura morta del T4, di 
un cubismo costruito con prolungamenti 
prospettici e graduato sull’impiego quasi



Giorgio Morandi, 1936, in una pre 
ziosa foto di Lamberto Vitali.

esclusivo di terre, dall’ocra al bruno, e 
due Nature morte con manichino del ’18, 
frutti di un « delirio geometrico » alla 
De Chirico. In veste di presentatore del
l’esposizione parigina Jean Leymarie in
siste dal canto suo sulle scelte estetiche 
che dietro l’apparente distacco dalle cor
renti della pittura europea avevano con
tribuito a formare Morandi: la scoperta 
« indiretta » di Cézanne attraverso gli arti
coli di Soffici letti a vent’anni su « La 
Voce »; la rivelazione di Renoir alla Bien
nale veneziana del 1910 e di Monet l’anno 
dopo a Roma; l’interesse portato a Seurat 
e al doganiere Rousseau (ma anche agli 
affreschi di Giotto e del Masaccio) du
rante il soggiorno a Firenze.
Questi riferimenti erano opportuni per due 
motivi. Primo, perché aiutano il pubblico 
francese a situare il « grande solitario » 
di Bologna: Morandi aveva sempre avuto 
in Francia un’udienza meno che confi
denziale, un po’ per il suo rifiuto d’in
trupparsi con i gruppi che a Parigi ave
vano avuto la loro patria e un po’ per il 
famoso « complesso dell’ombelico » dei 
parigini, portati a escludere i movimenti 
non integrati nella vita culturale della ca
pitale; sicché la morte del pittore, ad 
esempio, qui era passata quasi inosservata 
(dieci righe in tutto sul quotidiano « Le 
Monde », il solo attento all’avvenimento). 
C’è voluto l’affettuoso accanimento degli 
organizzatori di questa mostra per susci
tare un’ondata di interesse retrospettivo. 
Per fortuna, nello stabilire i rapporti fi
nora trascurati fra la pittura di Morandi 
e le correnti francesi da Cézanne in poi, 
il Leymarie ha avuto la mano leggera, 
com’era giusto. Ha cioè resistito alla ten
tazione, frequente nei francesi, di « annet
tere » Morandi nel panorama della pit
tura francese e s’è limitato a suggerire 
ai connazionali di riconoscerlo come un 
« figlio del secolo ». « L’eremita bologne
se -  conclude il conservatore del Museo 
di Parigi -  non dev’essere più considerato 
come un piccolo maestro di provincia 
dalle arcaiche perfezioni ma un artista 
di valore universale, la cui voce s’accorda 
su un tono giusto alle risonanze più pro
fonde del suo tempo. La sua serenità 
francescana è spesso una vittoria su tem
pestose inquietudini. Egli possiede la sag
gezza dei tempi passati ma riflette anche 
le contraddizioni della nostra epoca, il 
conflitto fra essenza e apparenza delle 
cose. Il suo miracolo consiste nell’aver 
saputo raggiungere, su un registro intimo 
e fragile, il difficile equilibrio fra l’irrom
pere della realtà e il controllo della ra
gione ».
Ma la verifica « a posteriori » di Moran
di nel contesto della pittura europea di

questo secolo, cui costringe la retrospet
tiva di Parigi, è utile -  si diceva -  anche 
per un altro motivo: perché libera, in 
un certo senso, la figura e l’arte del « pit
tore delle bottiglie » dai fulgori abbaci
nanti della leggenda che amici ed esti
matori hanno costruito intorno a lui senza 
accorgersi che a furia di ricamare sull’ar
chetipo dell’artista umile, dimesso e so
litario, recluso nell’ombra della provincia 
italiana, indifferente alle rivoluzioni arti
stiche scatenate da Mondrian, Klee, Kan- 
dinsky o Picasso, intento soltanto all’ascol
to di una piccola musica interiore, a furia 
d’immobilizzarlo così finivano, anche, per 
limitarne il valore.
Adesso, grazie a questo confronto euro
peo il discorso su Morandi ridiventa « a- 
perto », « obbiettivo ». Certo, il rischio era 
grande. Come pretendere ad esempio che 
a Parigi ci si rendesse conto dell’impor
tanza avuta dalla resistenza di Morandi 
al pompierismo ufficiale dell’arte italiana 
fra le due guerre? Era scontata così una 
certa dose d’incomprensione della critica 
parigina; era prevedibile che l’« estenuata 
malinconia del suo monotono dipingere » 
(citiamo dal « Nouvel Observateur ») ap
parisse a taluni l’espressione di un’« arte 
minore »; ed era inevitabile che i rapporti 
fra il « microcosmo » morandiano e l’uni
verso proustiano della memoria, sottoli
neati dal Longhi, suscitassero qualche in
credulità.
Ma era questo il prezzo da pagare per 
spezzare l’incantamento in definitiva ste
rile che, per troppa devozione, s’era crea
to intorno a Morandi. L’arte chiusa nelle 
aree magiche della provincia, senza fine
stre sul mondo, non può sottrarsi, prima 
o poi, al confronto con le esperienze al
trui: è da questo confronto che se ne de
duce, in definitiva, il valore. La lezione 
del « lungo viaggio » postumo di Moran
di attraverso l’Europa ci sembra essere 
questa.

n’arte elaborata all’insegna della 
contemplazione e deH’interiorità. Il tema 
dell’angoscia vi è assente, così com’è as
sente il senso drammatico della solitudine 
e della disperazione. I suoi paesaggi, dal
mati o veneti, sono rappresentati con una 
punta di malinconia romantica ». 
Quest’era l’immagine che un critico repu
tato proponeva di Music nel 1961: e guar
dando la serie delle ultime tele che Gildo 
Caputo ha presentato alla Galerie de 
France non ho potuto non pensare al vi
stoso errore di quel critico, il quale aveva 
scambiato per naturale disposizione alla 
elegia un difficile equilibrio di Music sul
l’orlo del dolore. Oggi il dolore riemerge 
dalla memoria e ha un nome: Dachau.
Le tele e le incisioni che Music ha espo
sto in questo principio d’anno a Parigi -  
e che, accompagnate da elementi di una

retrospettiva, saranno presentate nei pros
simi mesi alla Haus der Kunst di Monaco, 
al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles ed 
al Museo Civico di Bologna -  sono una 
suite funebre sugli orrori dei campi di con
centramento, più esattamente sugli orrori 
che sono stati, sono e (ahinoi) saranno con
sumati in ogni parte del mondo. Il titolo 
che l’artista ha voluto dare alla mostra 
-  Nous ne sommes pas les derniers -  in
dica del resto che non c’è stato soltanto 
un ritorno al passato, ma scontro fra ri
cordi bruscamente dissepolti e un’attualità 
crudele, si chiami Vietnam, Biafra, Bur
gos, Konakry o che altro volete. La persi
stenza del dolore, una ferita riaperta. An
che se per anni Music aveva dipinto ca
vallini dalmati erranti in paesaggi lunari, 
tende irreali ai piedi di montagne stagliate 
contro cieli aperti o forme antiche della 
sua terra ridotte a segni di mappe da leg
genda; anche se la sua arte aveva rag
giunto un’immobilità contemplativa che 
poteva essere scambiata per invincibile se
renità interiore (come nel Morandi del
l’età matura: e difatti nel ’56, dopo il Gran 
Premio dell’Incisione alla Biennale di Ve
nezia, il critico tedesco W. Christlieb aveva 
creduto di vedere in Music l’erede del pit
tore bolognese), l’incubo del tempo della 
umiliazione, della crudeltà e della morte 
non era, non poteva essere scomparso. 
Music -  ci dice la sua biografia -  era stato 
arrestato nel ’43 a Venezia dalla Gestapo 
perché resistente, poi imprigionato a Trie
ste e deportato a Dachau. Durante l’inter
namento era riuscito a eseguire di nascosto 
duecento disegni, che aveva nascosto fra 
i macchinari dell’officina in cui era stato 
mandato a lavorare. Purtroppo, di quelle 
rarissime testimonianze della vita -  soprat
tutto della morte — nei campi di deporta
zione aveva potuto salvare alla fine della 
guerra, dissimulati fra pelle e casacca, sol
tanto 35 disegni: le matrici, in un certo 
senso, della suite « Non siamo gli ultimi ». 
Come e perché quel passato è stato dis
sepolto venticinque anni dopo? Music al
larga le braccia, non sa, pensa che un 
pittore non sia tenuto a dare spiegazioni su 
quello che fa e che le leggi della creazione 
artistica siano tutto sommato indecifrabili. 
Si limita a raccontare, assorto, apparente
mente distaccato: « Dachau; poi ho rico
minciato a vivere, ho dimenticato od ho 
creduto di avere dimenticato. Queste tele 
crescevano dentro come il seme sottoterra. 
Quando è venuto il momento, una mat
tina di un anno fa, sono sceso in studio 
e ho cominciato a dipingere dei cadaveri. 
Perché erano ridiventati'di attualità? Per
ché la morte è ancora dappertutto? Può 
darsi, non so. Quel che so è che per un 
anno ho dovuto obbedire all’impulso di di
pingere i fantasmi di Dachau ».
Un monito, un’accusa? La « suite della 
morte » di Music, certo, può essere rice
vuta così, come una protesta; essere col
locata tra le figure urlanti degli Orrori



della guerra di Goya e quelle catacom
bali, avvolte in sudari, che Henry Moore 
aveva disegnato durante e dopo il secondo 
conflitto mondiale. La carica di denuncia è 
senza dubbio fortissima. Ma non faccia
mo di questa mostra un atto di engagement 
civile o politico, e dell’ultima pittura di 
Music un’arma di battaglia. Queste tele 
sono qualcosa di più meditato e di più 
alto, articolano un discorso da uomo a 
uomo, sul registro di una pietà sommessa 
e disperata. Se le incisioni, più grafitanti 
nel nitore drammatico del segno, si fanno 
grido e protesta, le tele e i rari acquarelli 
hanno piuttosto la gravità di un canto fu
nebre, di un salmo lento e mesto trafitto 
da note acute soltanto quando la visione 
diventi insostenibile. Siamo oltre l’illustra
zione o il documento, al di là della rabbia 
e della rivolta, di fronte a capolavori di 
densità espressiva, in un clima di dolore 
che attinge a orrori danteschi ma tocca, 
anche, i confini di una siderale, leopar
diana solitudine. In questo senso Zoran

Krzisnik, direttore della Moderna Galerija 
di Lubiana, in un ampio e penetrante 
saggio pubblicato su « Art International » 
ha potuto giustamente parlare della « stra
na dignità » di queste figure pur agitate 
come marionette tragiche nei contorci
menti dell’agonia e della « nobiltà » della 
risposta che Music dà agli interrogativi 
sulla miseria e sulla crudeltà umane, per 
concludere celebrando il valore di questa 
« cultura di cadaveri » che, provocata da 
una tragica esperienza vissuta, sbocca sui 
grandi interrogativi metafisici ed esprime 
l’« attuale, eterna agonia della fragile uma
nità ». Universalizzando il suo discorso, 
Music è riuscito a toccarci nel più pro
fondo di noi stessi. « Con i suoi cadaveri 
dalle dita ancora danzanti, dalle bocche 
ancora ansimanti, dai sessi vistosi, dalle 
teste arrovesciate all’indietro, Music -  ci
tiamo ancora Krzisnik -  ha saputo rinno
vare l’orrore che i giornali, i discorsi, il 
cinema, la televisione e tutti gli altri mezzi 
di comunicazione di massa, abituandoci

a questi spettacoli di morte, avevano 
spento ».
È interessante esaminare come la suite 
funebre di Music si è sviluppata cronolo
gicamente, fino a esaurirsi. Nelle prime 
composizioni c’è un contrasto netto tra le 
forme umane emergenti con pochi tratti 
di colore dalla tela nuda e gli sfondi an
cora elaborati cromaticamente, sui quali 
resistono i rosa, i blu, i rossi, gli ocra 
della stagione dei paesaggi dalmati o di 
quella del « censimento appenninico »: 
come se le immagini della morte faticas
sero a emergere e, per farlo, dovessero la
cerare una materia pittorica che era stata 
l’essenza stessa del « mondo incantato » di 
Music, il colore di una lunga illusione. 
E poi le larve umane crescono, si preci
sano nei loro contorcimenti che simulano 
la vita e contemporaneamente i toni degli 
sfondi s’incupiscono, s’anneriscono i blu, 
i rossi diventano graffi sanguinanti e i 
cieli hanno la malinconia delle ceneri. Alla 
fine le figure ridotte alla loro sinistra es-



Music nel suo atelier di Pa
rigi e due tele della recen
tissima serie « Nous ne som
mes pas les derniers », espo
sta alla Galerie de France.



senza, spesso sole e gigantesche, hanno 
« divorato » la composizione, sono diven
tate esse stesse l’unico mostruoso paesag
gio da contemplare nello sfacelo delle 
forme e dei colori. La carne, decomposta, 
è ridiventata terra; cadavere o lichene, 
tutto quello che resta da dipingere è la 
traccia di una forma riassorbita nello spa
zio e nel tempo. L’incubo è dissolto, il 
ciclo concluso. Ci si ritrova sulle doline 
del Carso, fra i crateri, la polvere, il vento. 
Sembrerà sconcertante, questa mostra di 
Music, soltanto a quanti non s’erano ac
corti del silenzio e della solitudine che 
gravavano sui suoi paesaggi carsici, a 
quanti non avevano capito che i cavallini 
del suo « periodo rosa » andavano verso 
pascoli di esilio. La suite di Dachau era 
già contenuta nell’apparente serenità del- 
l’« altro » Music. Anche stilisticamente la 
rottura è più apparente che reale. C’è ric
chezza, nelle ultime tele, di componenti 
figurative, ma aveva avuto ragione Raf
faele Carrieri a scrivere, in polemica con 
Marcel Brion, che un Music propriamente 
astratto non era mai esistito: « Per noi ita
liani non c’è niente di astratto, nelle com
posizioni di Music ». La sua trasposizione 
dal figurativo ha sempre risposto al biso
gno di restituire una « visione »: ieri ele
giaca, oggi tragica.
Ecco, adesso conosciamo il segreto di 
Music. È l’ombra di un passato che nulla 
potrà mai cancellare. È anche la chiave 
per capire, finalmente, gli arcani della 
sua pittura.

A .  Ila Galerie Coard, nel dedalo di stra
dine che da Saint-Germain-des-Prés con
ducono al cupolone austero deH’Académie, 
Françoise Gilot ha esposto una serie di 
tempere e inchiostri tutti ispirati dal Sogno 
di una notte di mezza estate di Sha
kespeare.
Gradita sorpresa; dopo le nozze, l’estate 
scorsa, con l'illustre prof. Salk, quello 
del vaccino antipolio, Françoise Gilot era 
parsa a molti perduta per la pittura, ri
succhiata dalle mondanità della café so
ciety americana. E invece no; anche ades
so che è diventata la signora Salk, nella 
vita dell’ex-Madame Picasso la pittura e 
Parigi continueranno ad avere un largo 
posto. Appena festeggiate le fauste nozze, 
Françoise si è rimessa al lavoro e alcuni 
mesi dopo, insieme allo sposo, ha riattra
versato l’Atlantico per venire ad appendere 
alle bianche pareti della Galerie Coard i 
pezzi della sua suite scespiriana.
« Ci sono pittori che hanno l’istinto del 
cacciatore, per i quali dipingere è come un 
tiro al bersaglio -  mi dice Françoise, ri-

Françoise Gilot fra le sue com
posizioni sul tema del « Sogno 
di una notte di mezza estate » 

di Shakespeare.

trovata da Coard dopo l’esposizione che 
avevo avuto il piacere di presentare alla 
Galleria Fogola di Torino nell’aprile del 
’69. Per me invece la pittura è come un 
viaggio, come andare alla pesca delle im
magini. Traccio segni e linee come il pe
scatore getta le reti. La magia è in queste 
linee che si rispondono o si escludono sul- 
foglio, esaltandone il biancore, facendo po
sto gradualmente al colore e alla luce. E 
il momento più bello del mio lavoro; in 
natura la linea non esiste, il disegno è 
immaginazione pura. È allora, mentre di
segno, che ho la sensazione di vivere una 
avventura straordinaria, di dare il meglio 
di me stessa per un prodigio effimero. 
«Un giorno, mesi fa, facevo la mia pesca 
delle immagini. Stavo accucciata alla giap
ponese, il pennello sopra un foglio. Na
sceva un volto, luminoso sul bianco del 
foglio, quando a un tratto una macchia di 
inchiostro si stacca dal pennello e va a 
cadere, enorme, sulla carta. Il primo im
pulso è di strappare il foglio; poi guardo 
meglio e m’accorgo che il volto, sotto la 
macchia, continua a vivere, anzi più lu
minoso; soltanto che su di lui è scesa 
la notte, una notte con stelle, ombre e mi
steri. Quel volto nella notte, adesso, è 
quello di Titania, la regina degli elfi. E 
io so, aH’improvviso, che il mio desiderio 
è quello di lavorare sul tema del Sogno 
di una notte di mezza estate.
« Il resto è stato facile; è bastato che mi 
abbandonassi ai capricci degli inchiostri e

delle tempere, che mi lasciassi trasportare 
dal loro flusso. Le sorprese del disegno 
diventavano le malizie ed i sortilegi di 
Puck; come nella féerie scespiriana, i re
gni animale, vegetale e minerale si con
fondevano nelle brume delle paludi e delle 
foreste, così gli arabeschi dei pennelli de
scrivevano metamorfosi lunari. Prima per 
me la pittura era stata un mezzo di difesa, 
come uno scudo; adesso diventava una fi
nestra aperta sulla vita notturna. Illustran
do Il sogno di una notte di mezza estate 
mi son resa conto che le metamorfosi mi 
interessano più delle deformazioni, la ma
gia più dell’estetica».
Convinta la critica parigina. I tempi di 
vivre avec Picasso sono lontani. Françoise 
Gilot è sopravvissuta alla frequentazione 
« divorante » del genio Picasso, si è libe
rata dalle influenze all’ombra delle quali 
si era svolto il suo apprendistato (Kan
dinsky, Klee, Braque, Matisse) e si è rea
lizzata, in questa sua ultima stagione fe
conda, fuori dai vincoli del suo passato 
di donna e di artista. Se le opere prece
denti del « periodo greco » -  quelle espo
ste alla mostra torinese -  s’imponevano per 
il rigore intellettuale della composizione, 
il calore mediterraneo della tavolozza e la 
ricchezza dei sedimenti culturali, questa 
suite scespiriana e notturna vibra di una 
più matura sensibilità e realizza il deli
cato, difficile passaggio dal fatto estetico 
all’emozione creatrice.

Ugo Ronfani
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N a z i o n a l e

Giuseppe Sibilla

I  n un cinematografo romano di proprietà 
dell’Istituto Luce, il « Planetario », la Ci
neteca Nazionale viene svolgendo da al
cuni mesi una programmazione del tutto 
nuova e per molti aspetti rivoluzionaria 
se la si confronta al panorama abbastanza 
tetro, inesorabilmente legato all’unica fina
lità del profitto comunque conseguito, che 
è caratteristico della distribuzione italiana 
nel suo atteggiarsi abituale. In pratica si 
tratta di questo. La Cineteca, che dispone 
di un patrimonio valutabile intorno alle 
dodici mila pellicole, ha stabilito con il 
« Luce » un accordo che le consente di 
proiettare i propri film in condizione di 
piena libertà, ossia secondo criteri che ad 
essa appaiano culturalmente positivi. Le 
strade finora seguite sono due: l’organiz
zazione di rassegne complete e cronologi
camente ordinate dell’opera di registi-au
tori particolarmente significativi, e quella 
di antologie riferite a una situazione cul
turale o sociologica rilevante, sia essa di 
qualità strettamente cinematografica op
pure, comunque, tale da aver determinato 
nel cinema conseguenze meritevoli di ri
flessione. Ogni ciclo è accompagnato dalla 
pubblicazione di un opuscolo che contiene 
dati informativi, filmografici e cronistici 
(e che riduce al minimo l’intervento cri
tico, poiché si vuole che in questa fase 
intervenga autonomamente lo spettatore). 
Le proiezioni si svolgono secondo le re
gole delle programmazioni normali, cioè 
a spettacolo continuato e con la possibilità 
di accedervi in qualsiasi momento. Per 
entrare in sala è sufficiente essere in pos
sesso di una tessera di durata annuale 
(300 lire) e del biglietto relativo a cia
scuna proiezione (stesso costo). La politica 
del prezzo basso, anzi bassissimo, è evi
dentemente perseguita perché né la Cine
teca né il « Luce » si propongono, in un 
caso come questo, finalità di lucro. Fino 
a questo punto sono state presentate « per
sonali » di Antonioni, Pasolini, Rossellini, 
un ciclo sulla « commedia all’italiana » che 
ha messo a confronto alcuni dei più in
teressanti esemplari dell’anteguerra con 
quelli del periodo ’47-60, una rassegna del 
film d’animazione, un « corpo » di dodici 
film che per una ragione o per l’altra han
no avuto a che fare con qualcuna delle 
infinite forme che ha assunto in Italia 
l’istituto della censura tra il ’50 e il ’63, e 
ancora una « personale » di Miklos Jancsó, 
nella quale sono entrati anche film e do
cumentari del regista ungherese che non 
avevano trovato la strada dei normali cir

cuiti di distribuzione del nostro Paese (né, 
presumibilmente, l’avrebbero trovata mai). 
I rendiconti possibili sono al momento 
molto confortanti. Sono state acquistate 
complessivamente oltre settemila tessere; 
le proiezioni, con pochissime eccezioni, ri
sultano sempre affollate; il loro ritmo, che 
per le prime « serie » era di un film al 
giorno, è stato rallentato, e ciascuna pel
licola viene ora ripetuta per due e anche 
tre giorni consecutivi.
Allo scopo di scovare i film « sconosciuti » 
di Jancsó si è mosso di persona Femaldo 
Di Giammatteo, vicepresidente del Centro 
Sperimentale di Cinematografia e princi
pale animatore dell’iniziativa. Nella sua 
attività di critico, Di Giammatteo è impe
gnato da tempo nel tentativo di smantel
lare luoghi comuni e pigrizie pseudocul
turali ai quali risale, in misura considere
vole, la condizione di generalizzato sotto- 
sviluppo dello spettatore cinematografico 
italiano. Il suo obiettivo è la ricerca di 
zone sempre più estese di pubblico cui il 
cinema d’autore, o comunque di qualità, 
possa rivolgersi con la speranza di trovare 
l’interesse che merita. L’esperimento della 
Cineteca Nazionale, dice Di Giammatteo, 
si svolge secondo due linee di tendenza: 
« una linea sostitutiva dei festivals, mani
festazioni che oggi hanno perduto ogni si
gnificato e si risolvono in sterili appunta
menti per esperti e commercianti. Non ha 
senso conoscere il cinema attraverso i re
ferti dei critici (relativamente ai film che 
non escono dal circolo chiuso delle ras
segne specializzate, che non entrano in di
stribuzione); ed è inutile la presentazione 
anticipata di pellicole che una settimana 
o un mese dopo sono destinate ad arrivare 
a tutti. I festivals vanno fatti, se proprio 
si vuole, fuori del “ ghetto ” : ossia nelle 
città in cui vive la gente, in modo che 
tutta la gente, desiderandolo, li possa fre
quentare. L’altra linea è quella sostitutiva 
dei cineclub, che erano organismi la cui 
attività si rivolgeva a élites di pubblico che 
volevano aggiornarsi senza “ contamina
zioni ” con l’esterno, cioè ancora una 
volta nei confini di un “ ghetto ” . Assolta 
una sua utilissima funzione negli anni del 
dopoguerra, oggi il cineclub è un rottame 
esoterico, buono soltanto per chi sia an
cora desideroso di qualificarsi come “ ini
ziato ” . Gli iniziati sono una sottospecie 
in via di estinzione, che ci si augura ra
pidissima ».
Le due linee si saldano evidentemente nel 
momento della finalità da conseguire, che 
è quella della creazione di un pubblico 
nuovo. Poiché i guasti prodotti dall’ideo
logia del consumo applicata al cinema 
sono assai profondi, occorre procedere per 
gradi se si vuol sperare di ottenere qual
che risultato. Per questo si è partiti pun
tando su nomi riconosciuti anche a livello 
dell’informazione non specializzata: Anto
nioni, Pasolini, Rossellini, senza tuttavia 
rinunziare ad alcune indispensabili pre
messe, prima fra tutte la compiutezza delle 
rassegne presentate.

Il pubblico da stimolare deve essere quan
to più possibile vasto, perciò occorreranno 
anche le pause di distensione: ecco la 
« commedia all’italiana », però articolata 
in modo che l’opportunità della riflessione 
e del riscontro. critico sia sempre poten
zialmente aperta; oppure il ciclo dei film 
d’animazione, che di questi tempi, attra
verso il massiccio intervento della tv, 
stanno forse rintracciando anche da noi 
una risposta di pubblico che finora era 
mancata. Ma intanto si stabilisce qualche 
principio importante: per esempio che in 
una iniziativa di questo genere il momento 
della riesumazione non deve avere la parte 
del leone, e che bisogna cominciare a in
sinuare, fra le « pizze » tratte dagli archivi, 
i prodotti d’oggi, quando ne valga la pena, 
e specialmente quelli che per varie ragioni 
sono « passati » nella generale indifferenza 
ovvero non riescono a « passare », a tro
vare un mercato. Non serve mandarli, 
questi ultimi, a Pesaro, a Porretta oppure 
all’informativa veneziana. Occorre che cir
colino tra il pubblico quotidiano.
Il pubblico quotidiano non ha interesse a 
conoscerli? Vediamo intanto quanto ha in
fluito, su questo disinteresse, la capillare 
opera di deformazione del gusto messa in 
opera dai commercianti. Un lavoro con
tinuo, paziente, capace di perseguire i 
propri fini senza concedersi il lusso di cul
turalismi intransigenti e inevitabilmente 
traumatici, potrebbe dimostrare, in un 
lasso di tempo ragionevole, che la propo
sizione accusatoria è infondata. Certo, 
fare questo significa anche escludere che 
l’esperimento possa essere condotto entro 
confini ristretti, o esclusivi addirittura. 
L’esperimento non può essere limitato a 
Roma (si riprodurrebbe subito il ghetto 
che si vuol combattere), dev’essere esteso 
all’intero territorio nazionale servendosi 
di canali vecchi e nuovi, associazioni, uni
versità, fabbriche, cineclub sclerotizzati 
che potrebbero fiorire a nuova vita, orga
nismi regionali, magari singoli esercenti 
provvisti di immaginazione e preveggenza. 
Il lavoro è grosso, ma Di Giammatteo ha 
ragione a impegnarvisi; ha ragione a com
pilare le « schede », a correre a Budapest, 
a presiedere riunioni in provincia, a im
piantare diatribe con le associazioni con
sorelle della Cineteca Nazionale. Le quali, 
e non può meravigliare, risultano tra le 
più fiere avversarie della novità. Suggerire 
loro svecchiamenti, iniziative, scambi, ri
nunzia a una funzione puramente conser
vativa, insomma spingerle a essere degli 
organismi vivi e non i polverosi musei che 
sono oggi, determina reazioni che pos
sono anche essere insultanti. Ma gli in
sulti, quando sono stupidi, servono a raf
forzare le intenzioni corrette. Alla pros
sima assemblea internazionale la nostra 
Cineteca porrà la scelta: o si procede tutti 
insieme verso il pubblico, oppure gli ita
liani usciranno da un consesso che, così 
com’è, ha perduto la sua ragione di 
esistenza.

Giuseppe Sibilla
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otte à surprise, la « Piccola Commen
da », il teatrino più minuscolo e più so
fisticato di Milano, non lo è mai stata. 
Potrebbe vantare semmai il primato di 
averci fatto assistere ad alcuni fra i più 
innocui e vuoti spettacoli di queste ul
time stagioni. E dire che la saletta di 
via Reggio, dalle pareti affrescate, con 
spreco di simboli e di maschere, da Aligi 
Sassu, aveva avuto a suo tempo un bat
tesimo assai felice, e son quasi dieci 
anni; padrini essendo stati il compianto 
Enzo Ferrieri e Paola Borboni, regista 
e protagonista per l’occasione di una 
pièce dell’allora quasi del tutto scono
sciuto in Italia Harold Pinter.
Tra grandguignolesche mise eri scène di 
Hedda Gabler, di forzati incontri con 
testi di Arrabai, di inconcludenti « no
vità assolute » italiane, capita però di 
tanto in tanto di vedersi offrire qualche

spettacolo non privo di un certo mor
dente. È il caso di questi 1 riti italiani 
di Agostino Contarello (autore già altra 
volta ospite della medesima ribalta) por
tati sulla scena da quella intrepida e im
prevedibile « vestale » che è la signora 
Dolores Pizzoli, regista che ama sor
prendere il suo pubblico un po’ partico
lare con trucchi e trovate d’ogni genere. 
Tre quadri, questi Riti, ovvi fin che vo
gliamo anch’essi, che non vanno molto in 
là, nel loro spunto ispiratore, dalla sa
tira del quotidiano, per giunta fragili nel
l’intelaiatura -  i tre bozzetti non hanno 
molto più respiro di uno sketch e sono 
fra loro unicamente legati dal fatto che ri
vediamo in tutti i medesimi personaggi -, 
ma tuttavia godibili per la pungente iro
nia e la veste caricaturale e buffonesca 
fatta indossare ad alcuni « cerimoniali », 
in uso da noi come altrove.
Contarello ha individuato, con amarezza 
di moralista e con spiritaccio rabbioso, tre 
momenti tipici del conformismo corren
te: « Il matrimonio », « Il Natale », « Il 
funerale » (ma avrebbe potuto benissimo 
sceglierne e sezionarne altri con il me
desimo risultato), e ha fatto loro lo sber
leffo nella maniera più semplice, ser
vendosi dei luoghi più comuni e più ba
nali del linguaggio. Corrodendoli poi (e 
corredandoli) di trovate paradossali e co-

Nella foto: Agostino Contarello con 
i suoi interpreti.

miche, tali, anche se non tutte di eguale 
raffinata levatura (per il quadro del fu
nerale, ad esempio, anche se il pubblico 
andava sbellicandosi dalle risa, non era 
proprio necessario far circolare, entro il 
perimetro della sala, una bara con tanto 
di attrice dentro e dietro, accodati, gli 
attori e, a discrezione, anche gli spetta
tori), da sgretolare inesorabilmente il « si
mulacro » ipocrita di un certo tipo di fa
miglia italiana.
Gustosa e vivace anche la recitazione. 
Mentre Magda Schirò e Angela Cicorel- 
la bene hanno caratterizzato l’una il per
sonaggio di una madre che si ritiene pro
gressista, l’altra quello di una suocera re
trograda e ottusa, i giovani Adolfo Mi
lani e Nice Fiorentini son calati con brio 
nel ruolo dei due sposi-manichini. Sorta 
di cerimoniere-regista, Elio lotta da par
te sua aveva anche il compito di far par
tecipare ai « riti italiani » il pubblico, 
coinvolgendolo, con chiamate dirette ma 
non essenziali, in una specie di happen
ing. La scena, sovraccarica di oggetti, era 
di Giorgio de Dauli.

Domenico Rigotti
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L  ’incisione delle Quattro streghe fu ta
gliata da Diirer nel 1497, dopo il suo pri
mo viaggio in Italia: come molti altri te
deschi, lo intraprese per sfuggire alla 
peste, allora dilagante nel suo Paese. Mal
grado l’opinione contraria di critici nostri 
contemporanei, mi sembra ancora accetta
bile, come spiegazione di quei quattro 
nudi terribili -  tre, in realtà: il quarto è 
nascosto dalle schiene, le natiche, il pube 
degli altri, che riempiono la composizione : 
quattro femmine sulla porta d’una fornace? 
allora questa è il famoso athanor, dove i 
processi alchimici si compiono e consu
mano -, l’ipotesi che nel 1882 avanzava 
Moritz Thausing. Secondo costui, Diirer 
sarebbe stato influenzato dalla lettura di 
una raccolta di storie di streghe, il Mal- 
leus maleficarum, apparsa in Germania 
circa dieci anni prima. Una di queste sto
rie sembra averlo colpito in particolare. 
Una giovane donna incinta ha licenziato 
la sua domestica, che sospetta di pratiche 
diaboliche. Accompagnata da altre due 
streghe, questa penetra allora nella stanza 
della sua ex padrona, e con un incante
simo le distrugge il feto nel ventre. La vit
tima, nell’incisione, è il nudo che sta ritto 
verso di noi : quel ventre bulboso, rotondo, 
convesso, inciso dall’ombelico come un 
frutto maligno, e che irrompe sotto due 
seni minuscoli in un petto rachitico, sopra 
due gambe proporzionate ma dai malleoli 
sottili. D’uno sguardo implorante, la don
na incinta si rivolge a due delle tre altre 
donne. D’una scorgiamo il dorso pesante, 
maschile; di un’altra la schiena lunga, 
curva, contadina, e un volto sul quale 
s’alza un altro volto, come una bautta, 
ma è la celata di un velo. La risposta sta 
dentro gli occhi della terza strega, nell’om
bra : ironici per quel tanto che glielo per
mette la loro diabolica fissità. Dietro que
sta lettura ne esiste un’altra: altre. Come 
in fondo a un lago giacciono tronchi, bar
che sfondate, sassi, scheletri d’annegati, 
tutto ciò che nasconde lo specchio placido 
della superficie. Entrano in gioco punti di 
riferimento cristiani, protestanti, cabali-

stici e numerici (l’athanor: il 3, il 3 +  1), 
filosofici : ideologici, in una parola : ai 
quali neppure l’interpretazione sociale è 
assente, pure se essa non è diretta ma im
plicita nei diversi significati -  in quello 
aneddotico, principalmente. Una vendetta : 
altrettanto irrevocabile di quella perpetrata 
da Michael Kohlhaas.
L’ambiguità, in questa moltiplicazione del
le interpretazioni, non è tanto il risultato 
della nostra pure innegabile ignoranza di 
tutti i diversi linguaggi confluiti nell’opera, 
e che per Diirer e i suoi contemporanei 
erano ovvi, vivi: dell’opera, essa è al 
contrario la matrice stessa e la con
dizione.
Nessun senso nega l’altro. E delle Quattro 
streghe, accanto alle diverse letture accen
nate, cui ci obbligano i parametri cultu
rali dell’artista (i suoi personali e quelli del 
suo tempo : come dire le ideologie che lo 
assalivano e tormentavano, la sua com
prensione di queste, le sue passioni sociali 
e biologiche, infine i suoi propri mostri, 
oscuri, biografici), molte altre sono ancora 
possibili: una serie d’immagini riflesse al
l’infinito in due specchi posti di fronte. 
È una realtà la cui dialettica irrompe al 
di là dell’istante in cui è presentata, o per
cepita, e che nessuna spiegazione pura-

mente formale potrà mai penetrare o 
esaurire.
Di tutto questo, le centotrentatré incisioni 
del maestro di Norimberga, esposte a pa
lazzo Braschi, offrono centotrentatré di
stinti esempi. Come tutta la sua opera 
molteplice.
Per ogni artista cui spetti questo nome, 
tale è ancora la prima condizione di in
tegrità professionale, di mestiere : l’ideolo
gia. Le capacità tecniche, per quanto stra
ordinarie, non sono, infatti, quasi che un 
corollario: come, per uno scrittore, lo è 
il fatto d’avere appreso, un giorno, a leg
gere e a scrivere. In Picasso, ciò che im
porta non è, allora, il virtuosismo, ma piut
tosto ciò che esprime. Lo stile è una proie
zione del contenuto, o perlomeno lo con
tiene. L’equilibrio classico sembra sempre 
di più essere risultato dalla coincidenza di 
un che-cosa con un come.

R . itroviamo la stessa ricchezza di temi, 
malgrado le apparenze possano essere con
traddittorie, nelle personali di due presti
giosi contemporanei scomparsi recente
mente : Jean Arp (al « Collezionista ») e 
Mark Rothko (alla « Marlborough »). In 
Arp, che per un certo tempo della sua



vita -  come osservava, con esatto disprez
zo per il suo lettore, Tristan Tzara -  si 
nutrì esclusivamente di carne di bambini 
belgi, le problematiche di Diirer tornano 
con ferocia. Dietro alla semplificazione 
delle forme, ai disegni paleolitici, ai pa- 
piers froissés, scopriamo una complessa, 
precisa ideologia : un’alchimia, frantuma
ta nelle sue componenti : concretezza e 
scoperta del vero. « Dove c’è arte concreta, 
la tristezza fugge», scriveva il padre di 
Dada, nel 1922; e Ungaretti, parlando di 
questo poliedrico franco-tedesco, le cui 
origini stanno tra Novalis e Rimbaud, 
quindi tra le cosce stesse della Melanco
lía I  di Diirer (significa che se si trat
tasse d’un letterato la sua matrice sarebbe 
reperibile tra i fogli di Religio Medici di 
Tho. Browne : « I love to lose myself in 
a mystery to pursue my reason to an 
O altitudo! ») :
Gioventù impietrita
O statua, o statua dell’abisso umano... 
L’ideologia di Arp s’è espressa entro le 
convenzioni di Dada, con un’ortodossia 
puntigliosa che non era molto diversa da 
quella luterana di Diirer : quando il farlo 
non significava ripetere gli esorcismi di 
una scrittura formalizzata (come fa Gianni 
Guidi, attualmente alla Galleria dei Due 
Mondi, colorando Arp di giallo e blu, e 
intitolando le sue opere Giardini : scolaro 
piaggiatore che del plagio avesse fatta una 
professione) ma piuttosto sottrarsi a ogni 
sollecitazione di mercato ed evitare l’ar
rivismo dei nostri moderni pensatori, « che 
spiano l’amatore come un portiere d’al
bergo aspetta i clienti alla stazione ». Era 
un gesto dove l’interesse estetico si con
fondeva con quello politico. Implicava 
scegliere il non-razionale contro il razio
nale filisteo, per negare in foto una cul
tura che già nel 1912 appariva nella sua 
curva discendente. Significava, ed è an
cora il caso di riferirci a Tzara, « denun
ciare le astuzie infernali del linguaggio uf
ficiale della saggezza ».
Meno coerente -  e per questo meno gran
de : meno vero -  Prampolini (alla « Con
tini ») invece esitava tra scoperta e ripie
gamento su teorie e alleanze di retroguar
dia : sacrificando l’ideologia artistica al
l’accademia. Ma queste erano (sono an
cora) le limitazioni stesse del futurismo 
e i suoi seguaci, che di rado seppero libe
rarsi dalle scorie della loro sottocultura : 
con l’ironia autoironica di Depero, dopo 
le straordinarie fulgurazioni di Balla, Car- 
rà, Boccioni. Un epigono di Balla, Ignazio 
Moneada, espone in questi giorni al- 
l’« Obelisco»: cercando qualcosa che an
cora non ha raggiunto, e sostenuto solo 
dalla competenza, e il buon gusto -  e la 
linea di ricerca -  della Galleria.
La molteplicità dei significati è, in Mark 
Rothko, preponderante. « L’arte -  dichia
rava nel 1943 — è un mondo sconosciuto: 
io cerco l’espressione semplice di quanto 
è complesso ». La sua curiosità per 
l’astratto (aveva fatto dei brillanti studi

Jean Arp: « Relief-Concret S. 1/5 » 
<1964), una delle 54 opere esposte 
alla galleria « Il Collezionista », che 
per l’occasione ha presentato un ca
talogo con scritti inediti di Arp, Un
garetti, Murilo Mendes, Tzara. Nel
la pagina precedente, Tristan Tzara 
e Arp (foto: Richard de Grab).

di matematica a Yale) lo portava a cer
care una propria cabala al di qua della 
realtà : nelle zone visive che precedono la 
percezione dell’oggetto. « Il soggetto di
pinto -  scriveva -  è cruciale : sono validi, 
per me, solo quelli tragici e senza tempo. 
Per questo ho sempre dichiarato di sen
tirmi vicino all’arte arcaica o primitiva ». 
Non scordò mai le esperienze pittoriche 
degli anni della depressione, le teste storte, 
allucinate, che riempivano le sue tele tra 
il 1926 e il 1930: sicché quei romantici, 
squallidi interni, tra il 1948 e il 1949 
(Number 4; Number 14), erano salvabili 
solo per mezzo dello sfocamento degli og
getti, alla ricerca di un’altra realtà : o 
dall’esclusione, la negazione, della nostra 
cultura e la sua storia. La carica emotiva 
s’allea a una ricerca matematica: a un 
tentativo di dare al numero l’importanza 
della parola. « Voglio unire -  dichiarava -  
l’astrazione alle emozioni più profonde e 
più pure ». Le sue superfici piatte, colo
rate, che negano un mondo al tempo 
stesso in cui suggeriscono la sua persi
stenza, hanno tutta l’aria di un disperato 
testamento : senza odio come è senza 
amore.

G l i  « uomini rossi » di Aligi Sassu sono 
riapparsi recentemente alla « Zanini » : un 
orfismo al suo momento magico, prima 
d’ogni scomposizione drammatica. Testi
monianza della tematica mitica (rivoluzio
naria, quando le immagini furono propo
ste per la prima volta: ai primi del Trenta, 
in piena classicità fascista) di questo in
stancabile sardo, storico di sé e del suo 
tempo. Come osserva Giancarlo Vigorelli, 
nella presentazione, il rosso cotto delle 
forme « non smette di sbalordire per quel- 
l’intima sacralità primitiva, neocatacomba
le, che ne fa o ne dà la novità ispirativa ». 
Un sogno d’Esperidi e favolose bonacce : o 
un paradiso prometeico, per un paese in 
perenne, ignobile declino.
« L’Italia -  mi diceva l’altro giorno Palaz
zeschi -  dopotutto non è che la “ Ronda ” : 
guardando, dalla montagna fortunata del
la sua volontaria non-cultura, il deserto e 
i cimiteri. In questo panorama di totale 
accademismo assume un senso liberatorio 
l’esperienza, che in un altro contesto in
vero sarebbe apparsa modesta, di Piero 
Manzoni (Galleria Nazionale d’Arte Mo
derna). Più che la sua produzione antece
dente al 1960, tutta d’un rigore e una fer
tilità eugenica ben poco italiani, emble
matici sono gli Achromes e le sculture del 
1960-1963, anno, questo, della sua morte. 
Le scatole di « merda d’artista », sono un 
ironico e disperato monumento a quanto, 
d’ufficiale, l’Italia ha prodotto dal 1945 e 
continua a produrre : con la perspicacia 
d’un satrapo di provincia, che ha abolito 
persino gli specchi, nella sua stanza di 
amore, per non vedere l’approssimarsi del
la vecchiaia, la corruzione.

Piero Sanavìo
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S f  olto al filo della memoria era affidato 
lo spettacolo di balletti che il teatro La 
Fenice ha offerto al suo fedele pubblico 
di abbonati e di frequentatori nel corso 
della stagione lirica invernale.
Per noi è stato un invito a nozze e difatti 
Les noces, quelle strawinskiane, aprivano 
lo spettacolo. Sarebbe anche « andare 
avanti con la testa sempre all’indietro » 
come dice Bassani, secondo il quale, da 
buon adepto di Proust, è la memoria delle 
cose a contare, la cui utilità ha spiegato 
la nostra amica Maria Luisa Spaziani. 
Certo è difficile far capire a un pubblico 
come il nostro, non solo impreparato in 
generale, ma anche poco o mal abituato 
ai grandi eventi della scena coreografica, 
che cosa rappresentino due balletti come 
Le nozze e Dafni e Cloe nella storia del 
balletto degli ultimi sessant’anni, il loro 
valore estetico, quello storico e critico, 
tutte cose che ci riconducono al passato 
del quale oggi non si vorrebbe sapere, il 
passato « avvilito, calpestato » del quale 
pur siamo i beneficiari e gli incontestabili 
eredi. I due balletti, posti ad apertura e 
a fine di serata, risultano prodotti alquanto 
spaesati se il pubblico non è richiamato 
al loro primitivo significato, e per questo 
occorre un paziente lavoro di educazione. 
Se si ignora come Strawinsky e la Nijinska 
siano pervenuti a Les noces non è possi
bile non solo assimilare questo lavoro, del 
quale è presumibile almeno una isolata 
audizione anteriore, ma intenderne i si
gnificati pila riposti.
Cominceremo col dire che la serata era 
interessante proprio per questi due revi
val dell’età d’oro di Diaghilev. Per Les 
iwces era venuta a Venezia nientemeno 
che Bronislava Nijinska, sorella del grande 
ballerino, depositaria dello stile neoclas
sico del balletto e creatrice, nel 1923, 
delle celebri « scene coreografiche russe ». 
Questa coreografia è importante come do
cumento storico ma è anche straordinaria 
la vitalità della costruzione architettonica 
del lavoro, forse l’unico della serata che 
recasse l’impronta mai abbastanza solle
citata della creatività compositiva. Singo

lare combinazione fra suono e immagine: 
una musica di una violenza e di una bel
lezza affascinanti; un argomento che tratta 
dei riti che accompagnano le cerimonie 
del matrimonio nell’antica Russia; le scene 
di Natalia Goncharova di una severità e 
di un rigore inconsueti; la coreografia del
la Nijinska, infine, geometrica e solenne. 
Iniziata la partitura molti anni prima, fu 
terminata nel 1917 con il risultato di una 
« cantata con cori ». Diaghilev pensò ben 
presto di ricavarne un balletto, ma la 
messa a punto fu laboriosa e oggetto di 
interminabili discussioni. Si optò per un 
fondale neutro, per costumi uniformi, po
chissimi elementi scenici, essenziali. L’or
chestra fu ridotta da Strawinsky stesso 
a due pianoforti a quattro mani che uti
lizzò come strumenti a percussione e alla 
sola batteria. La coreografia intendeva re
stituire lo stile delle icone russe e per 
questo le danzatrici dovevano tenersi stret
tamente vicine le une alle altre, costan
temente sulle punte, in posizione di piedi 
pari, cercando di stabilire per quanto pos
sibile linee allungate. Quanto alle evolu
zioni degli uomini, esse si disponevano se
condo schemi rigorosamente geometrici, 
in movimenti angolosi e secchi. Rari i 
momenti solistici poiché la composizione 
si basava per lo più sulle evoluzioni dei 
gruppi. I pianoforti erano stati inseriti 
nella scenografia integrandovisi e costi
tuendone uno degli elementi essenziali. Il 
coro era stato disposto pur esso sul palco- 
scenico e i canti ravvicinati scandivano 
meglio i movimenti danzanti. Da queste 
combinazioni usciva qualcosa di magico 
che trascinava gli spettatori. Da allora non 
tutto è stato fedelmente rispettato e ri
prodotto (per esempio: la disposizione de
gli strumentisti e dei cantanti in scena). Re
sta la singolarità del procedimento coreo- 
grafico. Qui non si tratta di illustrare le pa
role di queste poesie popolari il cui senso

non è percepibile nella traduzione sempre 
così impacciata quando avviene da un testo 
in lingua russa (si vedano le opere di 
Mussorgsky), bensì di integrare il disegno 
ritmico musicale con quello coreografico. 
Si potrebbe forse parlare di astrazioni sul 
tema, astrazioni che hanno una loro densa 
corposità, ben concretizzate per altro nelle 
linee di un disegno iconografico, straor
dinariamente sviluppato nella composi
zione dei gruppi, avvalorato in questo 
dalle scene e dai costumi, oggi in bianco
marrone, senza la minima ricerca di una 
tipologia dei personaggi.
Anche i temi popolari, che nella musica 
eludono sempre il pericolo del folklore 
fine a se stesso, non si trasformano mai 
nella coreografia in pezzi di danse de ca- 
ractère, evitano questo pericolo che sa
rebbe anche soluzione banale per mirare 
a un figurativismo duro, secco, costante- 
mente condotto su posizioni plastiche co
m’era nel gusto e nella tendenza del pe
riodo postrivoluzionario russo.
Purtroppo a Venezia l’esecuzione era ap
prossimativa, vogliamo dire che lasciava 
molto a desiderare, proprio nello sviluppo 
corale, ma ciò era scontato in partenza 
perché da un corpo di ballo raccogliticcio, 
fregiato di tante disparate immissioni, non 
poteva venire fuori uno stile, quello del 
lavoro. Ne sono conseguiti confusione, 
smarrimento, perplessità da parte del pub
blico, molto scettico nel decretare se ciò 
che si svolgeva sotto i suoi occhi fosse 
un balletto e non piuttosto una « parata 
ginnica ». Per i più attenti era certamente 
molto difficile intravvedervi le significa
zioni del rituale che alcune interpreta
zioni più spregiudicate hanno voluto defi
nire « desolato e tragico » proprio per 
quello che comunemente è detto « il più 
bel giorno della vita ». Ma, sempre sul 
filo della memoria, sarà stato interessante 
per costoro passare a una verifica delle



varie interpretazioni succedutesi negli ul
timi anni da Tatiana Gsovsky a Massine, 
da Béjart a Robbins, a Milloss.
Ancora un procedimento retrospettivo 
comportava l’esecuzione del celebre bal
letto Dafni e Cloe di Ravel-Fokine tanto 
più con la presenza di uno dei suoi più 
attendibili interpreti, lo stesso Serge Lifar, 
che per l’occasione ha voluto rifare la 
sua coreografia, già un riadattamento del
l ’originale di Fokine apprestato nel 1912 
per Diaghilev. Il ricordo si spingeva poi 
abbastanza indietro nel tempo, al mar
zo 1948, quando Lifar interpretò Dafni 
sul palcoscenico scaligero e la misura del 
danzatore apparve limpidissima in una 
delle ultime fortunate occasioni della sua 
carriera. Il suo passo morbido, felpato, 
il gioco del bastone, la « danza graziosa e 
leggera » di Dafni, proprio secondo la di
dascalia della partitura, sono momenti fe
lici nettamente separabili da altri nella vi
sione a ritroso di un grande danzatore. 
Adeguandosi al quadro scenico di Marc 
Chagall, per niente aderente nei colori alla 
tavolozza orchestrale di Ravel, Lifar ha 
montato una nuova coreografia esaspe
rando il suo già esasperato manierismo cal
ligrafico. È destino che nel voler innovare, 
perfezionare o migliorare una coreografia 
preesistente si finisca poi sempre per peg
giorarla, proprio per difetto di sovrabbon
danza di apporti, derivati da una satura
zione della linfa creativa. Non tanto sa
rebbe stato bene semplificare, quanto eli
minare quel fastidio che ha sempre im
pacciato i lavori di Lifar e di gran parte 
della coreografia francese contemporanea: 
l’ostentazione della danse d’école, portata 
alle estreme conseguenze della più vacua 
esteriorità, con il pericolo onnipresente 
di svuotare d’ogni contenuto espressivo un 
racconto che non si può trascurare. In 
questo balletto tutti danzano allo stesso 
modo, ogni caratterizzazione di personaggi

è bandita proprio là dove la musica si 
adopra a sottolinearla: Dorcon evita il 
grottesco per atteggiarsi a Dafni per cui 
i termini della gara sono eliminati e Ly- 
ceion non si differenzia molto da Cloe. An
che i costumi non si adattano a una co
reografia così ridondante mentre si ade
guavano forse meglio all’altra di Skibine 
allestita all’« Opera » nel 1959 e vista an
che a Roma nella tournée del massimo 
teatro francese. Pare comunque che questo 
allestimento della « Fenice » sia ancora un 
altro, approntato per l’occasione con ri
maneggiamento di fondali e siparietti.
Nel centro dello spettacolo una novità as
soluta dei giorni nostri: Doubles II, un po’ 
sperduta, che ha sottolineato il difetto ba
silare del complesso: differenze di scuole, 
mancanza di uno stile unitario1, di omoge
neità e di affiatamento, a parte l’assoluta 
incertezza del linguaggio coreografico del 
quale parleremo dopo.
Nata come pezzo orchestrale, questa com
posizione di Franco Donatoni fu eseguita 
nell’Auditorio romano della Rai e parve, 
allora, nel giugno 1970, cosa di tutto ri
spetto, fra le migliori di lui. Difficile oggi 
ritrovarvi quella felicità, soverchiata dalle 
combinazioni visive che hanno sempre il 
sopravvento sul fatto auditivo.
Lo spettacolo si compone di una regìa e 
coreografia di Joseph Lazzini, di « effetti 
scenici con proiezioni di luce polarizzata 
ad opera di Bruno Munari » e di un chia
rimento « non si tratta né di musica, né 
di pittura, né di balletto, ma di uno spet
tacolo audio-visivo dove la collaborazione 
risente di tutti questi mezzi di espressione, 
e diviene una sintesi tra il suono e l’im
magine ». Intanto ci piace poco la defi
nizione di « spettacolo audio-visivo » e poi, 
proseguendo in un’altra dichiarazione del 
programma, Donatoni ci fa sapere che 
« la visualizzazione scenica e coreografica 
è indipendente e posteriore alla compo-

Nella pagina precedente: siparietto 
di Marc Chagall per il balletto 
« Dafni e Cloe » di Ravel-Fokine 
nella nuova coreografia di Serge 
Lifar alla « Fenice » di Venezia. 
Qui, scena finale: sul fondo, Tessa 
Beaumont e Sergio Stcfanski; nel 
mezzo, Leda Lojodice; in ginoc

chio, Rudolf Bryans.

sizione del suono: non di nozze si parli, ma 
di un fortunato incontro occasionale che 
non ha voluto escludere le possibilità at
tuali di una convivenza, la quale solo può 
rinsaldarsi nella certezza della reciproca 
estraneità ».
Appunto « estraneità » per cui lo spetta
tore dovrebbe estraniarsi o da una cosa 
(la musica) o dall’altra (la danza). Per ciò 
che ci compete, proprio la coreografia non 
si attua per la mancanza di un linguaggio 
e di qualcosa da dire. Lazzini si muove 
sulla stessa scia sulla quale si muove tanta 
parte della coreografia contemporanea 
francese nel campo specifico del balletto 
(escludiamo la danza moderna, se esiste 
una danza moderna francese). Qui sono 
scampoli di Petit e di Béjart a farsi avanti 
ogni volta che il coreografo riprende il suo 
discorso poiché esso procede a singhiozzo 
e sulla balbuzie di certa coreografia odier
na abbiamo più volte intrattenuto i let
tori. Sono discorsi senza capo né coda, 
ove la lunghezza eccessiva costituisce 
Yhandicap più vistoso. Lazzini non fa che 
ripetere gli errori di altri suoi colleghi 
nel procedimento di un disegno stentato, 
incerto, poco chiaro quando non confuso. 
Quanto ai significati, poco o nulla si è 
capito. S’è parlato dello sdoppiamento di 
un essere femminile, altri ha visto una 
proiezione dell’io, ma le due danzatrici 
(Marie-Claire Carrié e Leda Lojodice) 
erano talmente dissimili fisicamente e tec
nicamente da dubitare fortemente del
l’identità.
In tutto lo spettacolo, riconosciuta la bra
vura di Tessa Beaumont e Sergio Ste- 
fanski, un po’ estranei ai loro personaggi, 
abbiamo visto una sola danzatrice: Leda 
Lojodice, in continuo miglioramento e su
peramento, una danzatrice che proietta 
all’intorno una luminosità, una presenza, 
una personalità, grazie anche alla genti
lezza della figura, da farti dimenticare le 
sudate battaglie della tecnica.
Siamo all’eterno discorso: non bastano i 
tours de force cui si sottopone e ci sot
topone la maggior parte dei ballerini, al 
punto di rimanere assenti o estranei al 
loro gioco. Importante è come si danza, 
come una tecnica anche sbalorditiva viene 
impiegata, plasmata, vivificata dall’estro 
dell’interprete.
I nostri interrogativi, posti al vicino di se
dia acclamante a ogni exploit del dive o 
della diva, sono pienamente giustificati se 
questi ultimi mirano con caparbia osten
tazione verso un potenziale di quantità e 
non di qualità.

Alberto Testa





PICCOLO OMAGGIO A  VISCONTI PER «M ORTE A  V E N E ZIA »: 
VIGORELLI -  LIVERANI -  ZURLINI ■ M ANC HI

J -J  a quell esile ma così intenso racconto che è La morte a Venezia, se non è presumere e pretendere troppo dal 
momento che Visconti già ne ha tratto un capolavoro, si potrebbero dedurre altri film, uno almeno tutto impostato 
sulla figura di Aschenbach, e su quanto la sua persona simbolizza e significa, quasi attutendo il pur capitale delirio 
per Tadzio. mentre, va detto subito, Visconti è proprio sullo strazio per Tadzio che ha dedotto e sublimamente 
condotto il suo film. Aschenbach, per Thomas Mann, è il falso artista, lo scrittore convenzionale di effimero succes
so, immeritevole in fondo della apparizione e della visione di Tadzio, se non fosse che di quell’incontro egli deve 
morirne, riscattando una vita d artista senza grazia; e forse, dopo averlo condannato, Mann gli ha gettato un’àncora 
di salvezza, concedendogli almeno la perdizione, essa pure immeritata essendo sempre stato nella vita e nell’arte 
neque frigidus neque calidus, e destinato perciò a venire rigettato da Dio e dalla Poesia: incipiam te evomere 
ex ore meo.
Ecco il ritratto che Mann fa di lui: « Gustav Aschenbach era il poeta di tutti coloro che lavorano all’orlo dello 
sfinimento, gli oppressi da carico soverchio, già estenuati della produzione che, esili di corporatura e scarsi di mez
zi, con l estasi della volontà e la saggia amministrazione ottengono almeno per un periodo di tempo i risultati della 
grandezza. Costoro sono in molti, sono essi gli eroi del nostro tempo ». Profetiche parole!, ma Visconti, che aveva 
bisogno di reincarnarsi in Aschenbach, ha dovuto dargli un impianto opposto: farne un artista autentico, adom
brato su Mahler, non impositivamente decadente, che paga con la morte il gran rischio, non incoerente, dell’in
contro prima « poetico » e poi « umano » con Tadzio..., e per questa strada Visconti, se in parte ha deviato da 
La morte a Venezia, è però rientrato in pieno nella matrice dell’intera opera di Mann. L ’Aschenbach di Visconti 
è autobiografico, ma prima ancora è un ritratto dal profondo dello stesso Mann e di tutte quelle figure da « no
biltà dello spirito » che egli ha sempre esaltate, contrapponendole agli artisti mediocri, i decaduti non i decadenti. 
Questo Aschenbach secondo Visconti, più che da La morte a Venezia parte dal Tonio Kroger e si arresta al Doctor 
Faustus. e se è vero che Visconti ha ricostruito magicamente la Venezia di quegli anni, non ha però per niente 
« ricostruito » Mann, ma anzi l ha « restituito » al completo, pur attraverso un’opera singola, e neppure tra le più alte. 
Morte a Venezia di Visconti è insieme l ’epopea e l’elegia manniana; quel Mann che gravitava alle spalle della Ca
duta degli Dei, qui trionfa nel segno parallelo della vita e della morte, dell’amore e della poesia. Mai Visconti era 
salito così in alto, né discendendo negli inferi era stato tanto non innocente ma assolto e redento come adesso, 
proprio secondo la latente lezione di Mann, questo apparente « decadente » che ha lottato tutta la vita per impe
dire la reale « decadenza » tanto della vita quanto dell’arte.
La « bellezza » — non rievocativa, ma rivendicativa — del film di Visconti non è soltanto esterna, d’ambiente, 
di decoro, è interiore: è questa segreta, straziante, vittoriosa lotta contro il decadimento — morale, artistico, socia
le -  proprio, altrui, di tutti.

Giancarlo Vigorelli

T h o m a s  M a n n  
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D  a quando il cinema italiano si è slegato dal palo neo
realista, è cominciata l ’attesa dell’incontro di Luchino 
Visconti con Thomas Mann. A dire il vero, al neorea
lismo, imperniato sull’immagine dell’artista che gareggia 
con la vita per ricavarne liberamente una verità politica, 
Visconti ha aderito con circospezione, con titubanza, con 
qualche colpetto d’assaggio. Quando arrivava al punto, 
cioè quando si poneva dietro l’obiettivo della macchina 
da presa, le sue idee sull’arte saltavano fuori con bal
danza; con sommo malumore della chiesuola neoreali-

deserto. Bisogna fare alcune eccezioni, ma se si riflette, 
anch’esse appaiono povere di colpi d’ala. Privo di imma
ginazione, questo personale cinematografico specializ
zato resta estraneo agli avvenimenti; la storia del mondo 
d’oggi non è quella dei loro pensieri, meno ancora delle 
loro passioni. Aggiungono, ritoccano, mettono sullo 
schermo storie romanzate di ieri con i belletti del loro 
mestiere consumato. In questo panorama di trascrittori 
cinematografici di opere letterarie che per lo più affon
dano le radici in un passato recente -  di cui, più che gli
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stica e dei suoi spiriti pontificanti, ci si accorgeva che 
i suoi film erano sfuggiti alla trappola. In un periodo in 
cui la maggior parte degli autori-molluschi correvano a 
ripararsi nella conchiglia neorealista, questo era un bel 
segno di indipendenza. In questo atteggiamento, tuttavia, 
non c’era traccia di sfida perché Visconti non ha mai 
temuto i partiti presi della critica e i suoi rovesciamenti; 
probabilmente perché non ha nulla da perdere, anche 
dal punto di vista temporale, a rendersi « disponibile », 
come diceva Barrès, « a una vita che si perfezioni », svi
luppandosi secondo un modello interiore che va chia
rendo a se stesso.
La critica più legata alla precettistica marxista, pur senza 
arrivare al picchettaggio, in tempi di neorealismo trion
fante avrebbe sicuramente storto il grifo all’idea di un 
Visconti che sposa il pessimismo di Thomas Mann, ri
bellandosi ai suoi diktat. C’è sempre stata in Italia una 
critica persuasa che senza il suo chicchirichì il sole non 
sorge. È quella che, a proposito di Senso, disse che con 
questo film Visconti usciva dal « neorealismo » per en
trare, a vele spiegate, nel « realismo ». Un trasalimento 
di pudore, o di prudenza, sconsigliò i grandi feudatari 
dell’estetica cinematografica marxista di abbinare a quel 
realismo l’attributo « socialista », troppo energico e bru
tale per un raffinato e decadente film, infastidito, nella 
sua bellezza, da vibrazioni, appunto, « realistiche ».
Se andiamo a vedere cosa è successo ai campioni del 
neorealismo, li troviamo, oggi, cercare, nei romanzi che 
l ’editoria impone, il loro nutrimento, come cactus nel

eroismi e le emozioni, ci restituiscono la conferma che 
la mediocrità e il servilismo di oggi sono il frutto del 
servilismo di ieri -  Visconti si situa in una posizione di 
distacco. Mentre gli altri parlano, anche tra le righe della 
denuncia, il linguaggio della nostalgia, Visconti, in età 
matura, mette in scena il mondo che ha amato, sognato, 
conosciuto durante la giovinezza, con l’oscuro compia
cimento dell’aristocratico attaccato all’ideale della sovra
nità deW esprit e che può raccontare qualsiasi cosa a noi 
bipedi che lo ascoltiamo a bocca aperta.
Il problema di Visconti è di non cadere nella paccottiglia 
narrativa in cui il neorealismo ha trascinato molti altri, 
di evitare la lacrimosità e il tremolio dei vecchi tenori 
che si inteneriscono sulla foglia che cade sul viale del 
giardino autunnale, riprendendo invece il dialogo con gli 
alti spiriti, con i grandi della letteratura classica, eclis
sando così il gregge dei registi-funzionari. Stabilire, a 
proposito di Morte a Venezia, la fedeltà o la non fedeltà 
al modello letterario non ha alcuna importanza. Visconti 
è un regista che cerca di fissare nelle immagini le co
struzioni del suo spirito; si sforza di produrre, a qual
siasi prezzo, anche manomettendo Mann o Camus o 
Proust, un’opera lungamente meditata della quale porta 
in sé il modello.
I drammi che non ha scritto o non ha vissuto, l ’imma
gine tragica che non ha potuto fissare nella sua esistenza, 
li propone sullo schermo. È ridicolo, di fronte alle vistose 
e splendide immagini del suo ultimo film, domandarci: 
« È Mann questo? », per ottenere la risposta che non è
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Mann. Perché si tratta di Visconti. Lo riconosciamo su
bito: « È sicuramente lui ». Dalle reazioni del pubblico 
indoviniamo che non si rivolge ai cultori di Mann, i quali 
avranno molto da ridire, ma ai suoi fedeli, divenuti ora 
legioni. Perde il suo tempo, dunque, chi si dà ordinata- 
mente a ricercare Mann in questa Morte a Venezia; un 
simile procedimento di critica comparativa sa di pan- 
tofolismo.
Attraverso una traduzione cinematografica, un testo si 
naturalizza nel linguaggio in cui è nuovamente fuso; V i
sconti ha fatto questo, ma ha dotato il protagonista di 
tutti i caratteri che ha o che vorrebbe avere, gli ha dato 
la propria sensibilità, i propri gusti, le proprie simpatie 
o repulsioni. Alle ansie, ai problemi, alle conquiste e 
alle disfatte di Gustav von Aschenbach ha sostituito le 
sue ansie e i suoi problemi, dandogli la sua passione per 
il liberty, la sua religione della bellezza, le sue convin
zioni di populista dai nervi delicati e dalla pelle sensibile. 
Un uomo così raffinato, arrivato al momento della since
rità, che cosa scopre? Immerso nella incerta e fluttuante 
atmosfera del grande albergo cosmopolita del Lido -  
dove si aggirano signore e signori mummificati in una 
grandiosa decrepitezza, un’umanità insomma che sembra 
ondeggiare in un torbido acquario in un’aura di incom
bente Apocalisse -  Gustav von Aschenbach parla della 
sua anima, della sua insana passione, della immagine fra
grante e femminea di Tadzio. Di ricordo in ricordo, cerca 
di disseppellire dal buio più fitto la verità su se stesso, 
dei suoi desideri inappagati, il significato, la necessità, 
l ’armonia di una logica. La risposta, la vera ragione di 
esistere, la intravede in quel giovinetto polacco sul quale 
Aschenbach ferma il pensiero di un godimento visibile, 
con l’eccitazione del giocatore che vede ormai la sua 
vita languire e che getta sul tavolo i risparmi della sua 
esistenza; come un uomo che sente appesantirsi le pal
pebre e ha scoperto su quale spalla desidera aver la 
grazia di addormentarsi per sempre.
Visconti si è avvicinato a Mann probabilmente con 
l ’istinto del parassita; ma calpestando, come un vendem
miatore nel tino, dalla Morte a Venezia ha estratto un 
vino che riconosciamo inconfondibilmente suo.
In quanto alla morte del titolo, ogni pensiero, a Venezia, 
porta scolpito il senso della fine.

Maurizio Liverani



L a  p a r t i t a  e s t r e m a

leuni anni fa, ad Arezzo, litigai 
con un frate. Erano circa le due del 
pomeriggio, bighellonavo per la città 
e mi venne il desiderio di rivedere 
gli affreschi di Piero nella Chiesa di 
San Francesco. Entrai e la chiesa 
era deserta. Sentivo l ’eco dei miei 
passi riguardosi allargarsi sotto le vol
te e vidi che nella cappella della 
« Leggenda della Croce » era stato 
innalzato un curioso marchingegno 
per cui, occasione rarissima, gli af
freschi erano vedibili alla stessa di
stanza dalla quale Piero li aveva di
pinti. Era una specie di medioevale 
torre d’assalto, fabbricata perché i 
fotografi di Skira potessero ripren
dere a colori i volti immortali di Cos- 
roe, di Costantino, di Adamo mo
rente. Naturalmente salii e quando 
il frate guardiano si mise a strepitare 
che era proibito lo mandai garbata- 
mente a quel paese. Visti così, in 
quel caldo silenzio meridiano, gli af
freschi mi rivelavano senza interme
diari la loro millenaria e ultraterrena 
vitalità. I l  tempo aveva consacrato 
l ’intuizione sublime del movimento

nell’immobilità; fermato una inno
cenza incorruttibile nei volti degli 
adolescenti; consegnato alla fantasia 
dì chi guarda l ’enigma sensuale delle 
forti donne del corteo della Regina 
di Saba.
Ne provai un’emozione sconvolgen
te, che si rinnovò in altre occasioni:
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ad esempio visitando la mostra dì 
Vermeer a Parigi o vedendo per la 
prima volta la Madonna dell’aratro 
di Giovanni Bellini alla National 
Gallery.
Ho fatto questa lunga premessa per 
spiegare come io creda nella perce
zione emozionale di un’opera d’arte. 
Viviamo in un tempo problematico 
e questo metro di giudizio viene fa
cilmente svilito come sentimentale: 
così ho citato alcuni esempi che sa
rebbe arduo per chiunque definire 
sentimentali.
Ho provato una fortissima, viscerale 
emozione vedendo Morte a Venezia

di Luchino Visconti. Uscendo con 
un amico dalla sala di proiezione ho 
cercato dentro di me un qualsiasi 
strumento di distacco e di difesa. Ma 
ancora oggi, ripensandoci, logica e 
sentimento si ritrovano a coincidere, 
e non mi è capitato di frequente.
Ho da sempre una grandissima am
mirazione per Luchino Visconti, e so
no certo che il mio giudizio sulle sue 
opere non è esaltato dal raro e sin
golare fascino personale dell’autore; 
aggiungo infatti che la mia costante 
adesione a quanto egli ha fatto, rara
mente ha toccato la sfera emozionale 
dì cui ho parlato. Riguardando la sua 
opera in prospettiva, si direbbe che 
Visconti ha lavorato per tentare di 
risolvere una sua sottile inquietudine 
di disadattato, e quindi i suoi film 
trasmettono più il riflesso angoscioso 
e vitale di una crisi in atto che non 
una visione raggiunta di serenità o 
di desolazione. Le sue opere hanno 
sempre compromesso lo spettatore 
verso una decisione, non si è mai 
usciti dal cinema identici a come ci 
si era entrati. Ma in ogni film alcuni



In queste due pagine e nella seguente, 
tre quadri di Fabio Rieti delia serie 
« Morte a Venezia: Omaggio a Luchi
no V ¡sconti », esposti alia Galleria ro
mana ■< II Gabbiano ». Nell’ultima fo
to, da sinistra: Mario Gallo, produtto
re di « Morte a Venezia », l’editore Al
berto Mondadori, Luchino Visconti.

momenti, un brano, una breve o 
lunga serie di immagini superavano 
l ’angoscioso contraddittorio del suo 
autore per raggiungere la distaccata 
maestà della creazione compiuta. 
Vidi Ossessione in uno di quegli afosi 
pomeriggi del settembre 1943, men
tre Badoglio e i suoi generali codardi 
preparavano in una stanzetta di Pa
lazzo Caprara la nostra rovina defi
nitiva. Andai in divisa a sentire -  in 
seconda fila -  Les parents terribles 
di Cocteau. Da allora, salvo alcuni 
spettacoli liric i che non ho visto per 
mia dichiarata impreparazione, co
nosco tutto quanto egli ha fatto. E 
potrei parlarne lungamente. M i han
no sempre affascinato la sua amara 
inquietudine, il suo perverso compia
ciuto senso del male, la disarmante 
bontà verso gli indifesi, il ricatto su
bito e trasmesso dei sensi, l ’adesione 
ingenua e quasi verginale ai capola
vori che diventavano via via vissuti 
capisaldi del suo carattere enigmati
co. Verga, Dostoevskji, Thomas 
Mann, infine. Da Morte a Venezia 
ci si poteva attendere una ispirata e

perfetta illustrazione del racconto -  
che non è a mio avviso fra i più 
grandi di Mann, pur contenendo tan
te e tante pagine sublimi. I l  film, fe
delissimo, prolunga e dilata la com
piutezza del libro, vi aggiunge lo sgo
mento finale di Tonio Kroger, lo r i
scalda di una dolorosa consapevolez
za personale, e lo depura infine di 
quel tanto di datato e di territoriale 
che Mann non aveva saputo evitare. 
Millenovecentoundici. I l  mondo era 
quasi alla vigilia della prima grande 
catastrofe, le diplomazie sul punto di 
cedere la parola ai cannoni, Sarajevo 
alle porte. Quei saloni dell’Hótel des 
Bains sembrano il campionario di 
una fauna rara e artificiale alla vigilia 
di un cataclisma. I l  destino sta per 
dare una mischiatina alle carte e quei 
personaggi, anche quelli che abbiamo 
imparato ad amare, rientreranno nel 
loro vago ruolo di fantasmi. Anche 
Gustav von Aschenbach, la cui pas
sione è così alta e struggente da di
sperdere ogni traccia di ambiguità, 
trasformato da simbolo di una dispe
rata ricerca della bellezza in attore di

una partita estrema, giocata coi nervi 
e col sangue, in un vicolo cieco dei 
sensi e del sentimento. Se Visconti 
avesse perso di vista la falsariga sim
bolica del libro lo si potrebbe accu
sare di aver rinunciato al piano altis
simo di rappresentazione cui Mann 
aveva guardato per guadagnare una 
più umana dimensione di sentimenti, 
rapporti, emozioni. No, i l distacco 
permane, personalizzato, e alla paro
la fine  si prova solo una profonda an
goscia per se stessi. Quando sono usci
to dalla proiezione non mi sono posto 
interrogativi. Sapevo di aver visto 
l ’opera di un grandissimo talento r i
flessivo, dolorante, ai confini della 
vita. E pensavo a lui, che amo come 
persona, con smarrimento e pena. 
Raggiungendo con Morte a Venezia 
un approdo di contemplazione, or
mai distaccata fuorché nel dolore, V i
sconti ha costruito uno splendido 
mausoleo alla sua solitudine, perse
guita con implacabile alterigia e tal
volta solo esteriori momenti di noia 
e di debolezza. Ora mi domando do
ve lo porterà la sua natura inquieta.



Difficilmente oltre Morte a Venezia, 
perché la perfezione si ripete di rado. 
Ispirandosi al film, Fabio Rieti ne è 
rimasto singolarmente al di fuori, e 
tutto sommato questo è il miglior 
complimento che gli si possa fare. 
Non ha minimamente forzato la sua 
natura in una direzione a lui non 
congeniale, e così questi suoi bellis
simi quadri sono il contrario di una 
illustrazione. Ha risposto alla passio
ne col distacco, alla penombra ango
sciosa di tutta la vicenda con una lu
minosità mattinale e lattescente, alla 
unità di questo implacabile monologo 
con immagini isolate obbedienti solo 
alla saltuaria ispirazione di un volto, 
di un gesto, di un sottoportico, di 
una luce. Una curiosa Vita a Vene
zia, trasognata, fatta di tocchi legge
rissimi, immersa in un limbo onirico 
in cui il dramma è già esploso, e qui 
è ricordato. Sono impressioni che non 
si pongono il problema di un filo con
duttore, se si eccettua la drammatica 
serie del volto di Aschenbach, visto 
sempre più ravvicinato, quasi a fo
calizzare una ossessione destinata a 
svanire nel nulla. Salvo che in uno 
o due quadri, Rieti ritrova qui la ma
teria che più gli è congeniale: un 
bianco e nero lavorato artigianalmen
te in toni e sottotoni, con rare e 
improvvise tracce di colore, una pa- 

' z.iente elaborazione al servizio di im
magini sempre intuite con folgoran
te esattezza. E in un quadro si rin
tracciano l ’ideale unità con le due 
opere che lo hanno ispirato e la ra
gione di questa impresa: la prua del 
l ’Esmeralda che ci naviga incontro, 
forse diretta all’isola dei morti.
Quali differenze con il mondo che gli 
conosciamo? Nessuna. Anche qui 
ambiguità e innocenza si sfiorano in 
una instabile frontiera, il tempo è 
fermo in una stagione opalescente, il 
peccato è un fatto da maleducati. 
Non se ne parla.
Trovo bello e stimolante che due ar
tisti si siano uniti, sia pure in tempi 
diversi, per raccontare la stessa deso
lata avventura. E che entrambi ab
biano dato a questo incontro con 
Thomas Mann l'impronta insoppri
mibile della loro libertà.

Valerio Zurlini
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adiamo con un Visconti sereno, 
soddisfatto del risultato del suo ulti
mo film, Morte a Venezia, accolto 
con entusiasmo in Italia e all’estero. 
È il momento migliore per parlare 
dei suoi futuri progetti. Sappiamo 
che ha in mente una cosa impor
tante, di molto impegno, e crediamo 
anche che si senta di affrontarla con 
animo più tranquillo dopo la riusci
ta della trasposizione cinematografi
ca del racconto di Thomas Mann. 
Affrontare Proust è un progetto am
bizioso anche per un regista prepa
rato come Visconti, che ha saputo 
rendere altri romanzi, reinterpretan
doli con il suo gusto sicuro: basta 
pensare a II Gattopardo. Per prima 
cosa quindi gli chiediamo con che 
animo si accinga ad attaccare À  la 
recherche du temps perdu proustiana. 
« Ho cercato — mi risponde Viscon
ti -  di non lasciarmi intimorire di 
fronte al capolavoro. Tutti noi che 
amiamo Proust sappiamo che la Re
cherche è un mondo perfetto, con
cluso, a cui nulla può essere aggiun
to e io non pretendo di esaurirne i 
temi con il mio film. Per affrontare 
il lavoro bisogna che uno si tolga 
il complesso e guardi semplicemente 
al contenuto del romanzo. In fondo 
non è diverso da un romanzo di Bal- 
zac: è la descrizione di una società, 
quella francese, che si muta e tra
sforma tra il 1890 e la prima guerra

mondiale, con fatti ben precisi, epi
sodi e personaggi estremamente ap
profonditi. Lasciamo da parte per il 
momento le considerazioni dello scrit
tore sul significato del tempo e della 
memoria. Prendiamo il centro del 
romanzo, Sodoma e Gomorra per 
intenderci, e preoccupiamoci di rac
contare quello, naturalmente tenen
do presente il resto. Per fare un film 
bisogna raccontare dei fatti e lì den
tro ce ne sono moltissimi, che ab
biamo sempre accettato senza valu
tarli fino in fondo, impastati in tutto 
quello che è il proustianismo ».

D. Avete già risolto il problema dei
diritti?

R. « Sì, i produttori francesi per cui 
farò il firn  li hanno già da sei anni. 
Anzi Madame Suzy Mante-Proust, 
figlia di Robert, il fratello di Mar
cel, unica erede dello scrittore, scal
pita un po’. Avrebbe desiderato che 
il film fosse pronto per quest’anno, 
centenario della nascita dello scrit
tore, per cui in Francia si stanno già 
preparando grosse celebrazioni. Pur
troppo ciò è impossibile in quanto 
incomincerò la lavorazione in ago
sto ».

D. Lei ha parlato a Madame Man
te, ne ha avuto consigli preziosi?

R. « L'ho incontrata a Parigi e de
vo dire che sono rimasto un po’ de

luso. Speravo che avesse molti ricor
di dello zio, ma ho avuto l ’impres
sione che avesse preparato un reper
torio per l ’occasione. Si ricordava 
che Marcel era venuto in casa loro 
due volte e che le avevano fatto 
molta impressione i suoi occhi scuri, 
circondati da grandi occhiaie violet
te. Anche della straordinaria nonna 
si ricordava poco o niente. M i è sta
ta utile invece per quanto riguar
dava i manoscritti. M i ha fatto apri
re la Biblioteca Nazionale a cui li 
ha donati e ho passato ore deliziose 
a guardare gli appunti di Proust, i 
cahiers fitti di annotazioni in quella 
sua calligrafia sottile, nervosa. M i 
sembra quasi impossibile che que
sti scrittori moderni scrivano tutti a 
macchina, per forza poi ne escono 
opericciole banali, scarne, tipo Love 
Story. Nei manoscritti di Proust si 
vede veramente il travaglio spiritua
le, quel suo scavare dentro le situa
zioni e dentro se stesso. Madame 
Mante mi ha anche mostrato il r i
tratto dello scrittore fatto da Jacques- 
Emile Bianche. Sono sicuro che ha 
ancora qualcosa di inedito tra le car
te, magari qualche fotografìa di fa
miglia, ma è piuttosto gelosa dei 
suoi cimeli; non le ho detto neppu
re di essere in possesso di autografi 
di Marcel io stesso, per paura di 
adombrarla ».





D. I francesi come hanno accolto 
la notizia che un regista italiano 
avrebbe fatto un film sulla Recherche, 
una delle loro glorie letterarie?

R. « Sa come sono i francesi, biso
gna prenderli dal verso giusto. M i 
hanno fatto un’intervista in cui io 
mi sono scusato e ho fatto capire 
l ’umiltà con cui mi accingevo al gran
de compito e credo che mi abbiano 
perdonato. Del resto in Francia mi 
conoscono bene, ho anche abitato 
a Parigi per un lungo periodo e mi 
sono occupato molto di teatro. M i 
considerano un po’ uno dei loro ».

D. La sceneggiatura è già pronta?

R. « Praticamente sì. L ’ho stesa una 
prima volta, grossolanamente, con 
quattro persone, due francesi e gli 
italiani Enzo Siciliano ed Enrico Me
dioli. Questa prima stesura era molto 
ampia e quindi l ’ho successivamente 
ridotta con Suso Cecchì D ’Amico. 
Abbiamo dovuto tralasciare molti epi
sodi purtroppo e ci siamo basati co
me le ho già detto sulla parte cen
trale. I l  film inizierà con il primo 
viaggio di Marcel a Balbec in com
pagnia della nonna e si chiuderà con 
1’aggravarsi della malattia del Nar
ratore e il suo ritiro definitivo dalla 
vita mondana per dedicarsi alla ste
sura del suo romanzo. Perderò tutta 
la parte dell’infanzia sacrificando fi
gure indimenticabili come quella di 
Swann. Del resto la parte che tratta 
dell’amore-passione di questi per 
Odette è un romanzo nel romanzo 
e sarebbe impossibile fonderlo con 
il tutto. Rinuncerò anche alla figura 
del padre, così importante nella for
mazione psicologica del piccolo Mar
cel; nel film farà una breve appa
rizione. Anche operando questi ta
gli la materia è tanta. M i piacereb
be poter fare due film come hanno 
fatto i russi per Guerra e Pace ».

D. Conoscendo la cura minuziosa 
con cui lei prepara i suoi film, ha 
già scelto gli attori per i personaggi 
principali?

R. « È una scelta estremamente im
pegnativa, in quanto Proust li ha 
così ben individuati nelle loro ca
ratteristiche fìsiche e psicologiche da 
farne dei tipi riconoscibili e gli at
tori non devono deludere. Tenendo 
conto che è un film francese, dovrò

usare molti attori francesi, ed es
sendo indubbiamente un film di co
sto elevato ci vogliono attori di un 
certo prestigio. Gliene posso accen
nare qualcuno. Per il Narratore avrei 
pensato ad Alain Delon. Natural
mente bisognerà renderlo un po’ me
no aitante, più esile e sofferente. Mol
ti obbietteranno che è troppo avve
nente, ma, a parte il trucco, che può 
fare molto (basta pensare al qua
rantenne Bogarde nella parte del ma
turo Aschenbach), io penso che non 
si possa reggere un film del genere 
con un protagonista privo di fasci
no fisico. Del resto poi, leggendo la 
Recherche, ho l ’impressione che 
Proust si sia visto gradevole. In fin 
dei conti tutti, dalla vivace Alberti- 
ne, alla aristocratica Oriane, per non 
dire di Monsieur de Charlus, si in
namorano del Narratore. Anche i r i
cordi di chi ha conosciuto Proust 
mi danno ragione. Parlano di un fa
scino intenso che emanava non solo 
dalla sua conversazione brillante ma 
anche dal suo viso, pallido, dai gran
di occhi scuri, penetranti, con un 
fondo malinconico. Ho qualche dub
bio su chi affidare la parte di Char
lus, che l ’autore, prendendo a mo
dello Robert de Montesquieu, ci de
scrive uomo imponente, dallo sguar
do magnetico, dominatore. Ci vuole 
un attore dalla fortissima persona
lità. In un primo tempo ho pensato 
a Laurence Olivier, ma pare che 
sia malato. M i piacerebbe Marion 
Brando, ha il profilo giusto, con il 
naso aquilino, da rapace, caratteri
stica “ Guermantes ” .
M i affascina la parte Verdurin, il 
salotto dai mobili pesanti, di cat
tivo gusto, in cui si rideva alle bat
tute insulse del dottor Cottard. Per 
Madame Verdurin ho pensato a Si- 
mone Signoret, ma anche la Girar- 
dot non mi dispiacerebbe. In quan
to a Morel, personaggio ambiguo e 
perverso, ho scelto Helmut Berger, 
di cui sono stato molto soddisfatto 
ne La caduta degli Dèi. M i preoc
cupa un po’ rendere la figura di 
Robert de Saint-Loup che immagino 
come un giovane eroe biondo e lu
minoso. Devo pensare ancora alle 
attrici giovani, le ragazzine dell’alle
gra brigata, prima fra tutte la scon
certante, misteriosa Albertine. Deve 
essere un gruppo ben scelto, che ren-

Schizzo per un ritratto di Proust 
firmato da Cappiello. Nella pagina 
precedente una foto rarissima di 
Proust al Lido di Venezia verso 

il 1900.



da il senso di allegria, da giovani 
ninfe maliziose come appaiono a 
Balbec al timido Marcel ».

D. Ha già scelto i luoghi dove in
tende girare?

R. « M olti luoghi del romanzo so
no reali, e sono rimasti come li ha 
descritti Proust. Ho già visto Illiers, 
la Combray del romanzo. Esiste an
cora la casa di tante Léonie e vi si 
respira l ’atmosfera di Marcel bam
bino, evocando il ricordo della pic
cola .jnadeleine intinta nel tè. Anche 
Deauville, la Balbec della Recherche, 
non è cambiata e l ’hotel in cui Proust 
soggiornava è intatto. Ho già tro
vato anche il palazzo a Parigi in cui 
si svolgerà la famosa matinée dalla 
principessa di Guermantes, parte 
chiave del romanzo. È lì che davan
ti agli occhi del protagonista, as
sente da tempo dalla vita mondana, 
appaiono le facce rugose e irricono
scibili di coloro che avevano brillato 
nei salotti di prima della guerra. Ma
dame Verdurin al posto di Oliane, 
il crollo di un mondo ».

D. Per quanto riguarda il linguag
gio proustiano, cosi ricco, preciso,
come vi siete comportati?

R. « Ci siamo attenuti completamen
te al testo, non abbiamo usato una 
parola che Proust non abbia scrit
to. Abbiamo anche cercato di man-

tenere i dialoghi e i motti brillanti, 
i giochi di parole del circolo Ver
durin. Proprio per questa mia fedel
tà al testo sono imbarazzato per il 
titolo da dare al film. I l più esatto 
sarebbe Sodoma e Gomorra ma è 
già stato usato per un film di ben 
altro contenuto. Del resto temo che 
il titolo dell’opera completa sia po
co comprensibile ai più. Forse opte
rò per un sottotìtolo ».

Durante tutta la conversazione il re
gista parla dei personaggi e delle si
tuazioni come se stesse descrivendo 
un mondo reale, tanto è forte la po
tenza narrativa della Recherche. Si 
dimentica volutamente di parlare dei 
modelli che storicamente sono stati 
quelli proustiani anche se gli servi
ranno per rendere meglio sullo scher
mo la società dell’epoca. Sembra pro
prio che il mondo letterario abbia 
annullato quello reale, che l'arte ab
bia preso il sopravvento sulla vita, 
che gli stessi luoghi vivano alla luce 
del romanzo, come se da esso scatu
risse una luce che illumina cose al
trimenti non viste. Nello stesso tem
po però questa luce particolare evo
ca un mondo non oggettivo, ma sog
gettivo, che sta dentro lo scrittore, 
non fuori di lui. I l  procedimento di 
Proust consiste in un continuo at
tingere dalla realtà per avere spunti 
su cui costruire un mondo diverso,

più completo, in cui le cose, anche 
le più banali, si arricchiscono in una 
dimensione molto più ampia, in cui 
il legame nascosto tra persone e og
getti viene esplicitato, chiarito. Pro
prio in questo sta la difficoltà di re
stituire il mondo della Recherche: 
bisogna mettersi al di dentro e rein
ventarne i nessi figurativamente. Co
me restituire quei legami sottili, ep
pure reali nello spirito, dovuti alla 
memoria involontaria, che fermano 
i passi del Narratore, quando il pie
de inciampa nel selciato sconnesso 
del cortile di palazzo Guermantes? 
Come arricchire un tema musicale, 
sia esso di César Franck o di Beet
hoven, di tutte le riflessioni sull’amo
re e sull’arte che Proust ha evocato 
nella sonata di Vinteuil?
Visconti è ben consapevole di que
ste difficoltà e proprio per questo 
ha voluto mantenere nel film il ca
rattere ciclico dell’opera. Come nel 
Temps retrouvé l ’ultima pagina si 
chiude sulla prima di Swann, così 
l'ultima scena del film mostrerà il 
Narratore che si accinge a iniziare 
la sua opera, rievocando l ’infanzia, 
l ’angoscia notturna in attesa dei pas
si rassicuranti della madre. Come 
per avvertire lo spettatore che il film 
ha mostrato una parte del mondo 
proustiano, ma che non pretende di 
cancellare la Recherche.

Giuliana Bianchi

Proust sul letto di morte 
(foto: Man Ray).
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H  s i m b o l i s t a  G u s t a v e  K a h n

N e lle  due vaste opere bibliografiche del Pollio e del Rives 
Childs a>, che in uno sforzo mai interamente soddisfatto di com
pletezza hanno elencato e descritto le opere di Giacomo Casa
nova, comprese le postume, la prima voce è concordemente: 
« ZAROASTRO, tragedia tradotta dal francese, da rappresen
tarsi nel Regio Elettoral Teatro di Dresda, nel Carnovale del
l’anno 1752 ».
Più diligente, il Rives Childs completa l'indicazione: « dal
la Compagnia dei Comici italiani in attuale servizio di Sua 
Maestà ».

mai stampata. Ne dà notizia in tre righe la « Gazzetta Gori
ziana » del 14 luglio 1773.
A questi pochi dati sull’attività del Casanova scrittore di teatro, 
bisognerà aggiungere la traduzione del Rhadamiste di Cré- 
billon, fatta in giovane età, e una traduzione de L’Ecossaise 
di Voltaire che egli afferma di aver inscenato a Genova nel 
1760, ma della quale non vi è traccia fuori daW’Histoire de 
ma vie, dove è fatta menzione anche di un libretto d’opera 
scritto dal Casanova in quindici giorni a Madrid e che l’im
presario bolognese Luigi Marescalchi avrebbe fatto rappresen-

PIERO CHIARA

Entrambe le schede, dopo aver citato lo stampatore («nella 
Stamperia della vedova Stoffel ») annotano: « Un solo esem
plare conosciuto, nella Biblioteca di Dresda ».
Ë in effetti lo Zoroastro la prima opera data alle stampe del 
Casanova, all’età di ventisette anni, e si tratta di una commedia 
tradotta dall’omonimo lavoro del De Cahusac.
Zanetta Farussi, la madre di Giacomo Casanova, che dal 1738 
faceva parte della Compagnia dei Comici italiani alla Corte 
di Sassonia e si produceva anche nei balletti e nelle commedie 
musicali, ebbe nello Zaroastro la parte di Erinice; Maria Mad
dalena Casanova, sorella di Giacomo, fu tra le comparse o 
figuranti del balletto. La commedia ebbe successo e ne parlò 
perfino la stampa francese L ’elettore, soddisfatto, donò al 
Casanova una tabacchiera d’oro dopo averlo gratificato della 
somma di 100 talleri.
Nello stesso 1752 il Casanova lavorò, in collaborazione con 
François Le Prévost d’Exmes, alla stesura di una commedia 
in francese: Les Thessaliennes ovvero Arlequin au Sabbat (tre 
atti in prosa), recitata il 24 luglio di quell’anno a Parigi, ma 
non mai stampata.
In occasione del carnovale dell’anno successivo, 1753, ancora 
per il Teatro Regio di Dresda, scrisse un’altra commedia in tre 
atti, La Moluccheide o sia i Gemelli rivali, forse stampata in 
un solo esemplare del quale restano otto fogli (titolo, sommario 
e nomi dei personaggi) nelle mani dell’illustre casanovista ame
ricano J. Rives Childs. « La mia commedia -  scrive il Casa
nova nelle sue memorie (vedasi Storia della mia vita a cura 
di P. Chiara; Mondadori, Milano, 1964, voi. Il, pag. 282) -  
era una parodia dei Frères ennemis di Racine ».
Per trovare nella carriera letteraria del Casanova un altro la
voro teatrale, bisognerà attendere vent’anni, fino al 1773, quan
do a Trieste, in collaborazione con Zanetto Jacoviti (non meglio 
identificato e rintracciabile nelle carte casanoviane solo come 
sottoscrittore di una copia dell’Iliade tradotta dal C.J, mette 
in scena una commedia intitolata La forza della vera amicizia.

tare nel maggio 1768 con la musica di un maestro italiano 
nel palazzo dell’ambasciatore di Venezia, Alvise Mocenigo <3>. 
Altro segno dell’interesse di Giacomo Casanova per il teatro, 
è l’impresa editoriale de « Le Messager de Tbalie »; dieci nu
meri in francese e uno in italiano di un settimanale di otto 
pagine in-24", senza data, né luogo di stampa, né firma, né 
indicazione dello stampatore, ma uscito dai torchi del tipografo 
Modesto Fenzo a Venezia dal primo sabato dell’ottobre 1780 
alla fine febbraio del 1781. Si tratta di un giornale-programma 
del Teatro Sant’Angelo di Venezia, dove una Compagnia fran
cese, della quale lo stesso Casanova si era fatto impresario, 
tentava la conquista del pubblico veneziano. Fu, il « Messager 
de Thalie », una delle tante disavventure finanziarie del secon
do e ultimo periodo veneziano del Casanova, 1775-1783, se
gnato da tristi vicende e dall’incombere, ormai prossimo, del
l'esilio definitivo.
In una rassegna, ancorché sommaria, delle attività teatrali del 
Casanova, non va taciuta la probabile collaborazione con Lo
renzo Da Ponte alla stesura del libretto del Don Giovanni di 
Mozart, a Praga, nell’autunno del 1787. Che il Casanova fre
quentasse Mozart, suo confratello in massoneria, lo afferma 
lo storico Alfred Meissner I4> riferendo episodi della vita di suo 
nonno, Gottlieb August Meissner, professore all’Università di 
Praga. Ma la prova della collaborazione è nelle carte del C. 
ritrovate nel castello di Dux dopo la sua morte, fra le quali 
figurano due fogli autografi, con delle varianti intercambia
bili alla decima scena del secondo atto del Don Giovanni. Può 
darsi, e la tesi è stata proposta da parecchi studiosi, che nel
l’assenza del Da Ponte, chiamato a Vienna dall’imperatore 
Giuseppe II in quei giorni, il Casanova abbia prestato a Mo
zart la sua abilità di versificatore per qualche ritocco delle sce
ne, nell’imminenza della prima rappresentazione del Don Gio
vanni, tra il 15 e il 29 ottobre 1787.
« Casanova è a Praga. La sua lettera a me diretta, è del 25 ot
tobre », scrive in data 4 novembre di quell’anno il conte Mas-



similiano Lamberg a J.F. Opiz lr”. E la comunicazione, tra ¡ 
due amici deU’avventuriero, si riferisce a un viaggio del Casa
nova altrimenti noto e comprovato, da Dux, dov'era biblio
tecario del conte di Wàldstein, a Praga, dov’era andato per 
far stampare il suo Icosameron, il romanzo di fantascienza 
dal quale sperò invano gloria e denaro.
Ed eccoci, dopo un breve ma fin qui completo elenco dell’atti
vità teatrale del Casanova, in quel castello di Dux dal quale 
gli toccò, dopo tante partenze da infiniti luoghi, quella defini
tiva dalla scena del mondo, il 4 giugno 1798.
A Dux, sette anni prima della morte e quando aveva in pieno 
corso la stesura delle sue celebri memorie, il grande avventu
riero, che stava dieci ore al giorno al tavolino, trova il tempo 
per scrivere una « tragicommedia in tre atti » che presenterà 
a S.A. la principessa Maria Cristina di Ligne, figlia del prin
cipe Carlo Giuseppe, sposa nel 1775 al conte Giovanni Ne- 
pomuk Clary.
Il lavoro fu accompagnato con la lettera {vedi Epistolario di 
G. Casanova, a cura di P. Chiara, Longanesi, 1969, pagg. 330- 
331 ) riportata più innanzi sotto forma di dedicatoria.
La commedia casanoviana, inedita fino al 1886, non è che un 
componimento d’occasione, scritto in francese per il teatrino 
del castello e destinato a venir recitato dagli augusti principi 
in persona. L ’intreccio, condizionato da alcune fissazioni casa- 
noviane, è convenzionale e in fondo moralistico, per quanto 
il lavoro appaia confezionato secondo le buone regole. Baste
rebbe l’espediente macchinoso dell’occhialino prismatico a sve
lare le manie scientifiche dell'autore. Infatti il ritrovato newto
niano gli serve per impostare artificiosamente il dramma, che 
poi risolverà, tradizionalmente, col discoprimento della calun
nia e il castigo del colpevole, pur senza dimostrare le qualità 
che seppe apprezzare così a fondo nel teatro del Goldoni e 
che espresse argutamente in una satira contro l’abate Chiari:

« ... vù guasté el teatro, e la bella fattura
che aveva fatto Goldoni se perde e più nò dura.
Prové un poco dal fondo proprio a trattar affetti, 
a bisegar nell’anema, a dipinger difetti, 
a inventar caratteri... ».

Ma qui è il Casanova vecchio, che cerca di divertire i suoi 
signori, di guadagnarsi la poca pace di Dux e di garantirsi, 
a forza di cortesìa e dì piccoli servizi, il ricovero che gli con
sentirà di guardare serenamente l’appressarsi del termine posto, 
come scriverà a un’amica, « da madre natura » alla sua trava
gliata esistenza. Tuttavia è possibile rilevare, nella struttura 
della tragicommedia, una scioltezza di movimenti e una pa
dronanza scenica non trascurabili; e nei dialoghi, un garbo set
tecentesco e una finezza psicologica che ricordano i tempi an
teriori alla Rivoluzione, cioè l’epoca galante e libertina attra
verso la quale Casanova era passato in qualità di protagonista. 
Il sapore moralistico e lo sfoggio di grandi gesti e di nobili 
sentimenti che sembrano ingombrare l’azione dei personaggi 
del Polemoscopio, potrebbero richiamare in qualche momento 
la comédie larmoyante del De la Chaussée <6> e perfino il tono

didascalico ed edificante del dramma secentesco; pare infatti 
talvolta di sentirvi una eco dell’enfasi e della magniloquenza 
che la storia manzoniana di Ludovico ha mutuato dal costume 
spagnolesco e bigotto imperante un secolo prima in Italia. 
Viene comunque da chiedersi se sia proprio Giacomo Casa
nova l’innamorato della virtù, l’appassionato difensore ed esal- 
tatore della fede coniugale che fa muovere Gisors e Talvis 171 
sullo sfondo di un moralismo convenzionale, che se poteva es
sere quello della nobiltà boema, non era certo mai stato nelle 
abitudini di vita dell’avventuriero veneziano. Ma non bisogna 
dimenticare che il Casanova è anche un letterato, un uomo di 
penna che sa prestare o vendere ai signori del suo tempo il 
proprio ingegno, sia stendendo progetti industriali, memorie 
scientifiche o piani economici, quanto scrivendo componimenti 
poetici, elogi, satire, libelli e, come in questo caso, composi
zioni teatrali accomodate secondo il gusto dei destinatari. È in
fatti evidente che il Casanova vuole, col Polemoscopio, che la 
principessa di Clary, impersonando la virtuosa protagonista 
del dramma, abbia a lodarsi della cortesia, del tatto, della 
pruderie del vecchio libertino ammansito. Ed è comprensibile 
che egli approfitti dell’occasione per sfoggiare conoscenze scien
tifiche per allora peregrine, come quella dell’ottica newtoniana, 
i cui principi, e quindi anche il fenomeno della rifrazione, ave
vano formato oggetto dì una celebre opera di Francesco Alga
rotti (vedasi Opere del conte Algarotti, Cremona, per Lorenzo 
Manini, MDCCLXXV III , tomo II, pagg. 62-63), il quale ave
va volgarizzato la descrizione degli effetti del prisma sui raggi 
luminosi.
Il Casanova, pur avendo dell’Algarotti e dei suoi successi lette
rari il massimo disprezzo (v. Storia della mia vita, ed. citata, 
voi. Ili, pagg. 644-645), doveva averne letto le opere, e in par
ticolare ì Dialoghi sopra l’ottica neutoniana, dai quali può 
aver tratto l’idea del Polemoscopio, ovvero dì un apparecchio 
costituito da un prisma di cristallo montato su un comune oc- 
chialetto, che avrebbe consentito a chi se lo fosse portato all’oc
chio di vedere in più direzioni. « Per esse rifrazioni -  scrive !  Al
garotti nell'opera e nel luogo citati -  noi riceviamo i raggi 
come se venissero da altro luogo che da quello dove gli oggetti 
realmente si trovano: l’occhio, che non sa nulla di tutto que
sto, riferisce poi sempre gli oggetti colà donde pare che i raggi 
gli vengano; vale a dire, vede secondo la direzione dei raggi 
che lo feriscono ».
Nell’avvertenza ai lettore, premessa in forma sempre diversa 
alle tre trascrizioni del suo lavoro rinvenute nell’archivio di 
Dux, il Casanova dichiara di essersi ispirato per la sua tragi- 
commedia a un episodio realmente avvenuto nel 1749 ls> a 
Cremona. In effetti, nella Storia della mia vita (voi. I, cap. X, 
pagg. 751-754, edizione citata) sì legge: « A Cremona, dove 
dovevamo cenare e dormire, arrivammo di buon mattino, e 
così invece di aspettare i miei compagni all’albergo andai ad 
ammazzare il tempo al caffè. Vi trovai un ufficiale francese col 
quale feci subito conoscenza. Uscimmo insieme per andare a 
far quattro passi ed egli si fermò per discorrere con una bella 
donna che fece fermare la carrozza quando lo vide. Quando



m’ebbe raggiunto, gli chiesi chi era la bella dama ed egli mi 
raccontò un fatto che, se non m’inganno, merita di passare 
alla storia.
-  Lei non mi giudicherà indiscreto per il racconto che le farò, 
visto che la cosa è risaputa da tutta la città. Quell’amabile dama 
che ha visto è una donna molto intelligente, ed eccone la prova. 
Un giovane ufficiale, tra i molti che le facevano la corte, al 
tempo in cui il maresciallo di Richelieu comandava la piazza 
di Genova, si vantò d'essere il suo preferito. Un giorno, al 
caffè, consigliò uno dei suoi colleghi di non perdere il tempo 
a farle la corte, perché non sarebbe mai riuscito a nulla. L’altro 
gli rispose di tenersi per sé il suo consiglio, perché aveva già 
ottenuto dalla signora tutto ciò che un amante poteva deside
rare. Il primo ribattè che era sicuro che mentiva e lo invitò ad 
uscire con lui. “A che scopo” , gli fece notare l’indiscreto, 
“ battersi per una cosa la cui verità non può dipendere da un 
duello? La signora mi ha concesso tutti i suoi favori e se non 
mi credi farò in modo che te lo dica lei stessa” . L'altro, incre
dulo, rispose che scommetteva venticinque luigi che non ci 
sarebbe riuscito, e il sedicente fortunato accettò la scommessa. 
Si recarono tutti e due insieme dalla signora che avrebbe do
vuto dichiarare quale dei due aveva guadagnato i venticinque 
luigi.
La signora stava facendo toeletta.
“ Qual buon vento vi porta qui insieme a quest’ora, signori?” . 
“ Una scommessa, signora” , le disse l’incredulo, “ di cui lei sola 
può essere arbitro. Il signore si vanta d’avere ottenuto da lei 
i più grandi favori cui un amante può aspirare. Io gli ho detto 
che mentiva e per evitare il duello lui mi ha risposto che lei 
stessa avrebbe confermato le sue parole. Ho scommesso venti
cinque luigi che lei non lo avrebbe fatto e lui ha accettato. Dun
que, signora, dia la sua sentenza” .
“ Lei ha perduto” , gli rispose la signora, “ ma adesso vi prego 
di andarvene tutti e due e vi avverto che se osate ancora met
tere piede in casa mia vi sarete molto male accolti” .
I due sciocchi uscirono mortificati. L ’incredulo pagò, ma punto 
sul vivo trattò il vincitore in guisa tale che otto giorni dopo 
lo uccise in duello. Da allora la signora va al casino e dapper
tutto, ma non ha più voluto ricevere nessuno in casa sua dove 
vive molto bene col marito.
-  E il marito, come l’ha presa?
-  Ha detto che se sua moglie avesse dato ragione all’altro egli 
avrebbe divorziato, perché nessuno avrebbe più dubitato del 
fatto.
-  E un uomo di spirito. Senza dubbio, se la signora avesse 
detto che il giovane che si vantava aveva mentito, egli avreb
be pagato la scommessa, ma avrebbe continuato a dire ridendo 
che aveva ottenuto i favori della dama e tutti gli avrebbero 
creduto. Dichiarandolo vincitore, la dama ha tagliato corto alle 
chiacchiere e si è salvata dai giudizi sfavorevoli che l’avreb
bero disonorata. Lo sfrontato ebbe torto due volte, come i fatti 
dimostrarono, perché pagò con la vita; ma anche l'incredulo

si comportò molto male, perché in faccende di questa sorta una 
persona onesta non deve far scommesse. Se quello che scom
mette per il sì è un impudente, quello che scommette per il 
no è un grande ingenuo. Mi piace molto la presenza di spirito 
della signora.
-  Ma lei cosa ne pensa?
- I o  credo che sia innocente.
-  Io la penso come lei e questa è l’opinione di tutti. Se resta 
domani, la presenterò al casino e farà la sua conoscenza ».
/ francesi che il Casanova trova a Cremona, sono indubbia
mente quelli che avevano partecipato, agli ordini del duca di 
Richelieu all’occupazione della Lombardia durante gli ultimi 
episodi della Guerra di Secessione d’Austria (1740-1748).
La rielaborazione dell’episodio è evidente e più che spiegabile 
ai fini di un pur minimo risultato artistico. Risultato che è tale 
tuttavia da giustificare, a tanti anni di distanza, la pubblica
zione in Italia di questa opera teatrale del Casanova, la sola 
di sua invenzione e che egli abbia scritto e portato a termine 
(fra le sue carte di Dux vi sono molti frammenti di drammi, 
commedie e balletti), l’unico relitto dell’attività marginale ma 
non extravagante di uno scrittore che fu uomo di teatro non 
soltanto perché figlio di comici e qualche volta autore in pro
prio di opere drammatiche, ma anche perché fu compagno di 
vita e d’avventure dei maggiori cantanti, ballerini, commedianti, 
musici e poeti del Settecento, quasi per testimoniare fino in 
fondo una sua visione dell’esistenza, concepita come un multi
forme e sempre nuovo spettacolo.
Il Polemoscopio, inedito fino al 1886 come si è detto, fu pub
blicato a Parigi in quell’anno nella rivista simbolista « La Vo
glie » diretta da Gustavo Kahn. Quattro anni dopo comparve 
in traduzione tedesca nell’appendice del rarissimo volume pub
blicato a Stuttgart da Victor Ottmann: Jacob Casanova von 
Seingalt, Sein Leben und seine Werke.
In Italia, dove non sono rintracciabili neppure nelle bibliote
che esemplari delle due edizioni citate, Il Polemoscopio non 
venne mai pubblicato.
La presente traduzione è stata condotta sul testo apparso in 
« La Vogue », cioè sull’unica trascrizione dall'originale esistente 
nell'archivio di Dux, eseguita nel 1885 dal Kahn, quando le 
carte casanoviane oggi conservate nell’archivio statale cecoslo
vacco di Mirnovo Radiste erano ancora nel luogo dove il 4 giu
gno 1798 le aveva abbandonate morendo il « cavaliere di Sein
galt », cioè Giacomo Girolamo Casanova, figlio di Gaetano Giu
seppe e di Giovanna Farussi, nato a Venezia il 2 aprile 1725, 
dottore utriusque juri. Cavaliere dello Speron d’Oro, Protono- 
tario Apostolico extra urbem, Rosacroce della Massoneria fran
cese, membro dell’Accademia degli Arcadi sotto il nome di 
Eupolemo Pantaxeno, membro dell’Accademia degli Infecondi, 
membro della « Hessen-Homburgische patriotische und litera- 
rische Gesellschaft » e. da ultimo, bibliotecario del conte Giu
seppe di Waldstein a Dux in Boemia.

Piero Chiara

NOTE

J. Pollio, Bibliographie anecdotique et 
critique des œuvres de Jacques Casanova. 
Paris, L. Giraud-Badin, 1926. - Casanoviana 
an annotated World Bibliography of Jacques 
Casanova de Seingalt and of Works Concern
ing him by J. Rives Childs. Privately printed 
for the Casanova Society of Virginia. Cristian 
M. Nebehay. Annagasse 18, Vienna, I, Au
stria, 1956.
121 « Mercure de France », maggio 1752. 
pagg. 164-172.
m Mocenigo Alvise V Sebastiano (1725- 
1780), ambasciatore prima a Roma e poi a 
Madrid, quindi incarcerato per pederastia

nel castello di Brescia dal 1773 fino alla 
morte.
l" Vedasi Rococò Bilder, Lindau, 1876.
<ri’ Vedasi Curiel, Gugitz, Ravà, Patrizi e 
avventurieri, dame e ballerini in cento let
tere inedite o poco note. Ed. Corbaccio, Mi
lano, 1930, pag. 308.
ln> Pietro Claudio Nivelle de la Chaussée 
(1692-1754).
<71 I due nomi sono presi a personaggi che 
il C. ha veramente conosciuto nella sua vita, 
ma in tutt’altre circostanze e in diversa epo
ca. Il nome di Mirabeau è stato da C. riser
vato a un servo, in segno di disprezzo verso 
Gabriele Onorato Vittorio Riqueti conte di 
Mirabeau, il grande tribuno della Rivoluzione. 

In una delle tre trascrizioni della sua tra

gicommedia rinvenute a Dux, il C. scrive 
« 1748 », probabilmente riferendosi, come al
tre volte nelle sue memorie e altrove, al ca
lendario veneziano. Risulta tuttavia che nel 
1748 il C. era a Venezia, e che da Cremona 
passò nella primavera del 1749 in un viag
gio da Milano a Mantova.

Richelieu Luigi Francesco Armando du 
Plessis (1696-1788), nipote del celebre Car
dinale, fu grande libertino e valoroso uomo 
d’armi. Imprigionato più volte per questioni 
di donne, divenne Maresciallo di Francia 
per meriti militari nel 1743. Si sposò tre vol
te, l’ultima a 84 anni. La sua fama di liber
tino e di individuo assolutamente amorale 
diede materia a molti lavori teatrali.



DEDICA

C'.uando. due anni or sono, vedendo con 
quale talento avete interpretato varie parti 
nel Vostro teatro, vi avevo promesso un 
po’ ingenuamente una commedia a modo 
mio, mi imponeste di mantenere la pa
rola. Dandovi quella parola, Signora, ave
vo creduto di- promettervi qualcosa; man
tenendola, mi accorgo di darvi ben poco. 
Un poco che tuttavia diventerà qualcosa 
se l’onorerete della Vostra approvazione 
e se arriverà a far buona figura venendo 
rappresentato nel Vostro teatro con Voi 
nella parte della contessa e il Signor Prin
cipe in quella di Gisors. Ma la comme
dia è Vostra, Signora, ed io sono forse 
troppo ardito nelle mie previsioni. Di
sponetene Voi come credete, accordando 
all’autore la grazia di firmarsi con pro
fondissimo rispetto, Signora, della Vo
stra Altezza, umilissimo e obbedientissi- 
mo servitore,

Casanova di Seingalt

AL LETTORE

L  ’argomento di questa piccola tragicom
media corrisponde a verità, ed è cono
sciuto da tutti i superstiti ufficiali fran
cesi che militarono in Italia al tempo in 
cui il maresciallo di Richelieu teneva a 
Genova il suo comando.
Ho conosciuto personalmente nel 1749, a 
Cremona sua patria, l’affascinante contes
sa, che godeva della massima considera
zione e del più gran rispetto. La sola 
libertà che mi sono concessa, consiste 
nell’aver fatto partecipare ai fatti il ma
resciallo di Richelieu, che era invece a 
Genova, e di aver inventato i nomi di 
Gisors e del cavaliere di Talvis. Quest’ul
timo fu ucciso, in realtà, tre giorni dopo 
il crimine e non dopo tre o quattro ore 
come ho supposto per dare più forza al 
fatto. Anche la storia dell’occhialetto men
titore è autentica, ma non poteva svilup
parsi nel tempo di trentasei ore che la 
commedia assegna a tutto lo svolgimento 
della vicenda. Codesti piccoli arbitri fa
ranno meno torto al mio lavoro di quanto 
non gli avrebbe fatto l’inosservanza delle 
tre unità (di tempo, luogo e azione), alle 
quali ho creduto di dovermi scrupolosa
mente attenere.
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PERSONAGGI

La Contessa
I l Conte, suo marito
La Marchesa, vedova
I l  Conte di Gisors, ufficiale francese
I l  Maresciallo di Richelieu, comandante
in capo
Mirabeau, servo del Conte 
Nanette, serva del Conte 
La scena sì svolge a Cremona, in un salone 
della casa della Contessa.

ATTO PRIMO
SCENA I
Il Conte e la Contessa
Sono seduti a un tavolino e stanno pren
dendo il caffè.
I l  Conte. Questa guerra è assai poco diver
tente, ma quando sarà finita ci accorgeremo 
di non aver perduto nulla. Anzi, ci sarà 
più denaro in circolazione. In fatto di co
stumi, poi, avremo meno pregiudizi. Inoltre 
potremo dire di aver conosciuto i francesi. 
Vero, mia cara moglie, che sono affascinanti? 
La Contessa. Deliziosi. Ma non bisogna 
pensare che siano tutti uguali. Il carattere 
è suppergiù sempre il medesimo, ma le sfu
mature sono infinite.
I l  Conte. Certo, tu devi conoscerli bene. 
Non ce n’è uno che non ti faccia la corte. 
Qualche volta, quando ne vedo qualcuno 
che cerca di evitarmi, mi viene da ridere. 
Mi credono geloso, quei pazzerelloni.
La Contessa. Tu non lo sei proprio; e d’al
tra parte, avresti gran torto a esserlo, per
ché sono molto meno pericolosi di quanto 
non si pensi.
I l  Conte. Verissimo. Ma mi sembra impos
sibile che fra tanti non ce ne sia neppure 
uno fatto per piacerti.
La Contessa. Hai ragione. Ne conosco uno. 
I l  Conte, è il maresciallo di Richelieu?
La Contessa. Oh! Neanche per idea! Parlo 
di giovani. Il signor Maresciallo non c’en
tra. È talmente conosciuto, che su di lui 
tutti dicono la stessa cosa: che in materia 
di galanteria è un professore, dal quale bi
sogna guardarsi come ci si guarda dai gio
catori di bussolotti coi quali non bisogna 
mettersi ad alcun gioco, o dai maestri di 
scherma, coi quali ognuno può rifiutare di 
battersi. Il duca di Richelieu è un uomo al 
quale nessuna conquista riesce difficile, tanto 
è preponderante la sua forza, e tanto poco 
scrupolo ha nell’adoperarla quando mette 
l’occhio sopra un oggetto che lo interessa. 
È un esperto, che ne sa una più del diavolo, 
e che in fondo in fondo per il nostro sesso 
non ha che del disprezzo. È un vero de
spota, che ogni donna di criterio deve teme
re, perché ha l’arte di stordire a forza di 
cortesia. Si direbbe che ostenti la sicurezza 
del successo; e nello stesso tempo ha l’aria 
di chi non pretende nulla. Pare che questo 
sistema in Francia sia in grande onore, e 
per me ci credo. Che il cielo, mio caro ami
co, ci aiuti a tenerlo lontano, perché diver
tendoci ci insulta. E noi ridiamo per non 
sembrare sciocche.
I l  Conte. Qual è dunque quello che ti sem
bra degno d’attenzione, e addirittura delizio
so, per servirmi delle tue parole.
La Contessa. È il conte di Gisors.

I l  Conte. Il figlio del maresciallo di Belle - 
Isle?
La Contessa. Proprio lui. Non recita una 
parte: è quello che appare. E non mi sono 
mai accorta che cerchi di evitarti o che tema 
di dar nell’occhio. Per me ha un rispetto 
così naturale, che nessuno potrebbe scam
biarlo per timidezza. Le sue premure non 
hanno mai carattere amoroso. Si direbbe che 
le sue attenzioni non gli costino nulla. Non 
cerca di farsi notare; i suoi discorsi non 
sono mai equivoci e non hanno mai un dop
pio senso. Contegnoso, misurato, piacevole, 
poco portato al ridere, e quelle poche volte 
sempre a proposito; capace invece di far 
ridere gli altri e senza ombra di maldicenza. 
Non l’ho mai sentito parlare di se stesso, 
neppure per darsi un minimo d’importanza, 
né di cose che lo riguardino troppo da vicino. 
I l  Conte. E oltre a tutto questo, è anche 
un bel giovane.
La Contessa. È vero.
I l  Conte. Credo, mia cara amica -  e sia 
detto tra di noi - che quest’uomo potrebbe 
farti cascare.
La Contessa. Lo credo anch’io. Ma solo 
se fosse alloggiato presso di noi, e se, inna
morandosi di me, fosse così abile da farmelo 
capire senza parole; cosa impossibile per 
chi, come lui, è solo di passaggio in questa 
città.
I l  Conte. Ma intanto corteggia te più di 
ogni altra signora della città.
La Contessa. Assiduamente, anche. Ma in 
modo diverso dal solito, perché si direbbe 
che tutto quello che fa non sia dovuto che 
al caso, tanto che sono quasi tentata di cre
dergli.
I l  Conte. Sei molto modesta, mia cara mo
glie; ma ieri, per esempio, all’uscita del tea
tro, quando la tua carrozza tardava ad arri
vare, che la sua fosse lì pronta, tanto che 
tu non hai potuto rifiutarti di approfittarne, 
mi è parso qualche cosa di molto ben stu
diato. Devi convenirne...
La Contessa. Eppure, mio caro amico, 
scommetterei che fu un caso. Comunque sia. 
devi ammettere, a tua volta, che quell’atten
zione fu tanto ingegnosa quanto delicata, 
perché essendo in compagnia del Maresciallo 
sapeva di non potersi allontanare da lui. Se 
non avesse avuto la cortesia di offrirmi la 
sua carrozza, avrei dovuto accettare quella 
del Maresciallo, oppure quella del cavaliere 
di Talvis, che è talmente noioso e che mi 
capita continuamente tra i piedi.
I l  Conte. Mi pare che il signor di Talvis 
si stia scaldando malamente. Non mi fa 
neppure l’onore di credermi geloso! O forse 
immagina, con questo espediente, di bloccare 
qualche mia reazione: a tavola, alle riunio
ni serali, dovunque, ha sempre gli occhi su 
di me.
La Contessa. Ma lo sai che quel pazzo mi 
fa una dichiarazione dopo l’altra? E sicco
me gli rido in faccia, fa il disperato. Ieri, 
alla commedia, dal principio alla fine sono 
stata il punto fisso di osservazione del suo 
occhialetto. Avrei potuto cambiar posto, ma 
ho preferito far finta di non notare la sua 
insolenza.
I l  Conte. È quel che fa ogni giorno! Gi
sors, invece, col suo occhialetto non sbircia 
che la marchesa. E pensare che si tratta di 
una vedova alla quale potrebbe far la corte 
apertamente.
La Contessa, è strano: non le va per casa, 
e durante le riunioni non ha mai delle spe
ciali attenzioni per lei.

Il Conte. Ma cosa c’è di strano? Si tratta 
di un giovane innamorato e timido che di
vora in silenzio la sua fiamma.
La Contessa. Non sono d’accordo: la timi
dezza e il rispetto sono due cose insepara
bili e... ma ecco che arriva Talvis.

SCENA lì
La Contessa, il Conte e Talvis
La Contessa. Vedo, bel cavaliere, che inal
berate un’acconciatura alla « re degli uc
celli ». Avete forse mal di denti, stasera? 
Spero di no.
Talvis. Chi può avervi fatto sapere, bellis
sima contessa, che soffro di mal di denti?
I l Conte. Tutti! E poi, non me l'avete det
to voi?
Talvis. È vero. Ora mi viene in mente. Ma 
non pensavo che la cosa vi potesse interes
sare.
I l Conte. Vi siete sbagliato. Un’ospite com
pita deve sempre interessarsi della salute dei 
suoi alloggiati.
La Contessa. Ho notato perfino il momen
to preciso della vostra partenza.
I l Conte. Guardate un po’! Ma ora debbo 
lasciarvi, perché sono aspettato. Spero, si
gnor cavaliere, di vedervi alla commedia. 
Intanto tenete buona compagnia alla mia 
mogliettina.

SCENA III 
La Contessa e Talvis
Talvis. Non è stato il mal di denti, signora, 
che mi ha indotto ad abbandonare la com
pagnia, ma la disperazione.
La Contessa. E cosa mai poteva portarvi 
alla disperazione?
Talvis. Voi, signora. Il vostro modo di fa
re: orribile, inaudito.
La Contessa. Signore, voi sorprendete, per
ché non ho mai pensato di mancarvi in 
qualche cosa.
Talvis. In fatto di umanità, mi avete man
cato. Perché incoraggiate Gisors a trattenersi 
presso di voi, sapendo che vi adoro e quin
di soffro le pene deH’inferno?
La Contessa. Non potevo proprio imma
ginare nulla di tutto ciò. E permettete, poi, 
che mi stupisca di sentirvi sempre parlare 
in questi termini. Fino ad ora ho cercato 
di credere che si trattasse di uno scherzo. 
Ah! davvero, non doveva essere altro che 
uno scherzo. Tenetevi per detto comunque, 
signore, che non voglio saperne un bel nulla 
delle vostre pene d’inferno, che non mi cre
do fatta che per venir rispettata e che non 
voglio per niente essere adorata da voi. In 
quanto alle mie maniere, vi consiglio di pren
derle a modello, come fa il vostro amico 
Gisors.
Talvis. Sì, signora, perché allora forse mi 
amerete un po’ di più. Ma non imiterò Gi
sors. Non sapete che è segretamente inna
morato della marchesa? E che non le si di
chiara altrimenti che sbirciandola con l’oc- 
chialetto? Che volete! Il mio povero amico 
Gisors è alquanto tonto.
La Contessa. Non lo credo per nulla un 
tonto. Ma se è innamorato della marche
sa, sappiate che non ne sono minimamente 
gelosa; e che la marchesa mia amica ha 
meno da dolersi del suo silenzio di quanto 
abbia a lagnarmi io della vostra indiscreta



petulanza. Vi dirò, inoltre, che se è vero che 
amo Gisors, non sta che a voi di farvi egual
mente amare. Purché ne siate capace. Arri
vederci, signore. E per l’avvenire cercate di 
regolarvi meglio, se volete render piacevole 
la vostra compagnia.

SCENA IV
Talvis, poi la Marchesa
Talvis. Ah, che io mi regoli meglio! Ecco 
una richiesta di vero sapore italiano. Vuole 
dei damerini, la signora. Dei cicisbei. Ma a 
questa parte non mi adatterò mai. È certo 
che ama Gisors, benché non possa ignorare 
che lui è innamorato della marchesa; ma mi 
sembra che Gisors, dal momento che fa solo 
finta di amare questa benedetta contessa, do
vrebbe lasciarmi via libera. Basta, ma pre
vedo che mi toccherà arrivare a una spiega
zione perché voglio arrivare a questa donna 
o morire... Non sarà mai detto che... Ma 
ecco la marchesa.
La Marchesa. Ah! Signore, siete qui? E solo! 
Io torno ora da una visita alla mia cara 
amica.
Talvis. La vostra cara amica, signora, è ap
pena entrata nel suo appartamento, infuria
ta con me perché non voglio sopportare 
un rivale. Voi sapete quanto la ami.
La Marchesa. Non lo so proprio, ma se me 
Io dite voi... Ma ditemi, per piacere, chi è 
codesto rivale?
Talvis. Gisors.
La Marchesa. Gisors! Ah! Ah! Mi fate ri
dere. Se è costui il vostro unico rivale, vi 
faccio i miei complimenti, perché la con
tessa non ci pensa neppure lontanamente a 
Gisors.
Talvis. Come non ci pensa, se dimostra ad 
ogni occasione e tutti i momenti di prefe
rirlo a me?
La Marchesa. Non vuol dir nulla. Lo so, e 
lo vedo anch’io, che le fa la corte. Ma è solo 
per ingannare quelli che lo osservano e per 
suscitare l’invidia di colei che egli ama 
davvero.
Talvis. Si dice, signora, che sareste voi quella 
che ama davvero.
La Marchesa. Ah, si dice questo? Mi fa 
molto piacere. Ma Gisors dev’essere incre
tinito, perché si dichiara solo attraverso l’uso 
del suo occhialetto.
Talvis. Siete dunque persuasa che Gisors è 
innamorato di voi?
La Marchesa. Perché? Avete forse dei 
dubbi?
Talvis. Qualcuno. Ma vi assicuro che andrò 
al fondo di questa storia.
La Marchesa. Sì, sì. E ditegli pure che in
vece di limitarsi a sbirciare con l’occhialetto, 
può venire a casa mia. Se saprà comportarsi, 
non sarà certo mal ricevuto e neppure tiran
neggiato. In quanto a voi, vi consiglio di mo
derarvi, e vedrete che la contessa vi farà 
felice, perché ha un cuore eccellente. 
Talvis. I vostri consigli mi sono molto cari, 
signora. Ma vi supplico di farle intendere 
ragione, perché in fede mia non resisto più ; 
sono alla disperazione.

SCENA V
La Marchesa, poi la Contessa
La Marchesa. Che tipi questi francesi! Ama
bili, galanti, ma così esigenti! Poi, con certi

modi... Ti fanno capire chiaramente che... è 
un loro diritto. È solo Gisors, che pure vale 
più degli altri, ad avere dei dubbi sul suo fa
scino. Che peccato! Non sembra neppure un 
francese. Ma eccoti qua, mia cara amica.
La Contessa. Ti ho vista entrare, carissima, 
ma c’era quell’impertinente, e...
La Marchesa. Zitta! Mi ha detto tutto! È 
disperato. Si è raccomandato a me. Che 
pazzo! Pensa: è convinto che tu gli prefe
risca Gisors.
La Contessa. Veramente non si sbaglia. Ma 
non ha alcun motivo per esserne geloso. E 
soprattutto fa molto male a far capire che 
ha delle pretese su di me. Non si rende conto 
che è un insulto?
La Marchesa. Ma è mai possibile che tu 
ami Gisors?
La Contessa. Che c’è da meravigliarsi! Si 
può forse fare a meno di amarlo?
La Marchesa. Siamo d’accordo: benché mi 
sembri una cosa sgradevole amare chi ama 
un’altra persona.
La Contessa. Ti assicuro che non mi da
rebbe alcun fastidio, perché l’amore che sento 
per lui è solo una bella amicizia che non 
può dar luogo a gelosia.
La Marchesa. Dunque non ti spiace sapere 
che Gisors mi ama?
La Contessa. Tanto meglio se ti ama. Spero 
che questo non gli impedisca di avere per me 
un’amicizia che mi lusinga infinitamente e 
della quale d’altra parte sono sicura, tante 
sono le attenzioni che ha per me.
La Marchesa. È vero. Ma sapendo, come sa, 
che tu sei la mia migliore amica, le sue 
attenzioni potrebbero avere uno scopo di
verso da quello che tu immagini. Ascolta, 
mia cara: sono venuta qui per dirti che 
Gisors non mi dispiace per nulla, e che se 
tu saprai trovare un’occasione propizia per 
condurlo a casa mia, mi farai un gran pia
cere. Se è vero che non senti per lui che del
l’amicizia, la mia richiesta non può riuscirti 
minimamente penosa.
La Contessa. Minimamente, mia cara amica. 
E prometto di renderti questo servizio ma
gari domani stesso. Ma sei ben certa che 
Gisors sospira per te?
La Marchesa. Nessuno ne dubita. Tutti mi 
danno la baia per questo. Perfino mio fra
tello si burla di me. Mi dice che faccio la 
difficile, e che dev’essere per qualche mia 
rustichezza che Gisors non viene nella mia 
casa come nelle vostre.
La Contessa. Certo, la cosa è incomprensi
bile, dato il suo carattere. Ma se tu lo re
puti innamorato di te per il solo fatto che ti 
guarda con l’occhialetto... Che so? La prova 
mi sembra molto debole.
La Marchesa. Debole? E perché mai mi 
guarda tanto, allora?
La Contessa. Che ti posso dire! Per distra
zione, per curiosità, per qualche altra ra
gione non facile da capire. Poi, potrebbe an
che darsi che si tratti di un errore, che non 
sia proprio tu quella che guarda.
La Marchesa. Ah, così? Ora capisco! Amica 
mia, tu sei innamorata di lui. Ne sono certa. 
Ti leggo nell’anima!
La Contessa. Innamorata, io? Dio me ne 
guardi. Credi dunque che sia impazzita? 
Vorrà dire che per convincerti che non ne 
sono gelosa, arriverò a parlargli in tuo 
favore.

SCENA VI
Mirabeau, la Contessa, la Marchesa, poi 
Gisors
Mirabeau. Signora, il conte di Gisors chiede 
di vedervi, se consentite.
La Contessa. Appettate. (Alla Marchesa) Lo 
faccio passare?
La Marchesa. Perché no? Anzi, mi fa 
piacere.
La Contessa. Ditegli di entrare.
Gisors. Scusi, signora, ma non vorrei...
La Contessa. Niente affatto, signore. Mi fa 
sempre piacere vedervi, e particolarmente in 
questo momento. Perché stavo parlando pro
prio di voi. La marchesa è felice di co
noscervi.
Gisors. Oh, ne sono lusingatissimo. Ma è 
da quando sono a Cremona, che ho l’onore 
di essere conosciuto dalla signora. O forse 
che la signora, per mia disgrazia, mi abbia 
dimenticato?
La Marchesa. Al contrario, signore. Non 
siete certamente persona che si possa dimen
ticare. Direi piuttosto che voi non vi fidate 
abbastanza delle vostre qualità. Non so se 
mi sono spiegata bene, quando, in casa del 
signor di Richelieu, vi ho detto che avreste 
molto onorato la mia casa venendovi tutte le 
volte che vi sarebbe piaciuto...
Gisors. Sarei molto biasimevole, signora, se 
non avessi tenuto la vostra offerta nel conto 
che meritava. Vi supplico soltanto di credere 
che se non sono venuto a casa vostra a pre
sentarvi i miei omaggi è stato solo per ti
more d’importunarvi.
La Marchesa. Codesti vostri timori, signore, 
sono i nemici dichiarati di tutte le signore 
che vi conoscono in questa città. Ma... mia 
cara amica, è tempo che me ne vada. Si
gnore, potrei chiedervi un piacere? Ah! 
Ah! Ah!
Gisors. Ai vostri ordini, signora.
La Marchesa. Volete avere la cortesia di 
prestarmi il vostro occhialetto? Ah! Ah! Ah! 
Gisors (togliendosi premurosamente di tasca 
l’occhialetto). Eccolo, signora.
La Marchesa (prendendolo e facendogli una 
profonda reverenza). Ve lo restituirò domani 
se vorrete avere la compiacenza di passare 
a prenderlo da me. Ah! Ah! Ah! Addio, mia 
cara amica.

SCENA VII 
La Contessa e Gisors
La Contessa. È proprio il caso di farvi i 
più gran complimenti. Avete ricevuto una di
chiarazione formale e vi è stato dato, con 
grande abilità, un appuntamento al quale non 
potrete mancare. Che ne pensate ora delle 
signore italiane?
Gisors. In verità, una così raffinata cortesia 
non manca di sorprendermi.
La Contessa. Oh! Direi che si è trattato di 
qualche cosa di più di ciò che si chiama 
cortesia.
Gisors. Vi chiedo scusa, ma non mi sento 
di dare troppa importanza a un segno di 
stima, né saprei chiamare appuntamento l’or
dine di andare a riprendere il mio occhia
letto senza neppure che mi sia stata indicata 
l’ora. Probabilmente la marchesa ha voluto 
soltanto incoraggiarmi.



La Contessa. Ammettete allora che il co
raggio vi fa difetto.
Gisors. La mia professione, signora, m’im
pedisce questa ammissione. Ma posso dirvi 
che vi è un genere di coraggio che in verità 
mi manca, e che non mi preoccupo di avere, 
perché mi sembra presunzione o temerità. Ho 
il dovere di non essere temerario, e mi cono
sco abbastanza per non essere presuntuoso. 
Sarebbe quindi ingiusto accusarmi d’essere 
fatuo o troppo timido.
La Contessa. La marchesa, come avete vi
sto, pur senza attribuirvi il primo di codesti 
difetti, ha cercato di correggervi del secondo. 
Sono certa che domani andrete a riprendervi 
il vostro occhialetto.
Gisors. Rimanderò forse la cosa a un altro 
giorno. A meno che la marchesa non mi or
dini di andare proprio domani a casa sua. 
La Contessa. Eccovi felice!
Gisors. Lo credete proprio?
La Contessa. C’è da dubitarne? Amate e 
siete certo d’essere riamato: penso che non 
potreste pretendere né desiderare di più. 
Gisors. Ammettiamo pure che io sia amato. 
In fondo, potrebbe essere vero. Ma come 
potete essere certa che io ami la marchesa? 
La Contessa. È evidente! Un’evidenza non 
di primo grado, ma molto sospetta. Permet
tetemi di parlarvi chiaramente, con candore : 
nessuno potrebbe credere che un uomo come 
voi, che si distingue non solo per il suo 
spirito ma anche per altri meriti, tutti i 
giorni in cui si danno delle commedie passi 
delle ore in un palco, solo, con l'occhialetto 
puntato verso un unico oggetto, sempre il 
medesimo, se non fosse innamorato di quel
l’oggetto, che tutti hanno benissimo in
dividuato.
Gisors. Quello che voi dite ha l’apparenza 
della verità, ma tuttavia chi pensa questo 
si sbaglia.
La Contessa. Vorreste forse dire che ci si 
sbaglia nelle conclusioni, dal momento che 
voi non riconoscete di essere innamorato. 
Gisors. Scusatemi tanto, ma io ammetto di 
essere innamorato!
La Contessa. E perché dite allora che c’è 
errore? È un enigma.
Gisors. In effetti la faccenda è un po’ 
enigmatica.
La Contessa. Non lo sarà più domani, e 
me ne complimento con voi. Sono perfino 
compiaciuta di aver contribuito un poco a 
questa bella soluzione.
Gisors. Domani, signora, sarà come ieri e 
come oggi.
La Contessa. Comunque, sarà sempre qual
che cosa, uscire dall’incertezza. Poi, non sa
rete più condannato all’occhialetto.
Gisors. Vorrà dire che me ne asterrò, in 
avvenire, non fosse altro che per far cessare 
le chiacchiere. Ma non per questo sarò più 
felice.
La Contessa. Non vi basta che i vostri ar
dori siano conosciuti? E accettati? A che 
altro aspirate dunque?
Gisors. Se i miei ardori, signora, fossero co
nosciuti e condivisi dall’oggetto che amo, non 
domanderei al cielo felicità più grande. Ma 
la mia passione sarà ignorata domani come 
oggi e come lo sarà fino al mio ultimo re
spiro, perché la persona che amo giudiche
rebbe colpevole il mio ardore, ed io non 
devo, scoprendoglielo, rischiare di perdere la

sua stima e quindi i sentimenti d’amicizia 
che credo di averle ispirato.
La Contessa. Il vostro amore non potreb
be mai sembrar colpevole alla marchesa, dal 
momento che voi siete scapolo e lei vedova. 
Non riesco a capire le vostre intenzioni e 
il vostro modo di pensare.
Gisors. Invece la mia infelicità viene pro
prio dal mio modo di pensare, troppo one
sto. E dalla purezza delle mie intenzioni. 
Addio, signora.
La Contessa (tra sé, accompagnandolo con 
lo sguardo fino al corridoio). Addio, oraco
lo! Tutto ciò che rivela è inspiegabile, per
ché so benissimo che non gli manca né la 
vivezza della mente né la probità dell’animo. 
Malgrado ciò che dice il suo occhialetto, deb
bo persuadermi che non ama la marchesa. 
E chi amerà dunque?

ATTO SECONDO
SCENA I
La Contessa e la Marchesa
La Contessa (ricevendo dalle mani della 
marchesa lo stesso occhialetto che costei 
aveva ricevuto da Gisors). Mia cara amica, 
non voglio scoprire le ragioni della tua col
lera, ma è certo che tu vuoi fare di me lo 
strumento di un capriccio bello e buono. 
Che debba essere io a restituirgli l’occhia- 
letto, mi sembra una scorrettezza.
La Marchesa. La scorrettezza semmai va 
attribuita interamente a Gisors. Stai tran
quilla che il mio non è un capriccio, ma un 
passo ben meditato, conseguente a un ragio
namento logico. Se mi sei amica, devi scri
vere immediatamente a Gisors di venire a 
casa tua, dove gli dirai chiaro e netto di 
non presentarsi alla mia porta, perché gli 
verrebbe detto che non ci sono. Alvrei potuto 
dare direttamente quest’ordine, senza dirti 
nulla, ma temevo di mancare a un riguardo, 
perché è stato qui che l’ho invitato a casa 
mia, e con una premura della quale non 
posso che pentirmi.
La Contessa. Ma che diavolo può aver 
combinato tra ieri e oggi, perché tu ti senta 
autorizzata a fargli un affronto simile? Ho 
notato che non è mai uscito dal suo alloggio; 
e dopo la commedia nessuno l’ha veduto' in 
casa del Maresciallo, dove invece ho visto 
te così di cattivo umore. Si è forse detto 
qualche cosa di poco favorevole sul suo con
to durante la serata? Magari si tratta di cose 
non vere. Ti ho sempre conosciuta per un 
carattere un po’ impetuoso... Credi a me: 
calmati, ricevilo in casa, digli le tue ragioni 
e mettilo in grado di giustificarsi, se può. 
Solo così potrai avere il piacere di vederlo 
smentito e confuso. E poi, restituiscigli tu 
questo occhialetto.
La Marchesa. Sappi, mia cara, che l’affare 
è di un genere tale che queirindegno po
trebbe giustificarsi troppo facilmente. E sa
rebbe un’ingenuità, da parte mia, perché 
servirebbe soltanto ad umiliarmi ancora di 
più. Ho bisogno che nessuno venga a sa
pere le paroline che gli ho detto ieri, perché 
tutti mi prenderebbero in giro.
La Contessa. Ma quando gli dirò che tu 
non vuoi più vederlo, cosa gli risponderò 
se me ne domanderà la ragione?
La Marchesa. Non te la domanderà, per
ché temerà che tu la sappia, e che sapen
dola tu gli faccia i rimproveri che merita. 
Comunque, se te la domandasse, potrai dir-

gli che è un cattivo soggetto, e che te l’ho 
detto io. Soprattutto, rendigli l’occhialetto. 
La Contessa. Gli scrivo subito un biglietto. 
(Si mette a scrivere sullo stesso tavolo dove 
ha posato l’occhialetto).

SCENA II
Il Conte, la Marchesa 
e la Contessa (che scrive)
I l Cónte. A che debbo dunque, mia bella 
signora, l’onore di una vostra visita così di 
buon’ora?
La Marchesa. Non ho segreti per voi. Sono 
venuta a pregare vostra moglie di volermi 
evitare la visita di un uomo che non voglio 
più vedere.
I l  Conte. E chi è mai l’infelice, il disgra
ziato, che dovrà ricevere dalla mia cara 
moglie questa cattiva notizia?
La Marchesa. L’adorabile Gisors.
I l  Conte. Veramente adorabile! Ma che può 
avervi fatto? Mia moglie mi ha detto che 
ieri siete stata tanto affabile con lui.
La Marchesa. È uno scaltro, che deve avere 
un animo molto volgare. E se mi dolgo di 
lui ho le mie buone ragioni.
I l  Conte. Può darsi. Ma, cara marchesa, 
consentitemi d’essere sorpreso, perché Gisors 
mi sembra un modello di correttezza.
La Contessa. Ecco un biglietto molto laco
nico e scritto in francese. Tieni (al Conte), 
e dimmi se va bene.
I l  Conte (leggendo il biglietto). « Vi prego, 
signor conte, di non compiere oggi alcuna 
visita prima d'essere passato da casa mia. 
Ho qualche cosa di molto importante da 
dirvi ». Magnifico! Chiudilo e Mirabeau glielo 
porterà subito. Ma cosa dirai al conte quan
do verrà qui?
La Contessa (chiudendo e sigillando il bi
glietto). Mirabeau!
Mirabeau. Signora?
La Contéssa (consegnandogli il biglietto). 
Andate di corsa a recapitare questo biglietto 
al suo destinatario. Ma consegnatelo nelle 
sue mani. D’accordo? (Al Conte) Cosa gli 
dirò? Ma quello che mi ha ordinato lei di 
dirgli! Di guardarsi bene dal presentarsi alla 
sua porta; perché non sarà fatto passare. 
Non ho potuto rifiutarle questo piacere; per
ché lei l’ha invitato ieri a casa sua; e insi
stentemente, proprio qui in mia presenza.
I l  Conte. Come mai così volubile, bellezza 
mia?
La Marchesa. Perché il vostro correttissimo 
Gisors è un cattivo soggetto. Un’anima ne
ra. Addio! Vado a vestirmi per il pranzo 
in casa del Maresciallo. Non dimenticare di 
restituirgli l’occhialetto almeno... Maledetto 
occhialetto; maledetto mille volte!...

SCENA III
La Contessa e il Conte
I l  Conte. Ce l’ha con l’occhialetto. Ma che 
diavolo può averle fatto questo povero stru
mento? (Lo prende dal tavolo) È un mistero 
impenetrabile!
La Contéssa. Impenetrabile come molti al
tri. Tu la conosci la marchesa: leggera, in
costante, impulsiva... Ma cosa trovi di stra
no in quell’oggetto? Non è un occhialetto 
come tanti altri?
I l Conte. Lo sto esaminando per scoprire 
che cosa può avergli attirato la maledizione 
della marchesa.



La Contessa. La ragione della maledizione 
sta nel fatto che fu a causa di questo oc- 
chialetto che lei si illuse di essere amata 
da Gisors.
I l  Conte. Lo so. Ma perché l’ha capito 
solo ora?
La Contessa. Lei non vuole dirlo. Ma lo 
saprò da Gisors, che me lo dirà certamente. 
I l  Conte. Sono proprio curioso di saperlo 
anch’io, perché nulla mi diverte più di que
ste sciocchezze. (Guarda più volte con ì’oc- 
chialetto a destra e a sinistra). Perbacco! Ma 
questo occhialetto è proprio da maledire! È 
diabolico!
La Contessa. Che cosa ha dunque di straor
dinario?
I l  Conte. Ha la proprietà di far vedere ciò 
che non si vorrebbe.
La Contessa. Come sarebbe a dire, ciò che 
non si vorrebbe vedere? Dammi! (Prende 
dalle mani de! marito l’occhialetto e guarda 
da una parte e dall’altra) È stranissimo! Hai 
ragione! È composto in modo che invece di 
mostrare l’oggetto verso il quale è puntato, 
ne fa vedere un altro, a destra o a sinistra. 
Ah! Ah! Ah! Che invenzione! Ma non credo 
che l’abbiano inventato solo per questo! Però, 
come è risultato utile in questo caso!
I l  Conte. Ah, certo, un affare simile è in
dispensabile ad uno scaltro corteggiatore che 
non vuole far sapere quale è la dama che 
gli interessa. Ma può diventare una trappola! 
Ah! Ah! Ah! Che ridere! La povera marchesa 
è caduta in trappola! Ma è pazza ad afflig
gersi per questo!
La Contessa. Sì, sì. La cosa è da ridere, 
ma lo scherzo è stato crudele, se Gisors l’ha 
studiato proprio per lei. È uno scherzo di 
cattivo genere: un vero scherzo da prete! 
Oh, povera marchesa! Adesso la capisco.
I l  Conte. Anch’io, almeno un pochino. Ma 
trovo che fa male a prendersela e a farne 
una tragedia. È un’astuzia di guerra. E poi, 
direi che Gisors non è capace d’una simile 
malvagità, perché questo è un po’ più di uno 
scherzo, e la marchesa non gli ha mai dato 
una confidenza tale da permettergli un tiro 
di questo genere. In fondo, è una gran buona 
donna. Ma io scommetto che Gisors non lo 
sa d’aver indotto in errore proprio lei.
La Contessa. Forse lo sapeva e non gliene 
importava. Sono curiosa di vedere come la 
prenderà e come riuscirà a scusarsi.
I l  Conte. Me lo farai sapere dopo, angelo 
mio, perché ora debbo andare. Ho qualche 
cosa da sbrigare. A presto, dunque.

SCENA IV
La Contessa, poi Gisors
La Contessa. È chiaro: la marchesa è ca
duta nel tranello solo per caso, e in quanto 
veniva a trovarsi là dove sembrava puntato 
l’occhialetto di Gisors. Ma dove era puntato 
in realtà? Ecco il mistero! Chi lo interessava 
veramente? E a quale fine? Forse non è pos
sibile arrivarci... Ma eccolo.
Gisors. Stavo già uscendo di casa, signora, 
quando per fortuna mi è stato portato il 
vostro biglietto. Un momento dopo nessuno 
avrebbe saputo dove scovarmi. Di quali or
dini volete dunque onorarmi? Nulla potrebbe 
premermi di più che l’obbedirvi.
La Contessa. La stessa marchesa, signore, 
che ieri vi aveva invitato con tanta insistenza 
ad onorare la sua casa con la vostra presenza,

è venuta da me stamattina per disdirsi. Ha 
stabilito, la marchesa, che l’amicizia che ho 
per lei doveva combinarsi con quella che ho 
per voi, in modo da farvi sapere che oggi 
pensa il contrario di quello che pensava ieri. 
Infatti mi ha dato ordine di avvertirvi che 
non vi potrebbe mai capitare di trovarla in 
casa. Sono mortificata, vedendomi forzata a 
questa odiosa commissione, e doppiamente 
mortificata per la pena che un così crudele 
annuncio vi può procurare.
Gisors. Indubbiamente, signora, è un ordine 
mortificante quello che mi comunicate. Ma 
quando penso che mi evitate in questo modo 
raffronto che mi sarebbe toccato alla porta 
della marchesa, debbo ringraziarvi. Sono tut
tavia alquanto sorpreso d’un simile modo di 
procedere, da parte di una signora alla quale 
sono sicuro di non avere mai mancato 
in nulla.
La Contessa. No? Dite davvero? Non avete 
nulla da rimproverarvi? A proposito: mi ha 
incaricato di restituirvi l’occhialetto. Eccolo. 
Gisors (prendendolo). Sì, ricordo che ieri 
aveva detto di volermelo restituire oggi. Ma 
è una cosa di nessun valore. Posso dirvi 
che sono più felice di riaverlo dalle vostre 
belle mani che dalle sue?
La Contessa. Non ho difficoltà a crederlo, 
perché ricevendolo dalle sue vi sareste tro
vato in obbligo di giustificarvi... e non so 
proprio come ve la sareste cavata.
Gisors. Ahimè, signora! Di che cosa mai 
avrei dovuto giustificarmi? Vi domando, di 
grazia, di farmi sapere qual è la colpa che 
mi si può attribuire.
La Contessa. Ah, la ignorate la vostra colpa! 
Potete dunque negare che non era la mar
chesa che sbirciavate in teatro, sebbene tutti
10 credessero?
Gisors. Ammetto che il mio occhialetto, es
sendo un polemoscopio, può facilmente trarre 
in inganno. E ammetto anche che non 
guardavo la marchesa. Ma la marchesa non 
ha ragione d’offendersene, perché in fede 
mia non sapevo di indurre in errore pro
prio lei. D’altronde mi sarebbe stato im
possibile vedere colei che mi interessava 
senza tenere l’occhialetto puntato in quella 
direzione. Sono spiacentissimo che la si
gnora si trovasse giusto giusto sulla traiet
toria apparente del mio strumento, e che 
ora si creda in diritto di lagnarsi. È questo
11 mio delitto e me ne spiace moltissimo, 
ma debbo dichiararmene innocente perché 
il mio errore fu involontario. Qualunque al
tra dama si fosse trovata al posto della 
marchesa, avrebbe potuto credersi guardata 
e quindi offesa, dopo aver esaminato il mio 
occhialetto; benché non sia diffìcile cono
scerne il meccanismo. È talmente noto, 
che a Parigi nessuno si sentirebbe, in un 
caso simile, di affermare che il guardato è 
questo piuttosto che quello. Sono veramente 
dispiaciuto per quanto è capitato. E vi as
sicuro che oggi stesso farò in mille pezzi 
il mio polemoscopio.
La Contessa. Voi dunque non sapevate che 
la dama situata nella direzione giusta del 
vostro strumento era la marchesa?
Gisors. Se l’avessi pensato, vi giuro che 
avrei preso un altro palco.
La Contessa. Senza bisogno di cambiare 
palco, avreste potuto fare a meno di guar
dare con l’occhialetto. Oppure potevate ser
virvi di un occhialetto normale e guardare 
lealmente la dama che vi interessava.

Gisors. Non direi, signora, che mi toccasse 
procedere in tal modo.
La Contessa. Ma dove guardavate, dunque, 
se è permesso saperlo!
Gisors. Vi chiedo scusa: è un segreto che 
non può avere altro depositario del mio 
occhialetto.
La Contessa. Alla buon’ora! Ma dal mo
mento che ieri l’avete lasciato uscire dalle 
vostre mani, dovete rendervi conto che può 
aver rivelato il vostro segreto, perché la 
marchesa potrebbe aver calcolato le distanze 
e l'angolo di rifrazione in modo da venir a 
sapere con certezza dove guardavate. Quin
di, se lo sa lei, non potete dire che sono 
troppo curiosa se desidero saperlo anch’io. 
Gisors. Non è facile come sembra, signora, 
perché la certezza sulla persona guardata 
dipende dalla distanza di chi guarda. Per
ciò chi vuol scoprire il mio segreto, do
vrebbe non solo andarsi a mettere nel palco 
al mio posto, ma sapere se guardavo a de
stra o a sinistra. Vedete dunque che la 
marchesa non può esser certa di nulla e 
che per conseguenza rimango padrone del 
mio segreto.
La Contessa. Forse vi sbagliate. Ma fa
temi dunque, per piacere, osservare questa 
singolare macchinetta. Voglio mettere alla 
prova la sua fedeltà. O vi dispiace che io 
la interroghi?
Gisors. Al contrario, signora, la vostra 
curiosità mi lusinga. Eccovi l’occhialetto. 
La Contessa (tenendo l’occhialetto aperto 
in mano). La distanza tra il vostro palco e 
quello della marchesa è pari alla larghezza 
della platea, e il suo palco è di fronte al 
vostro. La larghezza della platea è di dieci 
tese, cioè quante ve ne sono dal posto dove 
sono in questo momento e il tavolino che 
vedete laggiù. Ora guardo. (Puntando l’oc
chialetto) Invece di vedere il tavolino vedo 
la porta della mia camera. (Abbassa l’oc
chialetto, e dopo aver misurato con lo 
sguardo la distanza tra il tavolino e la porta) 
La porta dista dal tavolino pressappoco quat
tro tese. La larghezza dei palchi è di una 
tesa. Voi guardavate quindi il quarto palco 
dopo quello della marchesa. Il quarto a 
destra è quello della vecchia contessa Man
fredi che nessuno può aver voglia di guar
dare. Il quarto a sinistra è senza alcun dub
bio quello della vostra umile serva, alla 
quale non dispiace per nulla di riuscirvi 
interessante e di avervi ispirato un’amicizia 
uguale a quella che lei sente per voi, ben
ché trovi strano che voi vogliate nascon
derla con tanta cura. Ammettete, signore, 
che il vostro occhialetto non è un segre
tario sufficientemente discreto, e che la mar
chesa ha potuto certamente cavargli il vero, 
come ho fatto io. Ho ragionato esattamente? 
Siete d’accordo?
Gisors (gettandosi ai suoi piedi). Signora! 
Non posso negarlo.
La Contessa. Alzatevi, alzatevi! E non di
temi nulla in quella posizione, perché non 
voglio assolutamente credervi colpevole. Può 
darsi che essendo conscio delle vostre in
tenzioni, voi vi sentiate colpevole, ma delle 
due una: o vi ingannate o la vostra colpa 
sarà di breve durata. I vostri sentimenti, 
credetemi, muteranno e diventeranno simili 
ai miei e a quelli di mio marito, che sono 
nati dall’amicizia tenera e sincera che avete 
saputo ispirarci.
Riprendete dunque subito il vostro solito 
contegno. Sento Talvis che esce dal suo ap-





parlamento. Vi lascio per andarmi a cam
biare d’abito. Ci vedremo dal Maresciallo, se 
desinate con lui, altrimenti spero di vedervi 
nel salone comune. State calmo e tranquillo: 
amateci come noi vi amiamo. Addio, conte! 
E per quanto riguarda questo mentitore, non 
abbiatevela a male se ve lo confisco. Non 
dovete averne più bisogno. È una cattiva com
pagnia quella di chi ci inganna. Ah! Ah! Ah!

SCENA V 
Gisors, poi Talvis
Gisors. Donna meravigliosa! Come ha sa
puto superare tutto! Cognita e convinta della 
mia delittuosa passione, vuole considerarla 
nient’altro che una passeggera infatuazione, 
destinata a diventare col tempo una pura 
amicizia. Sono sicuro che questa metamor
fosi è impossibile, ma se lei ne è certa e vi 
fa conto, debbo lasciarla nel suo errore. Mi 
incoraggia ad amarla. Ma quale idea hanno 
dell’amore le donne italiane? Infelice che 
sono! Dovrei diventare il suo sincero amico, 
come lei, che pretende di essere la mia sin
cera amica! Ma come posso desiderare una 
cosa simile, se ho dentro un fuoco che mi 
divora! Ciò che mi ha permesso di sperare, 
è una vera disgrazia per me. Bisogna tut
tavia che io continui a vederla, e che, nuova 
salamandra, mi abitui a vivere nel fuoco 
senza timore di consumarmi. « Arder per lei 
e sospirar sommesso », dev’essere il mio 
motto. Spesso le leggi dell’amore sono se
vere; ma dov’è innamorato che non le ac
cetta? Ecco Talvis: la sua sorte è ben più 
crudele della mia.
Talvis. Eccoti, mio caro amico, tra le unghie 
di una donna che credi di avere in mano.
Gisors. Sarei ben dispiaciuto se avessi una 
intenzione simile.
Talvis. Ma se tu l’ami sinceramente! Cat
tiva strada hai preso per conquistarla. A che 
fine, in che amore, un trucco che è fatto 
apposta perché le tue intenzioni non ven
gano capite? Sappi tuttavia che io ti capisco 
benissimo e che vedo e intendo tutto. Tu sei 
come quel cacciatore che mira a due prede 
per essere certo di colpirne almeno una. Cat
tivo cacciatore! A questo modo tu vai a ri
schio di mancarle tutte e due. Intanto, con 
la tua pessima politica mi sbarri la strada. 
Gisors. Credimi, amico: se fossi sicuro che 
smettendo di corteggiare la contessa contri
buirei alla tua felicità, non metterei più piede 
in questa casa. Ma questo sacrificio sarebbe 
inutile, perché non servirebbe ad avvantag
giarti in nessun modo. Tu sei violento, men
tre bisogna soltanto essere ardenti! Ma ecco 
il conte che esce dal suo appartamento.

SCENA VI
Il Conte, Gisors e Talvis
I l  Conte (tenendo in mano una lettera). Si
gnori, mia moglie sta facendo toilette, e ne 
avrà per un pezzo, perché va a pranzo in 
casa del signor duca. Mio caro Gisors. se 
volete la rivincita sono pronto a darvela al 
casino.
Gisors. Sicuro che la voglio! Andiamo.
I l  Conte (a Talvis). Ho un biglietto di mia 
moglie per voi. Tenete. (A Gisors) Andiamo. 
Talvis (che è rimasto solo e sta aprendo il 
biglietto). È molto lusinghiero per me. 
(Legge) « Sono molto spiacente, signore, che

abbiate previsto di trovare posto sulla mia 
carrozza per andare a pranzo dal Maresciallo 
senza parlarmene prima, perché essendo ma
lato il cocchière della signora di San Secondo, 
le ho promesso ieri sera di passare a pren
derla... ». È vergognoso! (Straccia il biglietto) 
Non è buona la scusa ed è scortese il modo, 
perché la sua carrozza è un coupé con uno 
strapuntino molto comodo. Questa donna mi 
fa perdere la pazienza. Non pensa che a 
farmi fare delle cattive figure. Non ne posso 
più. Debbo cercare di vendicarmi e ne tro
verò la maniera. Punirò questa civetteria ita
liana in modo tale che la signora se ne 
pentirà. Le darò una lezione, perbacco, atro
ce... e poi? Poi non la rivedrò mai più.

ATTO TERZO
SCENA I
Talvis, poi Gisors
Talvis (uscendo dal suo appartamento). L’ho 
vista scendere dalla carrozza con il suo vec
chio marito, ma scommetterei qualunque 
cosa che dal maresciallo ci è andata da sola. 
La signora non ha voluto saperne di me. 
È un’offesa, ancor più grave perché non ha 
neppure saputo mascherarla a dovere. Non 
ne posso più dalla rabbia. Ma ecco di nuovo 
la sua ombra. (A Gisors) Molto bene! Avete 
pranzato allegramente?
Gisors. A meraviglia. Come mai non c’eri?
Talvis. Ho pranzato nella mia camera con 
un amico che mi ha raccontato una storia 
sulla nostra bugiardona. Una storia che sta 
facendo rumore e che finirà col metterti sulla 
bocca di tutti. La stessa marchesa ha comin
ciato a metterla in giro sottovoce. E non pen
sare che la storia ti faccia molto onore. Devi 
sapere che non te ne fa neanche un po’, ben
ché sia stata abilmente costruita secondo il 
gusto italiano. Pare che la contessa finga di 
trovar sublime la tua politica. Intanto ecco 
che la tua passione non è più un mistero 
per nessuno.
Gisors. Solo i fannulloni possono trovare in
teresse a simili pettegolezzi. La marchesa fa 
male a mettere in circolazione codeste scioc
chezze, interpretandole malamente e dandovi 
troppa importanza. Tuttavia spero che si avrà 
cura di non prendermi troppo in giro, perché 
mi potrebbe venire il capriccio di far finire 
lo scherzo.
Talvis. Penso che non vorrai impedirci un 
po’ di divertimento. Sono qui ad aspettare 
che esca la contessa per domandarle senza 
troppi complimenti qual è la ragione per la 
quale non ha voluto accompagnarmi a casa 
del maresciallo, quando so che vi è andata 
da sola.
Gisors. Te la posso dire io la ragione. È pas
sata a prendere la signora di San Secondo, 
ma l’ha trovata con un forte mal di testa. 
Talvis. Benissimo. Ma avrebbe potuto ugual
mente prendermi con lei, perché la sua car
rozza ha un comodissimo strapuntino. 
Gisors. Direi che nonostante la tua accor
tezza, tu voglia ostinarti a rugare: vuoi riu
scire piacevole e intanto fai tutto il possibile 
per renderti antipatico.
Talvis. È perché sono sincero. E comincerò 
col dirti che non ho bisogno delle tue le
zioni. Non sarai tu a insegnarmi che bisogna 
servirsi di un inganno per arrivare a una 
dichiarazione. Non mi hanno insegnato mai 
ad usare delle astuzie per soddisfare i miei

desideri. 11 gioco dell’occhialetto può essere 
piaciuto alla contessa, ma è spiaciuto moltis
simo alla marchesa, che non te lo perdonerà 
mai. Se rimani potrai essere presente a una 
bella scena.
Gisors. Quale scena?
Talvis. Pretenderò che la contessa mi spieghi 
sui due piedi la ragione del suo affronto. 
Tocca a lei giustificarsi. Voglio persuaderla 
che il suo modo di fare è disonesto, odioso, 
insopportabile.
Gisors. E il tuo è violento, grossolano, in
giusto; perché alla fine ciascuno è padrone 
di fare il proprio comodo, e una donna, in 
particolare, può usare come crede i suoi fa
vori, distribuirli a chi vuole come le pare. 
Tanto più che questa donna ha dei doveri 
da rispettare e dei sentimenti da nascondere. 
Talvis. Quello che tu dici può essere vero 
in genere, ma non con chi sia, come me, 
poco disposto a sopportare. E cerca di ca
pire che il tuo tono da apostolo con me ha 
poco successo.
Gisors. Il mio tono è quello di un amico e 
di un leale compagno d’armi. Vorrei vederti 
tranquillo e ragionevole. Tu hai il privilegio 
di alloggiare qui e di sedere a tavola tutti i 
giorni con lei. La qualità di amico di casa 
dovrebbe bastarti, mi sembra, e indurti a vin
cere un’inclinazione che tu lasci capire troppo 
apertamente e che la contessa deve far finta 
di non capire, perché infine, in città, non si 
è mai detto nulla di men che rispettoso sul 
suo conto. Dovresti anche pensare che ha un 
marito e che la sua reputazione...
Talvis. Quale reputazione? Le tue prediche 
mi seccano. Tu parli all’aria.
Gisors. Non capisco cosa intendi, quando 
dici che parlo all’aria. Mi dispiace soltanto 
che tu disprezzi il buon consiglio che vo
glio darti.
Talvis. E quale consiglio mi darebbe la si
gnoria vostra, per piacere?
Gisors. Quello di abbandonare il progetto 
di sedurla, perché è un insulto per lei. Senza 
contare che non ne verresti mai a capo. Cre
dilo: è un consiglio d’amico.
Talvis. Questo è quello che si dice parlare 
all’aria. Ma alle tue parole così precise, devo 
dare una risposta altrettanto chiara. Innanzi 
tutto tieni per te il tuo consiglio, che ti 
servirà; poi sappi che il progetto che tu credi 
impossibile, per me è già andato in porto; 
è affare fatto. Ciò che mi irrita, è l’incostanza, 
e il dover far posto ad altri. Tocca quindi 
a te mollare. Ho parlato chiaro?
Gisors. Cosa mi tocca sentire! Tu menti, in
fame! Ne sono sicuro. L’onore di tutta la 
nostra nazione, quello della contessa e quello 
di questa casa che tu sei indegno di abitare, 
esigono che io ti faccia sputare l’anima o 
che tu mi strappi dal cuore la mia, che hai 
avvelenato. Mostro! Ma ci penserò io alla 
reputazione della contessa! Seguimi, traditore, 
e andiamo ad ammazzarci in silenzio, dove 
nessuno potrà intromettersi per separarci. 
Vendicherò l’innocenza e l’ospitalità che tu 
offendi. Seguimi! (Si incammina).
Talvis (trattenendolo). Fermati! Ascoltami! 
In questo momento ho bisogno di sangue 
freddo e ne ho abbastanza per darti una 
prova della mia amicizia. Calmati un mo
mento, e poi andremo a batterci all’ultimo 
sangue, se lo vorrai. Te lo prometto. Ma ora, 
puoi ragionare un momento ed ascoltarmi? 
Gisors. Parla!



Talvis. So benissimo che un uomo d’onore 
deve aver cura della reputazione di una 
dama, e che qualunque indiscrezione può in
sozzarla. Ma, dimmi: è possibile essere in
discreto senza essere mentitore?
Gisors. Sì. È possibile.
Talvis. Allora ti dico che non sono un men
titore benché la mia ingiusta collera mi ab
bia reso indiscreto. E sostengo che tu non 
puoi obbligarmi a un duello se non nel caso 
in cui io non riesca a persuaderti di aver 
detto la verità.
Gisors. Scellerato! Come puoi pensare di 
persuadermi? Di farmi credere che hai trion
fato della virtù della contessa?
Talvis. Sì, e molto facilmente. Dopo, te lo 
ripeto, andremo a batterci, se ne avrai an
cora voglia.
Gisors. Non riesco a capire come farai a 
convincermi di una cosa simile.
Talvis. Ci metteremo sopra anche cento 
luigi, se sei d’accordo.
Gisors. Vada per i cento luigi. E ti prometto, 
per di più, che se dovessi perdere, rinuncerò 
a battermi.
Talvis. Benissimo. La scommessa è partita. 
E ho la tua parola che se la perderai non 
ci batteremo.
Gisors. Ma chi sarà giudice tra di noi? 
Talvis. Lei: la contessa. La sfiderò a ne
gare il fatto.
Gisors (alzando la voce). Come? La con
tessa? È il colmo della scelleratezza, la più 
orribile delle calunnie. (Sfodera la spada). 
Al rumore dei ferro, la Contessa esce dalla 
sua camera e accorre, andando a mettersi da
vanti a Talvis. Il Conte suo marito resta im
mobile ad osservare la scena sulla porta del 
suo appartamento, senza che i due ufficiali 
lo vedano. All’apparizione della Contessa, Gi
sors rimette la spada net fodero.

SCENA II
La Contessa, Gisors, Talvis e il Conte (in 
disparte)
La Contessa (a Gisors). Cosa succede? Si
gnor di Gisors, cosa può essere accaduto di 
così grave da farvi dimenticare che siete 
in casa mia?
Gisors. Ho torto, signora, ma nonostante 
che l’apparenza mi condanni, quel che avete 
visto non fu che una conseguenza del ri
spetto che ho per voi. Vi chiedo umilmente 
perdono. È la prima volta in vita mia che 
vengo meno a un preciso dovere e sarà l’ul
tima. Permettete, signora, che mi allontani. 
La Contessa (arretrando di qualche passo 
per impedirgli di uscire). No. Voi non usci
rete da questa casa prima che io sia certa 
che non capiti altrove ciò che per fortuna 
non è accaduto qui. Posso conoscere la ra
gione della vostra disputa?
Talvis. Sì, signora. Dovete saperla, perché 
voi siete la sola che pronunziando una pa
rola potrà impedirci di andare altrove a ri
solvere la nostra questione. Abbiamo scom
messo cento luigi sopra un fatto del quale 
solo voi potete essere giudice. Toccherà a 
voi dire chi di noi due è il vincitore. Quando 
avrete parlato, e il perdente avrà pagato, di
venterà inutile il duello perché così abbiamo 
convenuto e Gisors mi ha dato la sua parola. 
Gisors. È vero, signora.

La Contessa. Dite dunque di che si tratta 
e se la decisione deve proprio venire da me, 
sarò felicissima di poter risolvere la vostra 
questione. Dirò tutto quello che ne so.
Talvis. Ecco il fatto in poche parole. Mi la
gnavo della vostra severità nei miei riguardi, 
quando il signore, per calmare le mie lamen
tele, pensò di darmi un bel consiglio: smet
tere di farvi la corte. Perché, a suo dire, 
non sarei mai riuscito ad ottenere i vostri 
favori. Seccato da questi sciocchi consigli, 
gli ho risposto di tenerseli per lui, perché ai 
vostri favori ero già arrivato. Egli mi ha 
chiamato mentitore e stavamo per ammaz
zarci quando sono riuscito a calmarlo con la 
promessa di arrivare a persuaderlo che di
cevo il vero. Egli accettò la mia proposta 
ed io non ho voluto mettere in gioco altro 
che la somma di cento luigi. Egli me la pa
gherà se ho detto il vero, oppure la pagherò
10 a lui se voi mi smentirete. Vedete dunque, 
signora, che solo voi potrete dar sentenza 
su questo affare e definirlo totalmente in un 
istante.
La Contessa (fortemente turbata, guardando 
Gisors e con voce tremante). Avete dunque 
scommesso cento luigi con quest’uomo, so
stenendo che ha mentito?
Gisors (con voce affannosa). Sì, signora.
La Contessa (si raccoglie in se stessa e 
tiene gii occhi rivolti a terra; poi, dopo breve 
riflessione, alza gli occhi su Gisors e con 
voce flebile) Signore di Gisors, avete perduto. 
Tocca a voi pagare i cento luigi. Signori! 
Vi prego di uscire da casa mia e di non 
mettervi più piede.
I due rivali escono, Talvis precipitosamente. 
Gisors a passi lenti coprendosi il viso con le 
mani. La Contessa si volta per ritirarsi nella 
sua camera, ma vedendo suo marito sviene 
e cade nelle sue braccia.

SCENA III
11 Conte e la Contessa
II Conte. Nanette! Mirabeau! Una poltrona, 
un po’ d’acqua fresca! (La Contessa vien 
fatta sedere e riprendere i sensi) Stai tran
quilla, angelo mio, che ho sentito tutto e 
sono convinto che non si tratta che di bugie. 
Mai una donna è riuscita con più spirito e 
prudenza a togliersi dai guai che gli stava 
procurando la più sfrontata impudenza. Ti 
ammiro e ti ringrazio. Il tuo animo lo co
nosco a fondo. Talvis è un mostro che do
mani non esisterà più. Ti do la mia parola. 
E Gisors è il più onesto di tutti gli uomini: 
non avrebbe mai dovuto scommettere, ma lo 
scellerato lo ha tratto in inganno.
La Contessa (tenendosi un fazzoletto pre
muto contro la guancia). Ho pensato di con
dannare l’innocente a pagare la scommessa 
per confondere l’infame.
I l  Conte. Hai ragionato come un angelo. 
È stato il cielo, e la tua intelligenza, che ti 
hanno ispirato a dichiarare vincente il ca
lunniatore. Talvis fu come colpito da una 
folgore, quando sentì la tua sentenza. Spe
rava di vedersi condannato a pagare per 
soddisfare il suo proposito di vendetta. Avreb
be pagato la scommessa allegramente e poi 
avrebbe raccontato l’avventura a tutta la 
guarnigione. L’opinione del mondo ti avrebbe 
giudicata colpevole proprio perché avevi vo
luto dichiararti innocente, e Gisors stesso, 
risultando vincitore, non avrebbe avuto di

te la buona opinione che deve avere oggi 
malgrado la tua incredibile confessione. Pen
serebbe anche lui come tutti, che hai con
dannato Talvis a pagare solo per punirlo 
della sua indiscrezione. Invece, i cento luigi 
che quello sciagurato ha vinto gli coste
ranno cari.
La Contessa. Se penso alle chiacchiere che 
si faranno su questa storia...
I l  Conte. Bisogna avere un po’ di pazienza. 
La faccenda è tale che terrà per forza in 
sospeso ogni giudizio per alcune ore. Ma 
domani, ti assicuro che correrà una sola voce 
sul tuo conto, e la verità apparirà in tutta 
la sua evidenza. Risulterai pura come la ru
giada del cielo, mia povera moglie. Intanto 
penso che stasera dovrai comparire con me 
alla serata in casa del Maresciallo. Mi farai 
questo favore?
La Contessa. Ah, mio caro amico, ti prego 
proprio di lasciarmi a casa. Capisco tutta la 
bellezza di questo passo, ma non avrei la 
forza di parteciparvi. Pensa al colpo mortale 
che ho subito. E poi, lo sai che gli sciocchi 
e i maligni sono più numerosi dei buoni 
amici e delle persone intelligenti! Mi è ac
caduta una cosa troppo grave. Nonostante 
la mia innocenza, l’avventura rimane una 
cosa mortificante per me. Debbo considerar
mi in lutto, benché non si tratti che di una 
calunnia, fino a quando l’opinione pubblica 
pronunzierà la sentenza con la quale verrò 
dichiarata senza colpa.
I l Conte. Forse hai ragione, anima mia, ma 
non potrai impedire a me di comparire alla 
riunione.
La Contessa. Questo no. Anzi, ti prego di 
andarci. Ma ti scongiuro di non parlare per 
nulla della faccenda.
I l  Conte. Te lo prometto e sono persuaso 
che nessuno oserà parlarne per primo. In
tanto ti lascio perché debbo prendere qualche 
disposizione che credo opportuna. Ecco la 
marchesa che viene a farci visita. Ne sono 
felice perché non voglio lasciarti sola. Cerca 
di recuperare il tuo buon umore.

SCENA IV
La Marchesa e la Contessa
La Marchesa. Vengo ad informarti, mia 
cara amica, su qualche cosa di molto inte
ressante. Si tratta di una conversazione che 
è durata solo un quarto d’ora, ma che è stata 
vivacissima. I miei sentimenti di amicizia 
verso di te mi hanno fatto volare a casa 
tua per riferirti tutto.
La Contessa. Conosco troppo bene il tuo 
cuore. Non hai mai perso occasione per di
mostrarmi la tua amicizia. Sono quindi si
cura che tutto quanto mi dirai mi interesserà. 
Di che si tratta, dunque?
La Marchesa. Tu sai che sono rimasta al 
palazzetto per terminare la partita a carte 
insieme al Maresciallo contro La Brignole 
che ci giocava contro. Stavamo proprio per 
finire, quando Gisors entrò con dipinto sul 
suo viso, sempre interessante, i segni più vivi 
del dolore e della disperazione. Che avete, 
Gisors? gli chiese sorpreso il maresciallo. 
Allora Gisors, mia cara amica, in presenza 
di più d’una ventina di ufficiali e di tutte 
noi, raccontò per filo e per segno e con i 
più minuti particolari la storia inaudita ca
pitata una mezz’ora prima. Avrebbe potuto 
accadere che il rapporto di Gisors, fatto così 
pubblicamente, non venisse molto apprezzato



dai presenti, o che qualcuno lo ritenesse un 
espediente per vendicarsi della perdita dei 
cento luigi, o per sollecitare l'intervento del 
maresciallo nel caso che, malgrado la sua 
promessa, volesse battersi con Talvis. Inve
ce, niente di tutto ciò, mia cara, perché nel 
racconto di Gisors tutti hanno visto la più 
grande sollecitudine per il tuo onore che lo 
scellerato Talvis aveva fatto pendere in dub
bio per un momento, e il dolore che egli 
provava per essersi lasciato ingannare da 
quel mostro accettando una scommessa che 
poteva avere conseguenze funeste. Conseguen
ze che egli avrebbe dovuto prevedere! Tutta 
la compagnia fu presa dall’orrore, e il mare
sciallo, siccome sai non lascia mai apparire 
in viso i suoi sentimenti, non ha potuto na
scondere ciò che gli passava nell’animo nel
l’udire la narrazione di quell’obbrobrio. Alla 
fine del racconto di Gisors era pallido come 
la morte, ma un momento dopo era diven
tato di fuoco. Non disse una sola parola. 
Si alzò, entrò nel suo ufficio chiamando con 
sé un aiutante e nessuno sa come si rego
lerà. Ma è certo che tu sarai vendicata. Ah! 
Che orribile mostro! Ma Gisors! È dispe
rato. Mi addolora, il pensiero che egli abbia 
avuto la disgrazia di comprometterti e che 
tu sia ormai obbligata a non riceverlo più 
in casa tua nonostante la tua onestà. Ma è 
nelle buone usanze. Il tuo onore esige que
sto sacrificio. O m’inganno, forse?
La Contessa. No, che non t’inganni, mia 
cara amica: non può essere diversamente. 
Ma ti potrei dire qualche cosa di più.
La Marchesa. E che?
La Contessa. Che non vedrò più nessuno. 
La Marchesa. Vuoi dire degli stranieri.
La Contessa. Né stranieri né del luogo. 
Solo i miei parenti.
La Marchesa. Perciò, la nostra buona so
cietà la vedrai soltanto nelle case altrui.
La Contessa. Certo. E spero, che pur es
sendo oggetto di compassione per tutti, mi 
si accetti con piacere. Vorrei convincermi 
che questa brutta faccenda non mi ha fatto 
alcun torto. Ma la mia casa, sempre chiusa 
d’ora in avanti, costituirà una specie di mo
numento degno di rispetto, utile per inse
gnare a vivere e a castigare l’imprudenza.
La Marchesa. Quel Talvis mi ha sempre 
fatto paura.
La Contessa. Cosa è questo chiasso nel mio 
cortile?
La Marchesa (dopo aver guardato da una 
finestra). I domestici di Talvis pare che si 
vogliano battere coi tuoi vicino ad un muc
chio di valigie e di involti.
La Contessa. Evidentemente sono gli effet
ti di un ordine che mio marito deve aver 
dato uscendo. Il guardaroba di quel mostro 
viene gettato nella strada. E non è che l’inizio. 
La Marchesa. Il maresciallo farà certamente 
ben di più. Dispotico com’è per suo carattere 
e così geloso dell’onore francese, darà certo 
un grande esempio. Ma ecco tuo marito.

SCENA V
II Conte, la Contessa e la Marchesa

I l Conte. Sono andato a casa del marescial
lo di Richelieu per parlargli, ma non ha vo
luto neppure lasciarmi aprir bocca: mi ha 
abbracciato e mi ha piantato in asso. Ho in
contrato Gisors che si è studiato di evitarmi.

tenendo il viso coperto con le mani. Vi assi
curo che quell’adorabile giovane fa pietà. 
Deve avere l’animo in uno stato ancora peg
giore del nostro. Un aiutante di monsignore 
mi ha detto che tutti gli ufficiali francesi 
sono in giro alla ricerca di Talvis che dovrà 
essere messo in prigione incatenato. Ma in
tanto ho regolato le cose in un modo spero 
soddisfacente... Che c’è? (Un paggio conse
gna un biglietto alla Contessa).
La Contessa. È del signor maresciallo. 
(Legge a voce alta) « Se la signora contessa 
vorrà passare la sera in casa sua a ricever 
gente, il maresciallo di Richelieu avrà l’ono
re di vederla insieme al suo seguito ».
I l Conte. A meraviglia. Il duca di Richelieu 
è quel che si dice un uomo di spirito. Scri
vigli subito che sei onorata della sua richie
sta e che non uscirai di casa. (Mentre la Con
tessa scrive) Così va il mondo, bella mar
chesa: capitano delle cose inevitabili e tali 
da sconvolgere la buona società. E non c’è 
prudenza la più consumata che possa scon
giurarle. Cose che, a prima vista, sembre
rebbero da coprire col più profondo silen
zio, ripensandoci, si capisce che invece è 
meglio farle risplendere alla luce del sole.
La Contessa (consegnando al paggio la ri
sposta). Tu sai (al marito) che il maresciallo 
cena.
I l Conte. Ci ho già pensato. Ma non te ne 
preoccupare: cerca solo di riprendere, se ti 
è possibile, tutto il tuo buon umore.
La Marchesa. Devo tornare un momento a 
casa mia per dare qualche ordine. Ma ecco 
la carrozza del Maresciallo nel cortile. Allora 
rimango.
I l  Conte (alla moglie). Si vede che aspet
tava qui vicino la risposta al tuo biglietto.

SCENA VI
Il Maresciallo, la Contessa, il Conte e la 
Marchesa (in disparte)
I l  Maresciallo. Vengo a rendere omaggio 
all’onestà oltraggiata. Fra due ore tutta la 
nobiltà di Cremona lo saprà. Vengo anche 
ad applaudire, signora contessa, una presen
za di spirito della quale non vi sono esempi 
nella storia. Avete trionfato facendo vincere 
la scommessa a un mostro che avreste potuto 
impunemente far gettare dalla finestra.
La Contessa. Sono veramente felice, mon
signore, di vedere la mia condotta appro
vata dal più grande uomo di Francia.
I l Maresciallo. C’è qualcuno fra i miei 
amici, signora, che vorreste escludere da 
questa compagnia?
La Contessa. Nessuno, signor duca, fosse 
pure un mio nemico.
I l Maresciallo. In tal caso sarebbe anche 
il mio! Voi permetterete dunque al figlio del 
maresciallo di Belle-Isle di entrare in casa 
vostra? È in anticamera.
Il Conte. Andrò io stesso a prenderlo.

Tutte le illustrazioni per la com
media inedita di Casanova sono 
tratte dalle opere di Pietro bon
ghi: 1) « Dama e cavaliere sul di
vano >»; 2) « La lettera del moro »; 
3) « La seduzione »; 4) « L’indi
screto »; 5) « Due gentiluomini in 

vestaglia ».

SCENA VII 
Gisors e detti
I l Maresciallo (mentre Gisors entra tenuto 
per mano dal conte). Viene a ringraziarvi, 
signora, di avergli fatto pagare con cento 
luigi la prima storditezza, credo, che abbia 
commesso nella sua vita. (A Gisors) Non è 
vero? Confessate che non vorreste averli gua
dagnati.
Gisors. Vorrei pagarne mille, monsignore, 
ed essere stato tanto accorto da non accet
tare la scommessa.
La Marchesa (a Gisors). È incredibile che 
col vostro buon senso siate caduto in una 
trappola destinata a compromettere la con
tessa.
Gisors. Il buon senso, signora, non serve 
più quando è offuscato dalla collera. Ho 
perso tutta la fiducia che avevo nel mio, 
quando mi sono accorto di non aver saputo 
prevedere le conseguenze che potevano de
rivare da un falso ragionamento. Vorrei pro
prio essere ammesso a domandar perdono 
alla rispettabile dama che la mia sventatezza 
ha indotto in errore.
La Marchesa. Non avete bisogno di fargli 
le vostre scuse. Essa ha dimenticato tutto e 
vi rivedrà sempre con piacere, tanto più che 
è in obbligo verso di voi, perché gli avete 
insegnato a temere per sempre... chi dice 
le bugie.
I l  Maresciallo (dopo aver sentito in un an
golo ciò che gli ha riferito un aiutante). È 
strano che non si trovi Talvis in nessun po
sto. Ma finiremo con lo scoprirlo, perché 
deve essere degradato. È una soddisfazione 
che bisogna dare a tutto il suo reggimento. 
Occorre un esempio spettacolare, affinché la 
cortesia francese possa mantenere la sua re
putazione di superiorità su quella italiana. 
Ancora un biglietto. Sempre grane... (Legge 
a bassa voce) Mi pare di averne già avute 
abbastanza. (Dopo aver finito di leggere) 
C’è da stupire, ma solo per rapidità, per
ché il resto me lo aspettavo. Ascoltate tutti : 
è molto interessante. Chi mi scrive è l’uffi
ciale di guardia alla porta di Milano. (Legge) 
« Un caporale, mentre si recava con quattro 
soldati a dare il cambio alle sentinelle, ha 
trovato a cinquanta passi dal bordo della 
strada il cavaliere di Talvis morto stecchito 
e l’ha fatto trasportare in questo momento 
al mio quartiere di guardia. L’ho fatto spo
gliare e non gli ho trovato alcuna ferita. 
Non è stato derubato, apparentemente, per
ché sono stati trovati su di lui una borsa di 
danaro e degli orologi. P.S. Viene notato in 
questo momento il segno quasi impercetti
bile di una puntura in corrispondenza del 
polmone sinistro. Un chirurgo che è pre
sente dice che deve trattarsi di un colpo di 
lesina che gli ha forato il cuore ». Farò 
cercare l’assassino per farlo arrotare, ma con 
questo non si potrà far risuscitare il pazzo, 
che poteva fare a meno, proprio oggi, di 
andarsene a passeggiare a piedi fuori della 
città. Mi dispiace, signora contessa, che que
sto assassinio mi obblighi a rimandare ad 
un altro giorno il piacere di cenare con voi... 
Comprenderete certo i miei obblighi. Debbo 
andare ad emanare degli ordini per scoprire 
il colpevole di questo delitto. Voi vedete, si
gnora, che il cielo ha fatto le vostre ven
dette, ma sono sicuro che il vostro cuore 
dovrà soffrirne, anche se la vendetta fosse 
opera vostra.



E p i l o g o

d i  P i e r o  C h i a r a

L  a commedia casanoviana che abbiamo riesumato dopo quasi 
due secoli e che forse non fu mai portata in scena, sembra ap
partenere a un genere imprevedibile di « teatro aperto »: il 
suo finale appare infatti suscettibile di ulteriore svolgimento. 
È chiaro che la morte di Talvis è stata « comandata » dal Con
te e che il maresciallo di Richelieu non lascerà impunito il de
litto, ma la conclusione del dramma sembra affidata alla fan
tasia dello spettatore, la quale potrebbe coincidere con quella 
del Casanova, che aveva probabilmente pensato a un suo finale, 
ma che si era guardato bene dallo sceneggiarlo per timore di

offendere i suoi protettori con lo spettacolo di un cinismo e 
di una amoralità che poteva più impunemente riversare nelle 
sue memorie autobiografiche.
Piero Chiara, che dopo aver curato la prima edizione integrale 
italiana della Storia della mia vita del Casanova, l’epistolario 
e le opere minori dell’avventuriero veneziano, ha riscoperto e 
tradotto II polemoscopio, si è preso l’arbitrio di un’aggiunta, o 
meglio di una conclusione, che mette in linea l’opera con la 
morale casanoviana e con il clima dell’epoca libertina.

ATTO QUARTO 
(EPILOGO)

SCENA I
Il Duca di Richelieu, il Conte, la Contessa, 
la Marchesa, i servi Mirabeau e Nanette
I l Duca (è seguito da due ufficiali francesi 
in divisa, armati di spade che tengono sguai
nate e puntate verso terra). I miei ufficiali, 
dopo avere ispezionato il cadavere di Talvis, 
si sono dati alla ricerca del suo assassino. 
Raccolti alcuni indizi importanti, sono per
venuti all’arresto di un giovane calzolaio del
la città, il quale interrogato da me e messo 
alle strette, non ha potuto continuare a lun
go nel negare la sua partecipazione all’assas
sinio di Talvis. Era evidente che il giovane 
non poteva aver agito di propria iniziativa, 
e che dietro al suo gesto, al suo barbaro ge
sto, vi era un mandante. Premuto dalle mie 
interrogazioni, il giovane calzolaio ha rive
lato il nome del suo mandante. Conte, avete 
nulla da dire?
I l  Conte. Nulla.
I l  Duca. Ebbene, proseguirò. Il giovane ha 
detto di aver avuto duecento luigi da voi, 
signor conte, per compiere il suo delitto. 
Egli ha ucciso Talvis per vostro incarico 
ed è stato compensato con duecento luigi. 
Signor conte, vi dichiaro in arresto! Il Tri
bunale Militare giudicherà voi e il giovane 
che dietro vostra istigazione ha compiuto 
l’assassinio. (Rivolgendosi ai due ufficiali che 
attendono alle sue spalle con le spade sguai
nate e indicando il Conte) Arrestatelo! (I due 
ufficiali avanzano, afferrano il Conte cia
scuno per un braccio e lo portano fuori. Ri
volto alla Contessa) Mi dispiace, signora. 
Sono veramente afflitto! Ma ciò che è acca-

duto mi obbliga a procedere con tutto il rigo
re possibile. Ho il dovere di portare a fondo 
le indagini, di individuare e di punire i re
sponsabili. L’onore e l’integrità dell’armata 
sono affidati alle mie cure. Ero disposto a 
degradare pubblicamente Talvis per la man
canza di rispetto e per il comportamento 
scorretto che ha avuto nei vostri confronti. 
Ma ora debbo agire ben più severamente 
contro chi lo ha tolto proditoriamente dal 
mondo, contro chi si è reso colpevole del
l’assassinio di un ufficiale francese!
La Contessa. Monsignore, l’offesa che io ho 
ricevuto era gravissima, ma mio marito si 
sarebbe accontentato, al pari di me, delle 
riparazioni che voi avevate promesso. Non 
penso che possa aver voluto la morte del 
povero Talvis. Sono convinta che è innocente. 
Confido nella vostra giustizia e spero che
10 rimanderete a casa al più presto.
11 Duca. Sarà fatta giustizia! Non dubitate. 
(Esce coi due ufficiali e col conte).
La Contessa (rivolgendosi alla Marchesa). 
Che ne pensi, mia cara?
La Marchesa. Secondo me il duca deve 
procedere. Ma vedrai che finiranno col giusti
ziare il giovane assassino e mandar libero 
tuo marito.
La Marchesa abbraccia la Contessa, poi esce. 
La Contessa si ritira nel suo appartamento. 
I servi riordinano il locale.

SCENA III
Il Duca di Richelieu, Mirabeau, poi la Con' 
tessa
I l Duca (battendo alla porta). Aprite! 
Mirabeau. Eccomi.

I l Duca. La signora contessa?
Mirabeau. Vado a chiamarla.
La Contessa (entrando e inchinandosi leg
germente). Monsignore...
I l Duca. Contessa, il Tribunale Militare, 
presieduto dall’ufficiale più anziano della 
guarnigione e composto da ufficiali superiori, 
ha sentenziato.
La Contessa. Ahimè! Quale triste presenti
mento mi coglie alle vostre parole.
I l Duca. Rassegnatevi, contessa. La senten
za è stata durissima, ma quale si richiedeva 
per un fatto di tanta gravità. Il giovane re
sponsabile materiale dell’assassinio sarà im
piccato. Vostro marito, per mio intervento, 
sarà passato per le armi con tutti gli onori del 
suo rango. (La contessa sviene, con un ge
mito) Servi, accorrete! (Accorrono Mirabeau 
e Nanette e si piegano sulla contessa. Il duca 
esce).

SCENA IV
La Contessa, Gisors e la Marchesa
La Contessa è seduta da sola nel salotto. 
Entra Gisors.
La Contessa. Voi qui, Gisors? Quali no
tizie?
Gisors (scuotendo il capo). Tristi notizie, 
contessa. Domani all’alba la sentenza sarà 
eseguita. Vi è stato concesso di incontrarvi 
con vostro marito per l’ultima volta. Qui 
fuori vi aspettano due ufficiali che vi scor
teranno fino al carcere. A me è stato dato 
soltanto l’incarico di riferirvi questa conces
sione del duca di Richelieu.
La Contessa. Grazie, Gisors. (Gisors esce). 
La Marchesa (entrando in quel momento).





Amica mia, che orrore! La notizia della 
sentenza ha atterrito tutta la città. Molti 
giustificano il conte, altri giudicano severa
mente il suo operato. In quanto a me, non 
so che dire. Quel povero Talvis ucciso così 
barbaramente... al margine di una strada e 
per mano di persona vile...
La Contessa (sedendosi sopra una poltrona 
e lasciandovisi andare). Tutto ciò che è ac
caduto è stata opera di Talvis. Se quel mi
serabile non avesse tentato di trarre in in
ganno Gisors, se non avesse concepito per 
me un’indegna passione, se avesse rispettato 
le leggi dell’ospitalità e dell’onore, oggi non 
saremmo al tramonto di questo giorno terri
bile, sul quale domani si alzerà un’alba san
guinosa.

tu passassi questa notte così sola, abbando
nata da tutti. Posso farti compagnia fino a 
domattina?
La Contessa. Mi fa piacere questa tua vi
sita, ma ti prego torna a casa tua. Preferisco 
star sola.
La Marchesa. Da un momento all’altro può 
arrivare la notizia che al conte è stata con
cessa la grazia. Si dice che Gisors abbia spe
dito un messo veloce all’accampamento di 
suo padre, il duca di Belle-Isle. Se il duca 
di Belle-Isle intervenisse...
La Contessa. Non oso sperare. Ma... Vat
tene pure, amica cara.
La Marchesa. Addio, mia cara. A domatti-

Gisors (entrando). Contessa.
La Contessa (volgendosi vivamente verso 
Gisors). Gisors!
Gisors (si guarda attorno, va a guardare 
dalle porte per assicurarsi che la servitù non 
è nelle adiacenze. Poi. avvicinandosi alla 
Contessa). Amore mio!
La Contessa. Amore mio! (/ due si strin
gono in un lungo abbraccio).
Gisors (sciogliendosi dall’abbraccio e an
dando verso il proscenio con la Contessa 
per mano, che volge il capo quasi vergo
gnosa). 11 Polemoscopio! Uno strumento, di
cono gli scienziati, che per effetto della rifra
zione consente di guardare in un luogo e di

Gisors (rientrando). Contessa, i due ufficiali 
vi aspettano.
La Contessa. Eccomi.
Uscita ¡a Contessa, la scena si oscura lenta
mente e seguono rumori lontani di ronde che 
passano, le voci del « Chi va là », il suono 
delle ore da una torre.

SCENA V
La Contessa, la Marchesa, Nanette e Mi- 
rabeau
È notte. La scena è oscurata. La Contessa 
in désabiUé è seduta su di un divano in atteg
giamento doloroso.
Nanette. Signora contessa, perché non pro
va a distendersi un momento sul suo letto?
La Contessa. Vai pure a dormire, Nanette. 
Lasciami.
Mirabeau (entrando). La marchesa è al por
tone con due servi che l’hanno accompa
gnata con le fiaccole. Vuole vedervi.
La Contessa (sconsolatamente). Fatela en
trare.
La Marchesa. Mia cara, non ho voluto che

na. Sarò qui prestissimo. (Esce. La scena si 
oscura completamente. Quando dopo un po’ 
si rischiara, si ode un battere di ore in lon
tananza, poi il canto di un gallo. Si sente, 
sempre in lontananza, il passo cadenzato di 
squadroni che marciano, rumore di carrozze 
e rulli di tamburi. Lentamente la scena si ri
schiara del tutto. Viene la mattina). 
Nanette (entrando con un vassoio). Signora 
contessa, la cioccolata...
La Contessa (indicando un tavolino). Po
sate là, Nanette. (Nanette esegue poi esce. 
La Contessa si avvicina prima a una fine
stra poi ad un’altra).

SCENA VI
La Contessa, poi Gisors
La Contessa (è avvolta in veli neri e si 
muove lentamente per il locale). Tutto è fi
nito. La sentenza è stata eseguita. Nessun 
intervento ha potuto scongiurare la tragedia. 
Né il vescovo, né i miei parenti, né i passi 
del maresciallo di Belle-Isle presso il duca 
di Richelieu, sono valsi a mutare la severa 
sentenza.

vedere in un altro. Noi ne abbiamo appli
cato il principio ai sentimenti o alle loro 
apparenze. Il povero conte ha visto in Talvis 
la passione che era in me. La marchesa si 
è creduta amata da me, che invece pensavo 
solo a costei. (Accenna alla Contessa). Ed 
ecco il risultato di quegli effetti prodigiosi : 
il povero conte fa uccidere Talvis e il mare
sciallo, applicando la legge con giusto rigore, 
spedisce il conte all’altro mondo. Se questi 
sono i principi dell’ottica newtoniana, biso
gna dire che li abbiamo saputi usare nel 
miglior modo possibile. (Si volge verso la 
Contessa, che ha continuato a tenere per ma
no, si allontana da lei sempre tenendola per 
mano come in un passo di danza e proverrà 
guardarla ora volgendo il capo da una par
te ora dall’altra, con l’occhialetto che la Con
tessa gli riconsegna in quel momento to
gliendolo dal petto. Scosta l’occhialetto e di 
colpo attira a sé la Contessa che stringe in 
un altro lungo abbraccio. Dietro le spalle 
della Contessa, il polemoscopio, tenuto nella 
mano del Conte, brilla vivamente colpito da 
un riflettore).

Piero Chiara
Copyright 1971 by Piero Chiara



D I  B U L G A K O V

S  ono cominciate a Mosca, negli stabilimenti della Mosfilm. 
le riprese di un film tratto da « La guardia bianca » di Michail 
Bulgakov. Con la trascrizione cinematografica di una tra le 
più discusse opere dello scrittore sovietico (non va dimenti
cato infatti che proprio la riduzione teatrale della « Guardia 
bianca », intitolata « I giorni di Turbin », causò all’autore, 
nel '26, i primi violenti attacchi della critica ufficiale) i registi 
Alov e Naumov hanno voluto così suggellare quel processo 
di riscoperta e rivalutazione di Bulgakov che è in atto in 
Unione Sovietica fin dal ’66.
« La guardia bianca » (pubblicata in Italia da Einaudi) rien
tra per molti versi in un genere narrativo, diffusissimo nel
l’immediato periodo post-rivoluzionario e obbligato dal clima 
storico, che si potrebbe definire « cronaca del tramonto » 
-  il tramonto della nobiltà, dell’aristocrazia terriera, del 
vacuo impegno dell’intelligentsja progressista -  e che ha i 
suoi più suggestivi antecedenti nell’opera di Cechov. E in 
realtà ai modi e alle atmosfere cechoviani -  sia pure in una 
chiave spesso ironica -  si rifà quella parte del libro che rac
conta le vicende dei Turbin, una famiglia « all’antica », de-

S U L  S H A  M O S C A



votamente attaccata ai simbolici valori dell’ancien regime: 
l ’autocrazia sacrale, il patriottismo, la generica « giustizia » 
evangelica, A Kiev, abbandonata dai tedeschi in fuga, conse
gnata alle scorrerie e ai soprusi deH’avventuriero ucraino 
Petljura, stanno per entrare vittoriosamente i bolscevichi. 
Aleksej, divenuto il capofamiglia dei Turbin dopo la morte 
dei genitori, consuma a rischio della morte il suo inutile eroi
smo in uno scompaginato drappello di ufficiali della « vec
chia guardia »; il fratello minore, Nikolaj, partecipa anch’egli, 
con commovente lealtà, alFultimo atto di una battaglia che 
si rivelerà una farsa dolorosa; Elena Turbin, il cui marito è 
fuggito con i tedeschi, assiste con muta rassegnazione alla 
catastrofe finale.
Proprio nella misura in cui attinge ad un genere preesistente, 
però, « La guardia bianca » rivela la sua potenzialità pole
mica e smitizzatrice: a parte gli originali interventi linguistici 
e strutturali caratteristici dell’arte bulgakoviana (come le già 
ricordate citazioni parodistiche di atmosfere « fin de siècle », 
o l’inserzione di un personaggio al limite del surreale e degno 
delle più tarde invenzioni fantastiche de « Il maestro e Mar

gherita », quel Lariosik che attraversa attonito e indenne, 
senza mai staccarsi dal suo canarino, la Russia dei treni 
blindati, dei cosacchi, delle fucilazioni), Bulgakov usa tutti 
i mezzi narrativi a sua disposizione per evitare la canonica 
distinzione in « rossi » e « bianchi », il codice dei « buoni » 
e dei « cattivi ». Di fronte al caos, alla sanguinosa follia 
che sconvolge una tradizione antica, Bulgakov risponde nella 
« Guardia bianca » con una lucida sospensione di giudizio 
motivata non da viltà o da deviazionismo ideologico (come 
credette chi vide in lui un « emigrante interno ») ma dalla 
sua personale fede, dalla sua tormentata coscienza che è 
sempre la storia ad avere l’ultima parola, una parola che, 
come risulta dal versetto dell’apocalisse citato nell’epigrafe, 
è l ’unico giudizio definitivo, e comunque inconfutabile dagli 
uomini.

Serena Vitale

Nelle foto: in alto, da sinistra a destra: Alexey Batalov nei 
panni di Golubkov, Vladislav Dvorzhetsky, Liudmilla Savelyeva 

e Mikhail Uianov; in basso: due scene di battaglia.
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GIACOMO OREGLIA

Servizio speciale da Stoccolma

I  meriti di Michael Meschke sono oramai svariati e 
importanti, non solo in Svezia ma anche nel contesto dei 
maggiori creatori di teatri nell’Europa contemporanea. 
Fondatore e direttore-regista del « Marionetteater » di 
Stoccolma, che ebbe la sua prima nel 1958 con un ce
lebre testo svedese, Himlaspelet (« I l  gioco del cielo »), 
di Rune Lindstròm, durante tutti questi anni il suo nome 
è legato a esemplari allestimenti scenici che hanno rin
novato con geniali soluzioni l ’arte marionettistica come, 
per sceglierne alcuni, La storia di un soldato di Ramuz, 
I  racconti di Hoffmann, La 
Commedia dell’Arte, I l  Prin
cipe di Homburg di Von 
Kleist, L ’anima buona di Se- 
ciuan di Brecht, Ubu Roi di 
Jarry, L ’opera da tre soldi 
di Brecht, Woyzeck di Biich- 
ner, Ondine di Giraudoux, 
allestimenti sempre accolti 
con vivo interesse anche in 
numerosi festivals interna
zionali.
Significativa poi la sempre

puntuale premurosità di questo regista nello sviluppare 
i contatti del suo teatro stabile, che è parimenti di « di
vertimento » culturale, ideologico, di sperimentazione, 
con un vasto eterogeneo pubblico, composto di bam
bini, ragazzi e adulti, attraverso generose e riuscite in i
ziative promozionali, in questo validamente asseconda
to dagli assessorati alla cultura della città di Stoccolma. 
Man mano che procedeva nel suo lavoro, Meschke ha 
abbandonato il puro teatro delle marionette per perve
nire a una forma di mixed media, uno spettacolo che, 
in un impasto di tecniche disparate, riunisce in sé ma
rionette, burattini, pupazzi, silhouettes articolate, lan

terne magiche, ombre cine
si, maschere e pannelli mo
bili, mimi, attori in carne e 
ossa, questi ultimi ora sem
pre più prevalenti sulla sua 
scena; e d’altronde il regi
sta, sopratutto dopo le ulti
me esperienze, tra cui quella 
italiana del Sogno di Strind
berg con la Ingrid Thulin, 
sta acquisendo una sua coe
rente abilità anche nell’im
piego dell’elemento umano,



■■ La Divina Commedia » che Michael Meschke ha portato 
sulle scene di Stoccolma è uno spettacolo che sull’esempio 
dell’« Orlando Furioso » di Luca Ronconi porta alla ribalta 
numerosi personaggi con attori che recitano anche nelle corsie 
laterali e centrali della platea. Nella foto: qui sopra, Dante, 
interpretato da Jan Blomberg e Virgilio interpretato da Ake 
Nygren; in apertura, a sinistra, il gruppo dei serpenti; a destra, 
una scena del Paradiso. Nella pagina seguente, la città di Dite, 
e in chiusura AI Samfors, che con Inger Jalmert-Moritz, Christer 
Hall, Heidi Rosenkrantz, Peter Carlberg, Ing-Mari Tircn, Carina 
Roscn, Jonas Johansson, Scth Nilsson, Oskar Rangner, Lisa 
Zygmunt, Bo Lindstrom, Lilian Dahlgren, Thomas Thorsson e 

Martin Langc completano il cast.

di cui è compiuta testimonianza questa rappresentazio
ne dedicata alla Divina Commedia.
Realizzare scenicamente il poema dantesco è impresa 
da far venire le vertigini; Meschke vi si è accinto con 
umiltà, ma anche con deliberata perseveranza dopo in
numerevoli ripensamenti dalle alterne fasi di deprimente 
sconforto e rinnovato entusiasmo. Le spinte determinanti 
al varo del progetto sono state da un lato l ’esempio del- 
/ ’Orlando Furioso -  del resto è stato proprio Meschke, 
sempre attento ai fatti del nostro teatro, a organizzare 
la trionfale tournée scandinava del complesso diretto 
da Luca Ronconi -  e dall’altro l'approfondimento del 
saggio sulla Commedia di Olof Lagercrantz, un volume 
che varrebbe la pena di tradurre in italiano per la viva
cità di scrittura e la sagace acquisizione al mondo del 
poeta di fatti e miti del nostro tempo. Per poi compren
dere il fervido interesse del pubblico di Stoccolma per 
un siffatto genere di spettacolo non sarà inutile menzio
nare lo stimolo culturale offerto dalla nutrita tradizione 
dantesca della Svezia, un Paese dove esistono oltre a 
quelle parziali ben cinque versioni della Commedia (di 
Bring, ' di Lidforss -  queste due usate per la rappre
sentazione —, di Lovén, di Olmarks e della Pipping) e 
studi pregevoli, oltre al già citato di Lagercrantz, come 
quelli di Norlind e di Tigerstedt.
Meschke ha sfruttato al massimo lo spazio scenico del 
suo ristretto teatro conferendo mediante vari espedienti 
nuove profondità prospettiche alla ribalta e ai fondali, 
portando gli attori a recitare anche nelle corsie laterali 
e centrali della platea e disponendo le entrate e le sortite 
attraverso tutti gli sbocchi parietali della sala. D i neces
sità virtù: così facendo si è conseguita una ravvicinata 
e diretta comunicabilità che cattura e coinvolge irresi
stibilmente il pubblico.
I l  regista ha scelto tra gli episodi salienti del poema, 
operando una ulteriore selezione a piramide che distri
buisce alla prima cantica la zona più estesa della rap
presentazione per poi assottigliarsi nelle altre due, e ha 
collegato il flusso delle tessere del mosaico mediante 
registrazioni della sua voce che dice frammenti del testo 
di Lagercrantz. Ne è risultato uno spettacolo rigorosa
mente costruito, di insolita potenza drammatica e ori
ginale afflato poetico, denso e serrato, il quale da una 
corposità oltremodo sanguigna ne//’Infcrno passa ad at
mosfere sempre più librate nel Purgatorio e nel Paradiso, 
esteriorizzando acutamente i simboli e le simmetrie dan
tesche con continue invenzioni teatrali che nulla conce
dono all’astrazione letteraria.
Assai pertinenti, inoltre, le immissioni di mordaci spunti 
di attualità, sui campi di concentramento, sul razzismo, 
sulla guerra del Vietnam, con collages quasi da vero e 
proprio « teatro di guerriglia », timbrati da musiche 
miste anche pop fungenti da supporti e forza di propul
sione, inserti che sottolineano il carattere di a work in 
progress della Divina Commedia, un’opera che nei secoli 
sempre dovrà essere compresa e assimilata nell’aggancio



diretto alla realtà contemporanea. In questo spettacolo 
si deve infine elogiare la scrupolosa cura della plasticità 
dei singoli personaggi e dei gruppi, frutto di un intelli
gente ed estroso studio da parte del regista, oltre che 
delle scene di Hieronymus Bosch, di tutta l ’iconografia 
della Commedia, dalle miniature della Trivulziana, Luca 
Signorelli, Botticelli, Blake, Dorè, Dall, Cagli e Guttuso. 
Per la parte di Dante, Meschke invece di abbozzare una 
immagine di maniera, oleografica e stereotipata, « fio
rentineggiente », si è servito di un volto tipicamente 
nordico e scabro, quello di Jan Blomberg, lasciandolo 
integro nella sua naturale sempre rattenuta mimicità, con 
effetti dalla suggestiva universalità di stilizzazione. I l 
ruolo di Virgilio è stato affidato ad Ake Nygren, una 
delle caratterizzazioni più felici, dalla perfetta dizione 
mite e austera, senza lenocini e sbavature, in capillare 
consonanza alla severità degli atteggiamenti. Beatrice, 
una parte di ardue e molteplici difficoltà, è incarnata da 
lnger Jalmert-Moritz, impegnata in lodevoli sforzi per 
calibrare e bilanciare concretezza e allegoria.
G li altri collaboratori di Meschke, diversi dei quali si 
prodigano da anni senza tregua e con abnegazione al 
servizio del « Marionetteater », meritano tutti di essere 
citati per la loro aderente efficacia: l ’aiuto regista Karin 
Therén, la costumista Christine Hall e gli attori — cia
scuno con più ruoli — Christer Hall, Heidi Rosenkrantz, 
Peter Carlberg, Ing-Mari Tirén, Carina Rosén, Jonas

Johansson, Seth Nilsson, Oskar Rangner, A l Samfors, 
Lisa Zygmunt, Bo Lindstròm, Lilian Dahlgren, Thomas 
Thorsson, Martin Lange.
Non dimenticheremo facilmente l ’emozione destata in 
noi e negli spettatori da numerose sequenze dello spet
tacolo, che si programma con crescente successo: le con
turbanti maschere delle tre fiere ideate da Lennart Mórk, 
lo scenografo di Bergman e di Meschke nel Sogno; le 
pennellate tenui e sicure nella raffigurazione di Lucia e 
Rachele; l ’ampia concentrazione della visione d’insieme 
dell'Inferno che inonda tutta la sala al riflesso intermit
tente e ossessivo di luci psichedeliche; il tumultuoso e 
michelangiolesco « gruppo dei serpenti »; Bertrand de 
Born, il corpo decapitato, che tiene la testa per i capelli 
come fosse un fanale esplorando la strada, ritratto con 
misurata e allucinante scenicità; l ’incisiva e mobile ten
sione di Paolo e Francesca; la città di Dite, espressa 
magistralmente e sinteticamente mediante una angusta 
ma corrusca gabbia turrita posta al centro della sala, 
colma di demoni e dalla quale appaiono le Erinni; il 
prorompente scavo del personaggio di Farinata, il mar
cato profilo del Minotauro; il forte e sciolto rilievo di 
coloriture in Capaneo, Brunetto Latini, Ulisse, Bocca 
degli Abati, nel conte Ugolino; il lirico, fresco e singo
lare incontro di Dante con Casella, dove l ’amico del 
poeta qui canta, anziché « Amor che ne la mente mi 
ragiona », una bellissima canzone d’amore scritta e



musicata con accompagnamento di chitarra dall’attore 
che ne interpreta il ruolo; la soave e mesta delicatezza 
dei toni di Pia; le delicate movenze di Matelda; il sapo
roso e statuario tableau di Adamo ed Èva; il palpitante 
finale del Paradiso con l ’incedere ritmato e giubilante 
degli angeli dal proscenio alla platea, abbraccienti il 
pubblico in un cerchio e tenendosi per mano come ne
gli affreschi dell’Angelico, ma al suono dell’inebriante 
attualità della musica dei Pink Floyd.
Una forzatura davvero ingiustificata è la naturalistica 
ed equivoca interpretazione del ratto di Piccarda che, 
anche se svolto con smagliante disciplina dalla bravis
sima Ing-Mari Tirén, risulta per altro incongruente pur 
sul piano della levità analogica con la quale Meschke 
ha trattato il Paradiso.

Altre riserve? Consigli per una futura rielaborazione 
dell’allestimento, che si intende mantenere stabilmente 
in repertorio e potrà quindi essere suscettibile di revi
sioni e ritocchi? Tante sono le premesse e le angola
ture da cui si può giudicare una messa in scena del 
capolavoro dantesco e infinite le disquisizioni più o 
meno accademiche e saccenti che al riguardo si pos
sono fare -  e ognuno di noi può impunemente ma gra
tuitamente puntare il suo ditone o ditino critico. L ’im
portante è che Meschke abbia avuto il coraggio di at
tuare una tale impresa, con risultati globali di stupefa
cente teatralità; uno spettacolo esaltante il suo, di in
terpretazione e creazione, che auspichiamo al pubblico 
italiano di presto conoscere.

Giacomo Oreglia
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E tes-vous  fiancée à un marin grec ou à un pilote de 
ligne? è un film a colori senza molte pretese, ma gaio 
e spumeggiante, di Jean Aurei. Una commedia leggera 
sulla coppia destinata al pubblico facile delle sale da 
boulevard che vuole pellicole scacciapensieri, per cui 
può sembrar strano che l ’« intellighentia » parigina -  
scrittori, accademici di Francia, personalità politiche, 
uomini del mondo dello spettacolo -  sia corsa a vederla 
come se si fosse trattato deH’ultimo film di Bergman o 
di Fellini.
Ma la spiegazione c’è, e si chiama Roger Peyrefitte. Fra 
i nomi degli interpreti di Etes-vous fiancée...? (il sim
patico Jean Yanne, la bella Françoise Fabian, i l diver
tente Francis Bianche) figura infatti in cartellone anche 
quello del romanziere delle Amitiés particulières, il qua
le, in alcune sequenze abbastanza lunghe per mettere 
in rilievo le sue insospettate doti di attore, con un pia
cere proporzionale alle sue disavventure con la cultura 
ufficiale, impersona un ineffabile ministro degli Affari 
culturali. Elegantissimo in un completo nero, fazzolet
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tino di seta, cravatta fantasia, occhiali sul volto magro 
da abate settecentesco, chioma d’argento, Peyrefitte si 
muove con eleganza in un gabinetto ministeriale stile 
Luigi X V I che evoca i fasti del palazzo in cui André 
Malraux, quand’era ministro della Cultura, aveva avuto 
il suo quartier generale. La caricatura è misurata, la 
disinvoltura davanti alla macchina da presa assoluta. 
Come se non avesse mai fatto altro in vita sua.
« Un joueur » è stato spesso definito Peyrefitte, con in
dulgenza dagli amici e acrimonia dagli avversari: e non 
c’è dubbio che in lui la tentazione ludica, i l gusto di 
trasformare tutto in rappresentazione e spettacolo sono 
sempre stati forti. In letteratura come nella vita Peyre
fitte ha sempre amato maschere e travestimenti, gli è 
sempre piaciuto sconcertare il pubblico assumendo pose 
imprevedibili. G li amici debbono essersi sempre chiesti 
qual era, fra i tanti, il Peyrefitte che li affascinava, e gli 
avversari, quando hanno cercato di demolirlo come scrit
tore o come uomo, debbono essersi sempre illusi di aver 
colpito nel vivo mentre s’erano battuti soltanto con l ’om

bra del vero Peyrefitte. In questo senso si potrebbe an
che dire che Peyrefitte, in fondo, a fare l ’attore era pre
destinato. E stupirsi, semmai, che non abbia comincia
to prima.
Ma il Peyrefitte joueur -  attenzione -  è soltanto quello 
dèlie apparenze. « Nella vita -  mi ha detto durante la 
nostra conversazione -  ho sempre cercato di divertirmi 
lavorando e di lavorare divertendomi ». La frase è im
portante per capire il vero Peyrefitte: strappata l ’ultima 
maschera, finito Yamusement, restano lo scrittore esigen
te con se stesso e preso dai problemi di stile, il lettore 
di Teocrito, Orazio e Ovidio, il romanziere delle sottili 
atmosfere elegiache, il polemista che coltiva la satira 
nella linea di Voltaire. E qui non c’è più gioco o im
provvisazione, tanto meno bluff.
È così che il mio incontro con Peyrefitte, occasionato 
dalla curiosità di sentire le impressioni di un attore esor
diente, si è rapidamente trasformato in un discorso più 
serio col romanziere e il polemista, anche sugli aspetti 
contestati della sua opera. La lunga conversazione si



è svolta nell’abitazione dello scrittore ai bordi del Bois 
de Boulogne; una casa-museo dove l ’altro Peyrefitte si 
diverte a recitare secondo gli umori del momento le 
parti di scrittore libertino e scandaloso, di esteta raffi
nato, di nostalgico della Rinascenza. Prima d’inchio
darsi ogni giorno al tavolo da lavoro, davanti alla pagi
na bianca, come faceva il Machiavelli dopo essersi re
galmente « ingaglioffito ».

Domanda: Cos’è: una vocazione un po’ tardiva o un sem
plice amusement? Fatto sta che a una certa età -  dicia
molo: a 63 anni — improvvisamente lei si mette a fare l’at
tore del cinema. Esordio folgorante, nei panni di un illu
stre ministro della Cultura. Una silhouette molto indovi
nata, di una malizia elegante. L’autorità di un profession- 
nel. I  critici generosi di elogi, anche quelli che non apprez
zano Roger Peyrefitte scrittore. Com’è nata l’idea? Crede 
di avere cominciato una carriera « parallela »?

Risposta : . Parliamo di amusement, sarà meglio. Per quanto 
sia difficile stabilire dove finisce il divertimento e dove comincia 
l’impegno. Ho sempre cercato di divertirmi lavorando e di lavo
rare divertendomi. Ma è chiaro che ho accettato di fare l’attore 
per divertimento. Una pausa nel mio vero lavoro, quello di 
scrittore. Avrei potuto scivolare sulla buccia di banana, perdere 
la faccia. Molti mi aspettavano al varco. Ma le dirò: avevo 
una certa fiducia che avrei saputo cavarmela. Presunzione, pen
serà. No, diciamo che avevo fatto il mio bravo provino, come 
si dice in gergo, e che il provino era riuscito. Era stato alla 
televisione, per una trasmissione popolare in Francia che si 
chiama Dim Dom Dam. Ero stato piuttosto sorpreso che la 
televisione mi aprisse le porte. Prima il mio nome era sempre 
stato sulla « lista nera »; sul video ero passato in tutto e per 
tutto una volta sola in Lectures pour tous, una trasmissione 
sulle novità librarie, ma mi avevano messo il rettangolino bian
co, che vuol dire « riservato agli adulti », perché il libro di 
cui parlavo, Notre amour, era di un genere un po’ particolare. 
In quella trasmissione, del resto, ero stato un mediocre attore: 
impacciato, quasi in veste d’imputato. In Dim Dom Dam è 
stato diverso; si trattava di girare al naturale una giornata di 
Peyrefitte, ho avuto una troupe accampata per due giorni a 
casa mia, mi hanno filmato fra i miei cimeli, alla scrivania, a 
tavola e, suprema audacia, perfino *a letto; ci siamo divertiti 
un mondo e la trasmissione è venuta bene, io come attore ho 
avuto successo e un critico si è spinto a scrivere, bontà sua, 
che gli ricordavo Voltaire. Il resto si è svolto nel modo clas
sico: Jean Aurei mi ha notato ed eccomi ministro della Cultura 
nel suo film.

D.: I  maligni dicono che per interpretare il ruolo s’è « ispi
rato dal vero ». Che ha caricaturato un modello illustre.

R.: Lo so, dicono che ho voluto imitare Malraux. Perché l’ho 
maltrattato nei miei libri. Invece no, Malraux non era un mo
dello adatto, il mio personaggio non aveva i sintomi della schi
zofrenia. Anche il mio illustre cugino Alain Peyrefitte, che è 
stato ministro dell’Educazione e di altre cose sotto de Gaulle, 
non era adatto: troppo austero. No, se un personaggio m’ha 
ispirato nella mia composizione di ministro mezzo comico e 
mezzo naturale, questo è stato piuttosto il mio ambasciatore 
ad Atene. Parlo degli anni Trenta, quand’era nella carriera di
plomatica. Devo dire che ho cercato di rendere il mio personag
gio meno ridicolo di quanto l’ambasciatore summenzionato mi 
fosse apparso allora. Lo vedevo ogni giorno, gli portavo i dos- 
siers e lui, ostentatamente, mi faceva restare in piedi qualche

Roger Peyrefitte nel film di Jean Aurei.

minuto prima d’invitarmi a sedere, per rispetto della gerarchia. 
S’incontrano tipi straordinari, nelle ambasciate.

D.: Lo so, ho letto Les ambassades. Ma mi dica: siccome 
l’appetito vien mangiando, è vero che farà altri film?

R.: Me l’hanno chiesto alla radio. « Perché no? », ho rispo
sto. Sempre così, en amateur.

D.: In quali ruoli, diplomatico?

R.: È una parte che conosco. Ma preferirei un ruolo di eccle
siastico. Un bel cardinale del Rinascimento. O dei nostri giorni. 
Preferibilmente in Italia.

D.: Anche questa è una parte che interpreterebbe con co
gnizione di causa, dopo aver scritto Les clefs de Saint 
Pierre. Vedo che ha grandi ambizioni, penso che non esi
terebbe neppure davanti a un papa.

R.: Non direi di no. Devo mirare alto, ho esordito come 
ministro!

D.: E dall’altra parte della macchina da presa, come regi
sta? So che quando Les amitiés particulières era diventato 
un film, lei aveva partecipato a tutte le riprese a fianco 
del regista Delannoy.

R.\ È vero, ma a ognuno il suo mestiere. Se un giorno si desse 
l’occasione di fare un film da un altro mio libro, avrei voglia 
di mettermi dietro la macchina da presa, non lo nego. Nessuno, 
in una trasmissione cinematografica, può sostituirsi all’occhio 
dell’autore. Ma dovrei imparare il mestiere, voglio dire la 
tecnica.

D.: Quali sono ì suoi libri che vorrebbe vedere in film? 

R.: Tutti.

D.: Tutti? Anche quelli più intimisti come La mort d’une 
mère?

R.: Anche quelli; Pagnol un giorno m’ha detto che ogni mio 
libro può essere un film. Proprio a proposito di La mort d’une 
mère: un regista della nouvelle vague, dev’essere Chabrol, s’era 
interessato al progetto di una versione cinematografica. E Sol
dati aveva avuto l’idea di trarre un film da Les clefs de Saint 
Pierre.

D.: Le auguro che Pagnol abbia ragione e che Peyrefitte, 
autore a grande tiratura, diventi anche uomo di cinema. 
Tutto sta a cominciare, e lei ha cominciato. Ma parliamo 
dell’altro Peyrefitte, lo scrittore. Dal ’51, anno di pubbli
cazione di Les ambassades, lei ha preso gusto a navigare 
in mari tempestosi. Ogni suo libro apre polemiche, le pro
cura insulti e querele. Fossimo ancora all’epoca dei duelli, 
lei sarebbe tutti i giorni qui sotto al Bois de Boulogne, coi 
padrini. Non direi, comunque, che col tempo lei sia diven
tato più prudente. Dopo Les Américains, Des Français: col 
suo ultimo libro s’è attaccato ai connazionali. Molte grane?

R.: Proporzionalmente allo scarso senso autocritico dei miei 
compatrioti. Ma non mi faccia più imprudente di quel che so
no. Il mio libro s’intitola Des Français, non Les Français.



D.: Effettivamente, il che indica che non ha voluto fare 
di ogni erba un fascio.

R.\ Ero partito dall’idea di scrivere un libro che facesse da con
trappeso a Les Américains. Avevo cominciato a raccogliere 
una documentazione che col tempo era diventata enorme. Così 
quando mi sono ritirato a lavorare, prima a Taormina e poi 
-  siccome Taormina era diventata troppo affollata e rumorosa -  
nella Svizzera italiana, presso Lugano, mi sono accorto che per 
esaurire l’argomento, per fare un ritratto dei francesi col ma
teriale di cui disponevo, mi ci sarebbero voluti almeno due 
grossi volumi. Troppo. E poi a me interessava fare un libro di 
denuncia, per dire qualche verità poco nota su personaggi illu
stri o conosciuti, a cominciare da quella casta d’intoccabili che 
costituisce il tout Paris. Il tiro della mia artiglieria è questo, 
ed ecco perché Les Français è diventato Des Français: perché 
fosse chiaro che non avevo la pretesa di parlare di tutti i miei 
connazionali in genere, ma soltanto di alcuni gruppi sociali 
ben definiti. Poi, siccome per Les Américains s’erano trovate 
persone decise a darmi noia, a cominciare dalla vecchia Mar
lene Dietrich, cui non era sembrato vero di farsi un po’ di 
pubblicità con un bel processo contro di me, ho voluto pren
dere le mie precauzioni e ho fatto leggere il manoscritto a 
maitre Floriot. Qualche limata, qualche nome cambiato, so

prattutto di alti magistrati perché sono i più suscettibili, e con 
la benedizione di Floriot Des Français è passato alle stampe.

D.: Come le sembrano i francesi, oggi? Dopo la morte di 
de Gaulle, voglio dire; nel vuoto provocato dalla scom
parsa del « grande vecchio ». Un popolo ancora addor
mentato nell’illusione della grandeur, oppure già risveglia
tosi a contatto con la realtà?

R.: Il risveglio ci sarà, spero; ma ci vorrà del tempo. Per sal
varsi la Francia dovrà ridiventare un Paese intelligente. Ha 
visto quel ch’è successo alla morte di de Gaulle, i fiumi di reto
rica sull’apoteosi dei funerali. È bastato che arrivassero a No
tre-Dame, per ragioni disparate, re, capi di Stato o di Governo 
perché molti, troppi francesi perdessero un’altra volta la testa 
e pensassero che la Francia fosse ridiventata un grande, un 
grandissimo Paese. Ritorno alle vecchie illusioni: e questo non 
è intelligente. Per essere intelligenti, i francesi debbono comin
ciare a persuadersi che la Francia non è più un grande Paese 
e, per fortuna, non ha più uomini provvidenziali. Prima lo fa
ranno e meglio sarà. Intanto il gollismo cercherà di cambiare 
pelle, Pompidou e Chaban-Delmas stanno mettendo dell’acqua 
nel vecchio vino, tentano di dar vita a un neo-gollismo radi
cale. Come se fosse possibile.



D.: Torniamo alla letteratura, se vuole. Lei passa per uno 
scrittore « scandaloso », è il suo marchio. Anche perché, 
in fondo, è stato lei stesso a catalogarsi così, affermando 
che « non può esserci (cito a memoria) vera letteratura 
senza scandalo, eccettuata quella che si potrebbe chiamare 
letteratura poetica ». Credo di capire che Les amitiés par- 
ticulières o La mort d’une mère appartengono, secondo la 
sua classificazione, alla letteratura poetica e il resto della 
sua opera, in grosso, alla letteratura « che fa scandalo ». 
Non la disturba l’idea di essere uno scrittore « scandaloso »?

R.: Lo so, passo per un libellista che cerca sistematicamente lo 
scandalo, che se ne nutre. L’hanno scritto e lo scrivono, in 
Francia e anche da voi in Italia. Perché? Avevo il dovere di 
chiedermelo e me lo sono chiesto. La mia risposta? È questa, 
vale quella dei miei denigratori. Io penso che ci siano epoche 
in cui il fatto stesso di dire la verità equivale a dare scandalo. 
Ora, la nostra epoca è una di queste. È in questo senso che ho 
scritto la frase che lei citava. Per me scrivere è cercare di comu
nicare una verità, s’intende la mia, anche quando è difficile 
o sgradevole; dunque il contrario della ricerca gratuita dello 
scandalo. Amo il bello più di ogni altra cosa e per me il vero 
è una forma nuda della bellezza. Se poi la mia verità fa scandalo, 
questo non significa che sia necessariamente scandalosa in se 
stessa, può darsi che chi si scandalizza non voglia o non sappia 
riceverla. Lei citava Les amitiés particulières come esempio del
l’altra letteratura, quella poetica; ma badi che quel libro « poe
tico » era anche « vero », e per questo fece scandalo. Quando 
uscì, nel ’44, ci furono critici che si domandarono come mai 
non fosse stata vietata la pubblicazione di un libro simile. 
Mauriac, che pure apprezzava il mio stile, chiese scandalizzato: 
« Ma allora non esistono più argomenti proibiti? ». Già allora, 
dunque, ero un autore « scandaloso », perché facevo della let
teratura « poetica » ma su argomenti « proibiti ». Lo stesso per 
Mademoiselle de Murville, Notre amour, La mort d’une mère.

D.: Sì, però col tempo lei ha trascurato la letteratura in
tima, d’immaginazione o di memoria, per trattare temi 
« pubblici » relativi al costume e alia società; ha guardato 
dal buco della serratura della storia segreta, è andato a 
rovistare nei cassetti proibiti, ha condotto inchieste al ve
triolo sulla diplomazia, il Vaticano, la massoneria, le mi
noranze sessuali. E questo non ha migliorato i suoi rap
porti con i critici. Ho qui una citazione di Poi Vandromme. 
« Roger Peyrefitte -  scrive il Vandromme -  non è il Restif 
della nostra epoca; è piuttosto una comare del giornalismo 
che vorrebbe risalire al Littré per l’etimologia, a Voltaire 
per la lingua e a Tallemant per lo stile narrativo. Ormai 
s’è specializzato nella para-letteratura al servizio della bor
ghesia poujadista, per conto della quale parte in guerra con
tro tutto e tutti con un’acrimonia cieca e volgare; e anche 
quando crede di ritrovare nelle sue confidenze impudiche 
la vena delle Amitiés particulières, sfiora soltanto, con in- 
trepidità incosciente, il ridicolo ». Non è zucchero, le pare? 
Anche Kleber Haedens, guardi qui, nella sua Storia della 
letteratura non è più tenero: « Un libro crudele, ma vivo 
e forte, La mort d’une mère, ci aveva permesso di credere 
che Roger Peyrefitte sarebbe stato uno scrittore capace di 
strappare molte maschere. Invece s’è fatto cacciatore d’il
lusioni e di menzogne, la sua battaglia è diventata un me
stiere al servizio dell’industria editoriale ». Le rimproverano 
tutto, caro Peyrefitte, anche le grosse tirature. Lei che 
risponde?

R.: I critici ostili si sbagliano se credono che le loro strigliate 
non mi fanno dormire. No, davvero: non li sopravvaluto. So bene 
che il più delle volte un critico è uno scrittore mancato, pronto 
magari a lodare il libro di un principiante per attribuirsi il me
rito di averlo scoperto, ma che soffre all’idea che quel princi
piante riesca a produrre, dopo la prima, altre opere interes

santi. L’ingegno, alla lunga, diventa insopportabile. Voltaire, ai 
suoi tempi, aveva dovuto difendersi dalla canea dei piccoli 
critici letterari.

D.: Deve sentirsi in buona compagnia, con Voltaire.

R.: Vede, uno scrittore ha da scegliere: essere un gran
d’uomo di cappella, un cortigiano magari illustre al servizio 
del potere, oppure essere un grand’uomo per il suo pub
blico, anche contro il potere. Io non ho avuto dubbi, meglio 
mille volte la seconda via. Naturalmente, ci vuole coraggio. 
E perseveranza. Bisogna essere pronti a pagare il prezzo 
dell’indipendenza. Pensi, per farle un esempio, che pur avendo 
molti lettori fra quelli del « Figaro », perché ovviamente hanno 
i mezzi per acquistare i miei libri, non sono stato citato una 
sola volta da questo giornale « serio » e « imparziale » da 
quando, nel ’64, avevo avuto una polemica con Mauriac.

D.: Sì, ma non ci sono soltanto la società sorda alle verità 
sgradevoli, il potere che perseguita lo scrittore libero e la 
critica invidiosa. C’è anche lei, la sua personalità partico
lare; e lei ha avuto l’onestà di ammetterlo perché ha scritto: 
« Non c’è dubbio che quando certe particolarità della vo
stra natura, che non dipendono da voi perché siete nati 
così, vi mettono, se non ai margini, per lo meno in con
flitto latente con la società, la morale e la religione cor
renti, voi finite per diventare inevitabilmente un giudice 
altrettanto severo di questa società, di questa morale e di 
questa religione di quanto esse lo sono nei vostri confronti ». 
Come dire che lei non è soltanto « rifiutato » dagli altri; 
lei « rifiuta », anche: per le « particolarità » della sua na
tura. Lo ammette?

R.\ Lo ammetto senz’altro. Perché no? In fondo credo che la 
sorgente delle mie facoltà di artista sia proprio qui, nelle « par
ticolarità » della mia natura. Les amitiés particulières, il libro 
al quale è legata più che agli altri, probabilmente, la mia noto
rietà, è veramente quel che si dice un romanzo « vissuto », il 
che significa che a quattordici anni io mi trovavo già in con
flitto con la società, allora rappresentata dalla scuola e dai miei 
maestri. Da conflitti del genere si esce feriti, profondamente; ma 
poi le ferite si rimarginano, ed è così che anch’io ho cercato di 
essere come gli altri, scegliendo la carriera più conformista 
del mondo, quella del diplomatico. Quando nel ’31 avevo vinto 
l’esame d’ammissione al Quai d’Orsay, sembravo destinato a 
fare una certa carriera nei ranghi della diplomazia, come un 
« regolare » della società; senonché il mio primo posto di segre
tario d’ambasciata ad Atene mi ha rivelato, questa volta defi
nitivamente, la mia vera natura, e per la seconda volta mi sono 
trovato in conflitto con la società, rappresentata non più dai 
miei maestri di collegio, ma dai miei superiori. Rientrato a Pa
rigi, dopo qualche esitazione mi sono dimesso e sono diventato 
scrittore, cioè uomo libero. La Francia ha perduto un diploma
tico e le patrie lettere hanno trovato l’autore delle Ambassades.

D.: Lei diceva poco fa che alle Amitiés più che agli altri 
libri, probabilmente, è legata la sua fama. Non so se così 
dicendo ha voluto ammettere che la parte intimista, se 
vuole « poetica », della sua opera è destinata a durare più 
dell’altra. Io lo penso, perciò le chiedo: tornerà, dopo anni 
di letteratura « giustiziera », come lei dice, o « scandalosa », 
come dicono altri, alla prima maniera?

R.: Ci sono già tornato; il mio prossimo libro sarà un ro
manzo, opera di fantasia, assolutamente, protagonista 
una donna.

D.: Una donna?

R.: Sì, una donna alla quale nessuno riuscirà ad appicci
care un nome e un cognome del tout Paris. Sarà una storia



« spinta » -  « scandalosa », diranno una volta di più -  in cui 
entreranno la psicologia, l’amore e il denaro.

D.: I l ritorno al romanzo di Peyrefitte: una buona no
tizia. Il libro è già in fase avanzata?

R.: Sì, lo pubblicherò in primavera. Sono contento di aver 
provato a me stesso e agli altri che so ancora prendere le 
distanze dalla realtà e dalle polemiche per isolarmi nella 
dimensione della fantasia.

D.: È un segno di giovinezza, mi pare.

R.: Uno scrittore deve restar giovane. Cerco di esserlo tenendo 
svegli i miei interessi, imponendomi un regime di vita che i 
miei denigratori non esiterebbero a definire spartano e cercando 
di vivere il più possibile coi giovani.

D.: I giovani di oggi non la sconcertano?

R.: No. Al di là delle apparenze, credo di notare in loro una 
progressione regolare deH’intelligenza e della sensibilità, l’or
rore del conformismo, il gusto della libertà. La maggior parte 
dei consensi per Des Français emanava da lettori giovani, che 
mi felicitavano per aver avuto il coraggio di dire verità scomode. 
Mi ha fatto piacere. Mi sembra positivo.

D.: L’ultima domanda che vorrei farle è quasi di rigore, 
riguarda le lettere francesi d’oggi. Non le chiedo di dirmi

quali sono i suoi scrittori esecrabili, gli otri gonfi magari 
vestiti dell’abito di lumière dell’Académie. Non glielo 
chiedo perché su costoro il suo libro Des Français è pre
ciso come un elenco telefonico. Le chiedo piuttosto quali 
sono, secondo lei, gli scrittori francesi « da salvare ». 
Ammesso che, sempre secondo lei, ce ne siano.

R.: Ce ne sono; non molti, ma ce ne sono. Quelli che sanno 
scrivere, che sono stati capaci di costruirsi uno stile. Nella 
letteratura francese linguaggio vuol dire stile. La forza della 
nostra lingua, la sua bellezza, è nell’essere limpida, chiara. Lei 
capisce che con queste idee non vado a cercare gli scrittori « da 
salvare » nella cappella del nouveau roman, dove la massima 
virtù consiste nell’essere oscuri per essere capiti da pochi. Da 
salvare, non foss’altro per l’onestà, sono anche quegli scrittori 
i quali, pur avendo delle opinioni politiche, non se ne servono 
sistematicamente per far parlare di loro, e fanno il loro me
stiere senza avere la pretesa di cambiare il mondo ad ogni pa
gina, per esempio un Hervé Bazin. Se vuole altri nomi, Mon
therlant, del quale riconosco i meriti anche se fra noi c’è stata 
una rottura clamorosa, e Sartre, però quello di Les mots, non 
l’altro che fa della politica perché non ha più nulla da dire. 
Ma ci sono scrittori « da salvare » anche fra i giovani. Non 
faccio nomi per non atteggiarmi a maestro che cita dei disce
poli, ma ce ne sono. E avremo fatto tutti un passo avanti 
quando non ci limiteremo più ad ascoltare soltanto le glorie 
consacrate.

Ugo Ronfani



icordo di aver letto, la prima volta, Usi a donna di 
casa, commedia di Vitaliano Brancati, sulle pagine de 
« I l  Mondo ». Era il 1950 e il nostro Paese, appena 
uscito dallo scontro elettorale quarantottesco, respirava 
aria di scomuniche e sentiva venire il venticello della 
censura. « I l  Mondo », liberale di sinistra, centrista, 
atlantista andava mettendo a fuoco quella sua battaglia 
anticomunista e anticlericale che oggi sembra preisto
ria, ma che governò per tutti gli anni Cinquanta il mo
deratismo radicale. Vitaliano Brancati, con la sua com
media, contribuiva a quel discorso.
E infatti, Una donna di casa, anche in quelle parti che 
sembrano compiacersi in piccola pittura di ambiente o 
tentare un discorso (ma solo un discorso da caffè) sul
l ’arte e sulla solitudine dell’artista, è organizzata come 
un pamphlet politico, nel quale Brancati esercita la sua 
natura di moralista, tagliando a gran colpi di accetta la 
figura del bigotto fornicatore, del marxista codino, insi
curo e comunque alla fine eretico, e del libero pensa
tore che ha dalla sua l ’intera saggezza della natura e 
del mondo.
È come una gran vertigine a guardare dentro questa 
commedia!

Non sono passati che vent’anni e non una di queste 
figurine s’è salvata. Anzi si avverte che già quando fu
rono disegnate rispondevano ad altro che ad ogni loro 
possibile autenticità; e che neppure potevano apparire 
come la deformazione grottesca o la rappresentazione 
ironica di una qualche anchilosata realtà. Puramente 
e semplicemente si trattava di fantocci, tenuti su per 
servire da bersaglio polemico, in un gioco, a essere di
versi nella distanza e nel giudizio moralistico. Un gioco 
che negli anni Cinquanta fu di moda e che si chiamò 
persino « dell’impegno e del disimpegno dell’intellet
tuale ».
Naturalmente, Una donna di casa è una brutta com
media e lo è irrimediabilmente. Racconta di una gio
vane moglie che adora vivere tra le mura della sua casa, 
lavare, stirare, cucinare, occuparsi dei figli. Questa don
na è sposata ad un attore, pare di successo — presen
tato come un perfetto cretino —, il quale detesta avere 
una moglie dedita alla casa e quindi la tradisce. Ma la 
moglie non solo sfaccenda di giorno, la notte scrive 
commedie, che dà poi all’impresario del marito, il quale 
le fa recitare al medesimo, convincendolo a firmarle 
come proprie. Perché la signora Elvira fa questo? Che

“ U n a  d o n n a  d i  c a s a „  

d i  B r a n c a t i :  v e n t ’a n n i  d o p o



diamine, per non dover uscire di casa. Naturalmente 
prima o poi la cosa si risà e ne vengono complicazioni 
varie, le quali tuttavia sono del tutto marginali essendo 
ben tre dei quattro atti dedicati a spiegare come mai i 
comunisti detestano la liberici (perché non sono intel
ligenti o non amano /’intelligenza), e come in realtà 
tutti desiderino avere un collare e un guinzaglio.
Ora, gli anni in cui questa commedia fu scritta erano 
davvero brutti anni. Peggio degli attuali, forse. Non 
foss’altro perché allora le grandi speranze erano appe
na alle spalle e le delusioni bruciavano di più. Si può 
mettere nel conto degli errori piccoli e grandi di quel 
tempo, anche la brutta commedia di Vitaliano Bran
cati, Una donna di casa, e ricordarsi invece, per esem
pio, dello scrittore di Paolo i l caldo, introduzione stu
penda e sconvolgente a quello che la morte gli impedì 
di scrivere. Ricordare uno scrittore, insomma, di tanti 
e tanto ricchi umori, al quale la sorte negò una defini
zione matura.
Così vorremmo pensare a Brancati, oppure, se proprio 
dobbiamo entrare nel suo teatro, rileggerlo attraverso 
La governante o magari anche il suo pamphlet sulla 
censura. E invece no, non possiamo. Perché la Com
pagnia del Malinteso (comincio a pensare che ci sia 
un destino nel nome) ha deciso di mettere in scena, oggi 
1971, Una donna di casa. Ho cercato di trovare, in 
alcune dichiarazioni del regista Nello Rossati, una qual
che motivazione a questa decisione, ma senza riuscirvi. 
Rossati non si espone. Si espone poco anche per il resto, 
in verità. L ’unica cosa che mi pare di aver capito (ma 
questi giovani registi scrivono in 1nodo complicato, o 
forse sono io che non ho adatti strumenti di lettura) 
è che Rossati giudica Elvira un personaggio negativo a 
causa della sua vocazione a rinunciare. Spero di sba
gliarmi, tuttavia, perché in effetti lo spettacolo è co
struito in modo tale da far convergere tutte le simpatie 
dell’uditorio sulla signora Elvira.
Già, lo spettacolo. Naturalmente non si può far torto

Da sinistra: 1) Laura Rizzoli, Mario Carrara, 
Patrizia De Clara; 2) Mario Bussolino, Brizio 
Montanaro, Mino Bellei e Laura Rizzoli; 3) 
Carrara, De Clara, Renato Pinciroli e Mino 
Bellei; 4) la Rizzoli, Bellei e Maria Teresa 
Bax, in scene diverse della commedia di Bran

cati, regìa di Nello Rossati.

a nessuno se malgrado tutti gli artifìci possibili la com
media non sta in piedi. Bisognerebbe però parlare de
gli artifici, dei personaggi che non smino mai decidersi 
ad essere figure del teatro dialettale o manichini con 
intenzioni espressionistiche, dell’incredibile uniforme da 
« pionieri » fatta indossare ai due giovani comunisti, 
della marchesa che, poveretta, sembra « uscire dalle pa
gine del Gattopardo » e infine delle molte libertà -  e 
mica tutte oneste — che si son prese nei confronti del 
testo di Brancati, tagliando e sostituendo a piacere. Ma 
sarebbero tutti discorsi inutili, visto che sappiamo be
nissimo che da qualsiasi verso la si prendesse, la com
media, il risultato non sarebbe cambiato.
Una cosa, invece, va detta a questi attori, riferendola 
alla loro evidente convinzione che il recitare consista 
nel cogliere sulla scena il maggior numero possibile di 
occasioni per consegnarsi al pubblico in bravura, bel
lezza, prestanza eccetera eccetera. Sembra (parlo soprat
tutto della Bax e di Mino Bellei, perché la misura di 
Laura Rizzoli è incontaminata, ma altrettanto incom
prensibile alla fine, di un tale contesto) che di scena 
in scena, essi aspettino soltanto il momento della ro
manza, o della cavatina: e quando viene non li ferma 
nessuno, testa a testa con il pubblico è un duello di va
nità; vanità di dare contro vanità dì ricevere.
Ora, un atteggiamento del genere è già inaccettabile 
in attori di qualche età, viziati da molte esperienze: su
birlo da attori giovani e dotati è quasi come dover sop
portare una ingiuria.

Mario Raimondo



D e l  Cajumi (Arrigo) e del suo parere intorno al ro
manzo contemporaneo italiano (espresso in un articolo 
del « Lavoro » il 28 dicembre 1935) non mancammo, 
data la sicumera, di prender nota nel corso di una po
stilla riguardante la risposta fornita dal Pancrazi (nel 
« Corriere della Sera » del 7 ottobre 1936) alla doman
da: Dove va la prosa? E tanto la nota quanto la po
stilla furono, come dovevano essere, dissenzienti (cfr. 
Novecento letterario italiano, I, 161-163). Inoltre, non 
ci sembrò inopportuno aggiungere, riportandole in vo
lume, alla sottolineatura del parere del Cajumi concer
nente la prosa, una sottolineatura per il suo non meno 
negativo parere a carico della poesia, prendendo non 
immotivata occasione da alcuni dei suoi Pensieri di un 
libertino (Longanesi, Milano, 1947). E tutto sarebbe 
finito lì, se la duplice ristampa einaudiana di cotali Pen
sieri (1950, 1970) e la ripassata accordata a quelli in
torno alla letteratura italiana del Novecento non ci aves
se ripersuaso che, in materia, il Cajumi, quantunque si 
desse l ’aria di saperla assai lunga, in realtà, alla prova 
dei fatti, quali si sono venuti assodando col passare 
degli anni e col progredire del lavoro, la sapeva cortis
sima. E allora perché non documentarlo con qualche 
citazione? Non per polemica, a cosi lunga distanza di 
tempo, ma solo per documentare quante avversità, sor
dità e falsità abbia dovuto superare il nostro Novecento 
letterario prima di riuscire a farsi prendere sul serio. 
Sarebbe ingiusto avere registrato le incomprensioni e 
le negazioni degli storici e dei critici patentati, a comin
ciare dal Croce, e non tenere conto delle eresie, o spi
ritosaggini, del libertino Cajumi, quando ce lo ritro

viamo presentato come un infallibile e quasi profetico 
giustiziere. Laddove è vero proprio il contrario e che, 
al tirare delle somme, non sbagliò di molto l ’Ojetti 
quando, sia pure per ritorsione, lo definì un limone 
sott’aceto (274). Ma quanto può resistere, senza dete
riorarsi e infracidirsi, un limone sott’aceto? A  rileggere 
qua e là i Pensieri ci si accorge, almeno limitatamente 
al nostro Novecento letterario, che né il limone né l ’aceto 
hanno resistito e, corrompendosi, sono divenuti una pol
tiglia maleolente. Sembra anzi, stando ad alcuni esem
pi trascelti da Alberto Arbasino (« Espresso », 27 di
cembre 1970) con la malizia che gli è consueta in certi 
interventi, che i giudizi sballati del Cajumi non lascino 
immune neppure l ’Ottocento, così l’italiano come lo 
straniero. Manzoni: « I  promessi sposi non rappresen
tano che un tentativo di mettersi sulla via di Walter 
Scott e, salvo qualche poesia, è privo d’interesse » (35), 
ed è addirittura « tonto come i buoni lombardi ». Proust: 
« M i pute d’Oriente, di sozzura biblica ». Eccetera, 
eccetera: le citazioni dell’Arbasino si prolungano e i 
commenti le accompagnano e le valorizzano con spas
soso distacco, fino a riassumersi e a concludersi con 
l ’interrogazione: « I “veleni”  di questo “ libertino” dove 
mai si distinguono dai giudizi di una signora piccolo
borghese degli anni Trenta che legge romanzetti sotto 
il suo ombrellone a Varazze? ».
Fuor di metafora, noi ci contentiamo di osservare che 
giudizi in passato suscettibili di farla franca come para
dossi e magari, come tali, capaci di scandalizzare, oggi 
risultano nulla più che delle facezie, atte magari a con
trassegnare gli umori dell’autore, ma nel contempo indi-
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cative dei suoi gusti. Nella Presentazione, Vittorio San
toli garantisce che si tratta di « un’occasione di rifles
sione ». Indubbiamente; e la riflessione scaturisce spon
tanea dagli stessi esempi prescelti dal Santoli e infioc
chettati con l ’aforisma di Nietzsche: « Beati coloro che 
hanno gusto, magari anche un gusto cattivo ». Beatis
simo, dunque, l’Arrigo Cajumi. Avrebbe voluto fon
dare una rivista letteraria intitolandola: « I l buongusto 
letterario ». Tanto vero che, dato ad Alberto Moravia 
dell’« ebreo assimilatore », lo ricacciò in « un putridero 
giornalistico-scolastico » (14, 18).

S  pregioso conoscitore della letteratura francese dopo 
il Naturalismo, « i poeti mallarmeisti [g li] parevano 
“ una stonatura che non ha nulla che fare con la poe
sia” ». Oh, « i pruriti del povero stitico Mallarmé » (60). 
E via di lazzo in lazzo, di sprezzo in sprezzo, di bur
letta in burletta. « I  Valéry ci lasciano freddi » (162): 
i Batacchi lo riscaldano. Arriva a essere convinto che 
i  versi di un capitolo bernesco sui frati, da lui scritti 
sedicenne, « valgono assai meglio delle scarse e mode
ste eiaculazioni di Saba, Ungaretti e compagni » e si 
vanta di aver goduto di una educazione letteraria, « che 
s’ispirava a Berni e all’Ariosto, anziché a Mallarmé » 
(13). Ma con quale risultato? A  giudicare dal racconto 
I l  passaggio di Venere (De Silva, Torino, 1948), più 
che modesto, addirittura mediocre, quantunque presun
tuoso e tutt’altro che estemporaneo (cfr. Pensieri, 72, 
74-75, 272).
Circa il Novecento italiano più rinnovato e più rinno

vatore, oltrepassò, nel disconoscerlo e nel calunniarlo, 
ogni buon senso, così illudendosi di ricollegarsi e appa
rentarsi con i castigamatti di razza. Arrivò a senten
ziare che « la “ Voce” è un fenomeno da caffè di pro
vincia, dove sino a qualche anno fa c’era la sala, o i tavo
li, degli “ artisti ” , gente che non combinava niente, salvo 
a leggere la vita al prossimo e a criticare i giornali. 
I l più comico è che, nella pacifica Italia del tempo, 
Soffici e i suoi scandalizzavano mezzo mondo, e -  come 
immoralisti -  trovavano lettori sino nei bordelli, cosa 
che del resto li lusingava assai. Ma ho in mente che 
si tratti di un’invenzione, o di una loro vanteria. Le put
tane, e le padrone di casino, sono persone serie, business 
women » (22). A tanto eccesso lo spingeva il livore per 
non essere mai stato apprezzato da quella « gente ». 
Soffici? « Ci vuol altro, dieci descrizioncelle, cinque spi
ritosaggini da caffè o da Vie parisienne sui cornuti, 
quattro malignità, per fare una scuola letteraria » (22). 
Povero Soffici, deve tutto ai francesi e il povero Serra 
« era troppo provinciale di vita e d’abitudini » per co
noscerne le fonti parigine (21). Non riuscì, insomma, 
che a spiccare « nella categoria dei gaglioffi retrivi, oltre 
all’Ojetti e ad altri » (311). Papini? « Quel farceur... » 
(70). E per concludere sulla « Voce »: « Spero che ades
so che Papini, Soffici e Prezzolini tirano a chi meglio 
guazza nella merda, finiranno di annoiarci con la “ Vo
ce” , la sua eredità spirituale, e così via. Si fecero pas
sare per dei moralisti -  nel senso italiano -  ed erano, 
come tutti i moralisti, dei semplici sporcaccioni. I due 
soli vociani rispettabili, Ambrosini e Serra, sono morti 
a tempo. De Robertis aspira a eguagliare la triade, ma



non ha fiato che per pancraziare, cioè per fare da se
condo sottopancia di Ojetti. Aspettiamo qualche anno 
-  e forse anche meno -  e poi faremo lo stesso discorso 
per quelli della “ Ronda” . Per la banda della “ Fiera let
teraria” , potremmo scriverlo sin d’ora, se ne valesse l’in
chiostro » (128). Ma d’azzannare un Cardarelli si guar
dò bene, per non tirarselo addosso. Si limitò a rifarsela 
con l’amico Bacchelli quando arrivò « alla greppia ac
cademica » e si ripromise di raccogliere un giorno i pro
pri saggi su di lui col titolo Grandezza e decadenza di 
Riccardo Bacchelli (262), non accettandone per vere, 
nel 1944, nemmeno le dimissioni da accademico (314). 
D i Baldini e dei suoi baldinages fece presto a disinte
ressarsi. « G li anni sono passati, e abbiamo veduto i 
rondisti andar in caccia di onori e di quattrini, prudenti 
come gatti nel non disturbare anima viva [mentre la 
collezione documenta lampantemente il contrario], ane
lanti come cani a conciliarsi il padrone. L ’ultimo della 
schiera, Cecchi, ha durato maggior tempo e fatica a 
conformarsi alle falserighe, e poi, docilmente, s’è pie
gato. E allora ci siamo chiesti se quella letteratura 
“  pura ” che doveva essere un rifugio, non fosse piut
tosto uno scudo per farsi pagar più cari, e per fati
care meno degli scrivani chilometrici che prodiga- 
vansi in colonne di torrenziali clamori. I  bassi servizi 
parigini resi da Baldini in quattro paginette [che, salvo 
errore, sono quelli, viceversa ottimi, riuniti in La vec
chia del « Bai Bullier » ] pareggeranno, sul piatto della 
bilancia, le sterminate adulazioni del Vergani, e Dio 
riconoscerà i suoi » (170). Con la « Ronda », non meno 
che con la « Voce », i l Cajumi incorse in un linguaggio 
che, per amore di sincerità, peccò di grossolanità, non 
senza compiacimento. Come quando, a proposito della 
collaborazione di Guglielmo Ferrerò alla « Ronda » e 
della presa di posizione anticrociana da parte della riv i
sta, espresse tra meraviglia e scandalo « giacché come 
corifeo borghese don Benedetto sarebbe stato degno di 
far parte della congrega ». E pai-vegli anche che « quel
lo sporcaccione di Soffici vi fosse onorato. È abbastan
za noto che tutte quelle brave persone vivevano alla 
greppia dell’avvocato Gigetto Parodi: ideologicamente 
facevano dunque i suoi interessi, da buoni servitori di 
chi li paga, come s’è visto in seguito » (270). Con tutto 
ciò, non riuscì ad attaccar briga né coi Vociani né coi 
Rondisti. Quasi non lo presero sul serio, non gli die
dero ascolto. Neanche Filippo Burzio che, a suo giu
dizio, avrebbe dovuto « occuparsi più di trote e di man
zo bollito che non di demiurgia » (240). Fece eccezio
ne Giani Stuparich, accusato, a causa del suo non essersi 
ricreduto sulle idealità che lo condussero in guerra e 
nonostante il « raffreddamento » del ventennio succes
sivo, accusato di non aver saputo « rinsavire » e ricon
dursi, con altri, « a esser uomini, e non pecore matte, o 
montoni sognanti » (68; cfr. « Ponte », agosto-settembre 
1949). Né fu più riguardoso con Benedetto Croce: « par
tenopeo filosofo », « un poveruomo », « caporione del
l ’estetica [che] si muove fra porcellane (sia pure doz
zinali) come il famoso elefante » (176), « santone del
l ’estetica » (262), che « stia quieto a sfruculiare i l Vico,

il Cuoco, e gli altri meridionali illeggibili, e si risparmi 
lavori [come quelli della Letteratura della nuova Ita lia ] 
a cui non è nato » (176). Ma non si finirebbe più di 
scegliere fior da fiore. Russo: un « ignorantone » (26). 
De Ruggiero: un altro « ignorantone » (146). Borgese: 
« scriveva addirittura senza leggere, dopo una sfogliata, 
una tagliata di pagine, orecchiando » (36). E così di 
seguito, critici e storici non lo muovono, in maggioran
za, se non la pensano come lui, che a sdegno o a beffa. 
Thibaudet: « una specie di ragno della critica » (50).

] V Ì  a arrivò il giorno, e fu nel ’36, che tra tanti sber
leffi e pernacchi, la penna prese a corrergli sul foglio 
con insolito abbandono. « Se mai capiterà -  sciisse in
fatti -  che questi quaderni segreti siano stampati [ipo
crisia: perché giusto a tal fine acrimonioso erano stati 
vergati], m’aspetto già il sogghigno: -  Critico maligno 
e impotente, che nulla sapeva creare ». E, una volta 
preso l ’aire, la penna continuò a scorrere, volgendo pa
teticamente alla confessione. « Ohibò, avrò passato il 
tempo in un modo meno indegno di tanti altri, rispet
tando, amando, ammirando pochi scrittori che meri
tavano di accompagnarci nella vita, a consolazione di 
esser nati con una testa pensante. A ltri che ho frequen
tati che mi hanno dato lo spunto a divertirmi. E un bel 
giorno torneremo tutti in polvere, e la farsa sarà fini
ta » (58). Chi ha avuto ha avuto e tanto peggio per chi 
ne avrà buscate? Eh, no, qualche sua calunniosa anno- 
tazioncella a danno del Novecento letterario italiano 
(e ce n’è anche in Colori e veleni, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 1956) merita che sia registrata affin
ché non vada confusa e perduta. E affinché l ’incom
prensione non sia scambiata per acutezza e l ’acrimonia 
non riscuota addirittura lode come una singolarità di 
stile, mentre non è che una tetra manifestazione di r i
pulsa e di offesa contro tutto un lungo periodo del Nove
cento che pur qualcosa ha rappresentato, e di non spre
gevole. Anche se Cajumi dava per certo (82) che D ’An
nunzio « è stato l ’ultimo a scrivere in italiano e a saper 
scrivere ». Qualità, d’altro canto, che non gli impedì 
di apprezzare (per campanilismo? per consorteria? per 
faziosità contro gli Ermetici?) quanto di saporoso e di 
curioso (31-32) era dato avvertire nel «misto di dia
letto [torinese] e d’America [Lee Masters] », proprio 
delle poesie di Pavese in Lavorare stanca. Sennonché è 
lo stesso Cajumi che, a proposito dei versiciattoli paro- 
distici « I l  gentile terremoto /  con l ’amabile suo moto /  
fa crollare le città. /  Ed il fulmine giulivo, /  che non 
lascia uomo vivo /  va scherzando qua e là », se n’esce 
(57) a dire, con aria provocante: « O Ungaretti, o Mon
tale, o -  diciamo pure -  Valéry, quando arriverete 
alla snodatura del quarto e quinto verso d’Incarriga? ». 
Chi è costui?
Nel profilo dedicatogli da Vincenzo Paladino nel to
mo I I  di I  critici (Marzorati, Milano, 1969) si legge che 
Vittorio Imbriani « purché gli si offra l ’occasione, frec
ciate non ne lesina a poetastri come i vari Incarriga e 
Fenicia... » (II, 1002, 1011).



Copertina di Leo Longanesi per la prima edizione dei 
« Pensieri di un libertino » (Milano, 1947).

Nel I I I  volumetto dell’antologia I  poeti minori dell’Ot
tocento a cura di Ettore Janni (Rizzoli, Milano, 1958) 
è registrato e illustrato come « parodista involontario » 
un tale Ferdinando Incarriga, magistrato che, « a svago 
delle sue gravi occupazioni giuridiche [...], si dilettava 
di scrivere brevi componimenti poetici che chiamava 
anacreontiche » e che, senza riprometterselo, risulta
vano molto spassose, in quanto don Ferdinando « non 
diceva sciocchezze, ma le verità comuni le diceva scioc
camente: caricatura, dunque, di non pochi scrittori dello 
stesso stampo ma che passano per uomini di riguardo » 
(III, 280-284).
Nel repertorio di citazioni Chi l ’ha detto? di Giuseppe 
Fumagalli (Hoepli, Milano, 1934), Flncarriga non man
ca d’esser tirato in ballo (745-746), con notizie e cita
zioni che lo identificano con quello ricordato dallo Janni. 
Ma in quanto a « I l  gentile terremoto » (724-725) ne 
è attribuita la paternità prima al settecentista Tommaso 
Crudeli, escludendo che spetti invece, come altri riten
gono, ad Antonio Valentini. E nel passaggio di autore, 
l ’epigramma subisce qualche variante, pur nulla per
dendo della sua stramberia.
Ma lasciamo Flncarriga alla sua gloria, contesa da due 
secoli e torniamo al Nostro e al suo cosiddetto esprit fori.

S i  legge nei dizionari della letteratura che il Cajumi 
ebbe e vantò « un eccezionale gusto per la minuzia eru
dita ». E perché non aggiungere che non meno ecce
zionale lo ebbe e ostentò anche per la battuta critica, 
a metà tra la facezia e la malignità? Raggiungendovi

effetti che possono essere giudicati più sul piano psico
logico che sul piano estetico, più come elementi di ca
rattere che come coefficienti di metodo.
Ma in quanto al metodo è ormai divenuto un luogo 
comune che il Cajumi si sia attenuto devotamente a 
quello praticato per natura e per studio dal Sainte-Beuve. 
Fino a credere sul serio d’esservisi identificato. Leg
gendo infatti il secondo volume della Correspondance 
générale (Stock, Parigi, 1936) s’illuse di poter sottoscri
vere in pieno la posizione tenuta dal Sainte-Beuve verso 
i contemporanei: « Giudicare subito sotto il punto della 
storia letteraria, facendo già una scelta, lasciando cadere 
quanto c’è di irrilevante, di ozioso, di presuntuoso in 
loro » (38). E soprattutto s’illuse che in lui ciò potesse 
corrispondere al « buon vizio di coloro che, stando fuori 
dalla mischia letteraria quotidiana, assistono con serena 
e acuta osservazione allo spettacolo » e « allorché poi 
traspare la loro opinione, tutti li aggrediscono, accu
sandoli di invidia, rancori, carattere acre e malvagio ». 
Sbagliò di grosso: e a distanza di anni può constatarsi 
proprio dal punto di vista della storia letteraria, stando 
alle sentenze d’infamia e di condanna che si ritenne in 
dovere di dispensare a piene mani contro quel Nove
cento letterario dal quale si era sentito ed era rimasto 
escluso come autore, non avendovi trovato posto che 
come linguacciuto polemista isolato, ostile e refrattario 
a tutto quanto di nuovo si stava svolgendo. È una ca
renza che non può essere sottovalutata. Né si deve scam
biare per franchezza la maldicenza.

Enrico Falqui
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V  idi circa due mesi fa lo spettacolo ricavato da Squar- 
zina mettendo insieme La cabala dei Bigotti e altri testi 
di Bulgakov, col Tartufo di Molière. I l  lavoro mi inte
ressò, mi divertì, trovai insolita l’interpretazione di Eros 
Pagni nelle tre parti affidategli dal regista (Molière- 
Tartufo-Bulgakov). Avessi scritto subito l ’articolo, avrei 
cominciato da Pagni, un Molière immaginato da un 
russo còlto intorno agli anni Trenta, affine, in appa
renza, all’immagine che Ramon Fernandez disegnava in 
quegli anni e pure diversissimo, più Gogol di Mejerhol’d 
che Pontigny e NRF, un ibrido singolare, vitale, veri
simile, anche se poteva uscire in « Colombella mia, 
ascoltatemi, sono un individuo spregevole, lo so... » e 
si rivolgeva a Louis X IV  come a Pietro il Grande; bal
buziente, atrabiliare, di una prontezza parigina nella 
replica, istrione al punto da recitare sempre, specie « nel
la vita », teatrante infallibile, innamorato e rassegnato, 
eccessivo nella debolezza e nell’esaltazione... A  Squar- 
zina va data la sua parte, non c’è dubbio; ma, una volta 
tanto, un’interpretazione e non un’esibizione, la pro
posta di un modello, un lavoro in profondo, compiuto 
dall’attore. Con altrettanta serietà Pagni copriva la parte

di Tartufo. Anche qui la presenza del regista deve essere 
stata determinante, tanto sicuri, maturi, apparivano ta
gli, situazioni e soluzioni, ma certo è che il Tartufo 
restituito dall’attore era in buona parte inedito, di una 
abiezione tetra, di un’ambiguità repellente e affasci
nante, turpe, lascivo, irredimibile.
L ’insieme di Genova, ormai, si sa che offre una buona 
resa media; nel Molière-Bulgakov (per essere precisi: 
I l  Tartufo ovvero vita amori autocensura e morte in 
scena del signor di Molière nostro contemporaneo', tra
duzione dal russo di M illy  Martinelli, dal francese di 
Cesare Garboli) il rendimento è, ancora una volta, buo
no, ma non eccezionale. Si ha l ’impressione che gli at
tori indulgano troppo ad abitudini acquisite. Camillo 
M illi (Du Croisy e Orgone) ripete moduli ampiamente 
sfruttati nel repertorio goldoniano (lo stupore che am-

Una scena dello spettacolo di Biichner « Il 
dramma sospeso di Woyzeck », regìa di Pue- 
cher, scene di Svoboda, e, nella pagina prece
dente, una scena del « Tartufo » di Molière- 

Bulgakov, regìa di Squarzina.



mutolisce, l’indignazione che balbetta, la dabbenaggine 
compiaciuta, e una certa andatura, il modo di entrare 
e di uscire); Lucilla Morlacchi (Madeleine Béjart ed 
Elmire) sembrerebbe troppo propensa, giovane com’è, 
a vivere di rendita, a far lampeggiare dozzine di sorrisi 
per risolvere tutto, come la va, la va, tipo Claudia Car
dinale; la Volonghi si ripresenta con le mani sui fianchi, 
i l  colpo d’anca e il mugugno da Perpetua, pure inter
pretando Dorine e non qualcosa in tv; Omero Anto- 
nutti, nei rasi, nelle penne, nelle trine di Roi Soleil, 
è di una insufficienza, quanto ad attributi sovrani, stu
pefacente...
Avessi scritto a caldo, avrei cominciato dagli attori, 
dalla regìa, dalle scene di Gianfranco Padovani, dalla 
macchina progettata, montata da Squarzina, messa in 
movimento dallo « Stabile » genovese al gran comple
to; dagli sforzi di un lavoro di gruppo positivo, anche 
se, nei particolari, non impeccabile. Forse solo a Ge
nova non si avverte, o si avverte meno, quello che è 
il peggiore difetto di altri nostri complessi, il salto di 
tono, la discordanza tra una generazione e l ’altra di 
attori, ciascuna coi suoi tic, manierismi, debolezze (ma
gari fossero caratteri), la mancanza di scuola, di appro
fondimento di una professione fondata su una educa
zione. In  uno spettacolo complesso, faticoso, per il pro
tagonista massacrante, come il Molière-Bulgakov, dai 
giovanissimi Giancarlo Zanetti (Moirron, versione bul- 
gakoviana dello storico Baron, e Valére), Elisabetta 
Carta (Armande e Marianne), ad Alvise Battain (Bou
ton, un servitore di Molière), Daniele Chiapparino (Sug
geritore), non si avvertono quegli stridori tra una bat
tuta e l ’altra che altrove fanno raggricciare, le esplo
sioni di affricate, il raschio delle gutturali, lo scordina- 
mento epilettoide del grintoso sui vent’anni, preoccu
pato di esprimere la sua nevrosi, contro i glissati, i 
« portamenti », gli « smanicamenti » dei neo-garibaldini 
cinquantenni, una generazione ancora elastica grazie 
alla cyclette e all’estensore; mentre i l birignao dei più 
anziani rimane indelebile, più atroce della macchia 
originale.
Dopo due mesi dalla « prima » di Genova, le impres
sioni visive hanno perso vivacità; letture dei testi ela
borati da Squarzina, dichiarazioni del regista, escursioni 
in molièrologia, riflessioni sul rapporto tra Bulgakov 
e Molière anche (o soprattutto) per le conversazioni che 
ebbi a Parigi con la meravigliosa Elena Bulgakova, pro
digiosa nel restituirti di colpo, con un’inflessione, una 
modulazione del suo francese da Saint-Cyr, la tensione 
in cui viveva il marito, la febbre che lo possedeva nel 
periodo in cui si occupava di Molière, mi inducono a 
considerare il lavoro da un altro angolo, quello della 
riuscita dell’innesto eseguito dal regista.
L ’invenzione, l ’idea centrale: l ’esecuzione dell’intera com
media nel quadro dell 'affaire Tartufo, quale viene rac
contato nella Congiura dei Bigotti, e poi, meno bene, 
nella Vita del signor di Molière, a tutta prima mi trova 
d’accordo. Che scommessa, che tour de force mettere 
vicini, alternandoli, il mondo della Comédie Française 
e quello del Teatro d’Arte, offrire, per sezioni, spaccati

dell’uno e dell’altro, lasciando che Molière inventi, pro
vi, esegua definitivamente il suo Tartufo, tra le cabale 
di una Parigi delirante, coi Lulli, Torelli, Vigarani, le 
follie di Fouquet; Bossuet, Comedle, Racine, La Fon- 
taine attivissimi; la Compagnie du Saint-Sacrement im
placabile; il giansenista Barbier d’Aucourt che condan
na Dom Juan, come il più fatuo dei marchesi: come 
non essere d’accordo? Più teatro di così si muore. L i
bertà illimitata d’ideazione, di movimento, d’intervento, 
di accostamenti: purché le due ottiche rimanessero se
parate, si opponessero, ogni volta che una si dissolveva 
nell’altra, purché il Molière di Bulgakov, così amoro
samente, ingenuamente tradito, così moscovizzato, si 
mantenesse distinto dall’autore che copriva la parte di 
Orgone, nelle rappresentazioni della più pericolosa delle 
sue opere.
Che certe analogie fossero rilevate, che degli accosta
menti venissero fatti, sarebbe stato naturale: la censura 
esiste da quando è nato lo Stato; le lucertole, cioè gli 
scrittori, sanno che è meglio rimanere con la coda moz
za piuttosto che farsi schiacciare. Luigi X IV  non era 
di mano leggera con chi lo contrariava, tuttavia, quan
do il curato Roullé gli porse il libello contro Molière, 
carico di accuse sufficienti per mandare al rogo lo scrit
tore, sconfessò il fanatico, e prima che l ’arcivescovo di 
Parigi o meglio la Compagnie du Saint-Sacrement la 
spuntasse nella querelle tartufesca, resistette per anni. 
Un richiamo a Stalin, s’intende che l ’opinione è perso
nale, non mi verrebbe in mente; Luigi adorava i bal
letti, i fuochi artificiali, le marchese, sapeva scegliere i 
suoi architetti, e non parliamo degli ebanisti, degli orafi, 
dei tappezzieri, dei pittori, scultori, musicisti. Ninon e 
La Rochefoucauld vissero durante il suo regno, gli ami
ci di Molière sopra nominati composero, nello stesso 
periodo, le opere che sappiamo. L ’autore del Maestro 
e Margherita fabbricò un gioco d’ombre {La congiura 
dei Bigotti, quanto a consistenza drammatica, non è 
molto di più) rievocando la genesi della commedia sul 
bacchettone ipocrita, e illustrando la leggenda dell’amo
re per la moglie-figlia. Con la giunta di brani tolti dalla 
biografia su Molière e da altri documenti, Squarzina ha 
insistito sul parallelismo delle esistenze di due autori 
vissuti sotto un regime assolutistico, creando un terzo 
dramma, sullo Scrittore e la Censura. Non sono con
vinto che il lavoro di Bulgakov si possa dilatare tanto; 
ma anche questa è un’opinione personale. Quello che 
importa, è vedere se, sulla scena, non sul piano dei con
tenuti, dell’ideologia, l ’innesto operato da Squarzina sia 
riuscito. Ho l’impressione che l ’esito sia stato parziale: 
per rendere sensibile la distinzione tra Molière e Bul
gakov non bastava affidarsi a linguaggi diversi, pre
sentare un Tartufo contemporaneo, da café-society, oc
correvano i mezzi per sostenerlo e giustificarlo. Questi, 
a mio avviso, sono mancati: il bravissimo Pagni e i suoi 
compagni non sapevano o potevano cambiare, mentre 
passavano da una dimensione all’altra. I l mondo de
scritto nel Romanzo teatrale, nel quale i l Molière della 
Cabala avrebbe potuto trovare ragioni di vita, nessuno 
lo farà più rinascere.



Tutti i membri della comunità teatrale debbo
no accettare il metodo fondamentale della re
gìa: lavorare in modo intellettuale e analitico.

IOSEF SVOBODA

v^u a n to  sia riuscito il tentativo di riprodurre, sulla 
scena, i  frammenti di una tragedia trovata senza titolo 
tra le carte di Btichner, dopo la morte del poeta, non 
sta a me dirlo. L ’impresa era difficile; nonostante i pre
parativi, i calcoli, il lavoro di tavolino e quello delle 
prove, Puecher sapeva che il margine di rischio era 
largo. Proporre a tipi di pubblico diversi, della « Scala », 
dello « Stabile » torinese, delle città minori del Piemon
te, uno spettacolo senza storia apparente, una vicenda 
incerta, che, dopo essere stata brevemente enunciata, 
sembra smarrirsi, tornare continuamente su se stessa, 
infine rimanere sospesa: si sapeva che cosa voleva dire, 
dal punto di vista della comprensione, del successo im
mediato. Ma si conosceva anche il valore del tentativo, 
si era consapevoli del suo significato: per la prima volta 
si rinunciava a fabbricare un Woyzeck o a seguire ver
sioni confezionate più o meno ingegnosamente, in ogni 
caso arbitrarie. Si davano i testi per quello che sono, 
approssimazioni parallele, a volte divergenti, di una ste
sura definitiva che forse non c’è mai stata. A ll’opposto 
di quello che sembra, l ’operazione più semplice, meno

sofisticata che si potesse compiere. Invece di conget
ture, contaminazioni, eliminazioni, raccordi, ipotetiche 
disposizioni di scene, finali inesistenti, e quindi, tutto 
sommato, falsificazioni, una lettura accurata dei ma
teriali, quali si presentano nella loro successione; poi 
una conversione degli stessi dal piano letterario a quello 
teatrale. Che si fosse fatto ricorso alla filologia, non era 
ignominioso, anche se si dubitava che certi esperti, al 
sospetto che nel Tempio del Popolo si perpetrava una 
operazione tanto inconsueta, avrebbero reagito male. 
(In ogni modo, il loro malumore non è stato diverso 
da quello, iperborghese, dei frequentatori della « Pic
cola Scala »).
La filologia è una professione che richiede attenzione, 
pazienza, finezza, a volte anche acume; nella consape
volezza dei propri lim iti ha punti di contatto con l ’arte 
del restauro, quale viene praticata oggi; non vuole es
sere più di quello che è, ma non si vergogna di chia
marsi come si chiama. Viene insegnata e appresa anche

A sinistra, Miranda Martino nel « Woyzeck »; 
a destra Lucilla Morlacchi nel « Tartufo ». 
Nella pagina seguente: Eros Pagni, Camillo 
Milli, Lina Volonghi, Elisabetta Carta, sem

pre nel « Tartufo ».



nei Paesi socialisti, perché non contrasta con nessuna 
ideologia progressista, non è un’attività aristocratica, 
riservata a intellettuali; a Est viene insegnata, anzi, con 
cura particolare, e con altrettanto scrupolo è studiata, 
persino nei teatri. I l  « Berliner Ensemble », ad esem
pio, per la messa in scena del suo Woyzeck ha usato
10 stesso apparato filologico su cui ci siamo fondati 
Puecher e io, quello di Wolfgang Krause.
Si può capire come certi esperti nostrani, addetti a 
illuminare le masse sulle verità del teatro, solo a sen
tire che per preparare uno spettacolo si era compiuta 
un’operazione filologica, abbiano visto rosso. Che il Tea
tro, per loro, abbia a che fare con la Cultura è inau
dito, si sentono feriti nella loro dignità professionale.
11 popolo cerchi, trovi la sua educazione nel cinema, 
nella televisione; se per caso finisce a teatro, gli si dia 
roba chiara, semplice, forte, la storia di un bel delitto, 
per esempio, dalla quale risulti che tutta la colpa è dei 
ricchi, dei militaristi e degli intellettuali. Cosa c’entra 
la filologia con il popolo? Bisogna dimostrare che l ’edu
cazione classista genera i criminali, travia i proletari 
(nella Germania del 1820, mezzo secolo prima che il 
proletariato tedesco cominci a formarsi): il resto è roba 
da professori, da disutili.
Che l ’accusa di filologismo comportasse quella di for
malismo, era ovvio. I l  Woyzeck dello « Stabile » di To
rino, a differenza di quello del « Berliner Ensemble », 
così chiuso, solido, pieno di semi e di sugo come una 
anguria, sarebbe stata un’esercitazione teatrale, un’ope
razione da laboratorio, un’incoerente, ambigua rappre
sentazione che non illustra, chiarisce, dimostra nulla.

Niente cartelli, nessuno spiega né prima né durante né 
dopo; che senso aveva ripetere delle scene anche quat
tro volte; e poi quel Woyzeck, che angoscia.
Dunque, accanto alle signore rattristate per non capire 
niente, agli ingegneri che si annoiavano, ai ragazzi in 
maxi che dicevano: ma l’è sempre listescia roba, gli 
esperti hanno gridato al tradimento. Dov’è il messag
gio di Btichner, il fuoco del Messaggero dell’Assia, nelle 
tre ore di spettacolo? Se le signore, gli ingegneri, i gio
vanotti non capiscono, direi che hanno quello che si 
meritano. Ma quando gli esperti evocano lo spettro del 
formalismo, che malinconia. Ogni parola, ogni sillaba 
del testo di Biichner è un consapevole, chiarissimo, im
placabile atto di accusa. La stessa funzione hanno i 
canti popolari, la struttura delle scene, la loro succes
sione (nei punti in cui è possibile seguirla). In un mon
do di ciarlatani, di sfruttatori, di prevaricatori, dove 
l ’unica cosa che conta è il denaro, gli individui chia
mati Woyzeck sono destinati a soccombere; a elimi
narli sono, di volta in volta, cause accidentali, la gelo
sia è soltanto una di queste. Anche se non le avesse 
dette, queste verità, Lukàcs, nel ’37 (in un articolo, del 
resto, infelice; anzi brutto), avremmo speso male i no
stri anni, se non fossimo capaci di avvertirle in ogni 
riga dei frammenti superstiti. Ognuno, certo, giudica lo 
spettacolo come crede. Ma prima di giudicarlo, cerchi 
di capirlo. Eviti di fare spirito redazionale sulla filolo
gia; o lo faccia dopo avere frequentato qualche corso 
serale, per arrivare al livello filologico di un concièrge 
di Riccione.

Giorgio Zampa
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X l Teatro Centrale è una sala abbastanza squallida, si
tuata nei centro di Roma, tra piazza Argentina e piaz
za Venezia, dedicata fino a qualche anno fa alla proie
zione di film di terza visione e poi, senza giustificazioni 
apparenti, avviata, con opportuni adattamenti, a un de
stino teatrale. Nei prim i anni di questa nuova vita, il 
« Centrale » non è apparso un teatro particolarmente 
fortunato: cera, anzi, chi giurava in un suo incombente 
destino di garage. Tuttavia, bene o male (anche bene, 
certo: non abbiamo forse visto proprio al « Centrale » 
quella Commedia ripugnante di una madre, intelligente 
regìa di Missiroli sull’affascinante testo di Witkiewicz?), 
questo povero « Centrale » è arrivato a tirarsi fuori dai 
guai. Se ne è assunta la gestione l ’Ente Teatrale Italiano 
e, almeno, la vecchiaia è assicurata.
Attraverso FETI, il Teatro Centrale è entrato a far parte 
di quel circuito delle Compagnie di sperimentazione e di 
avanguardia, chiamato anche « circuito B », che do
vrebbe provare l ’interesse dell’Ente verso i modi più

aperti e rischiosi del teatro libero e che invece prova, 
almeno secondo il mio punto di vista, la cattiva coscienza 
dei dirigenti dell’ETI, i quali, oltre a gestire come gesti
scono i loro teatri del « circuito A » (appoggio privile
giato al repertorio più commerciale e alle imprese pri
vate, in primo luogo), meditano addirittura di costituire 
delle Compagnie di prosa gestite direttamente dall’Ente; 
e non è difficile prevedere che tipo di Compagnie farebbe 
« questa » E T I e che tipo di repertorio proporrebbe. Lo 
spazio concesso allo sperimentalismo e all’avanguardia 
dovrebbe dunque bilanciare quello, estremamente più 
vasto e più ricco, dedicato al tentativo di risuscitare -  
sotto la specie del « teatro di poesia » — il teatro bor
ghese, il quale, come il soldato morto della ballata di 
Brecht, dovrebbe venir dissotterrato e rimandato a mar
ciare, tra ru lli di tamburi e benedizioni.
Naturalmente non escludo la possibilità della buona fede. 
Si è tanto evidentemente perduto, pressoché dovunque, il 
senso di un rapporto reale, non manipolato, tra il teatro



In apertura: una scena del •< Manifesto dal carcere » di Dacia Maraini, 
interpretato da Rosalba Scerrino, Silvana Amore, Anna Di Vittorio, Ni
coletta Portelli, Carla Tato, Viviana Toniolo, Lucia Vasilicò', Gianni Elsner, 
Luigi Mezzanotte, Augusto Nobile. Qui a sinistra: l’« Enrico Vili » di Shake
speare nella riduzione di Ettore Capriolo per la Compagnia « I Rozzi »; nella 

foto, gli attori Biavati, Campeggio e Ernesto M. Rossi.

e la comunità -  cioè a dire, tra il teatro e la cultura at
tiva -  che è persino possibile che operazioni di questo 
tipo nascano dalla convinzione di poter così garantire 
una necessaria « pluralità delle voci ». Ma l’espressione, 
un tempo suggestiva, nasconde ormai a fatica la sua so
stanza regressiva.
Ma se questo è obiettivamente, come io credo che sia, 
il segno culturale della iniziativa, come deve essere valu
tata la decisione di aderirvi da parte di un buon numero 
di teatri liberi, tutti, o quasi tutti, riconoscibili per un 
coerente impegno a essere « fuori » rispetto al ritmo 
stanco e alla non rappresentatività culturale del teatro 
ufficiale? Non si tratta qui di ridar vigore al sofisma se
condo cui un prodotto culturale di direzione rivoluzio
naria diventa regressivo se proposto in un contesto — o 
attraverso strumenti -  reazionario; tuttavia esiste pur 
sempre il problema dell’alibi che si fornisce e della forza 
che indirettamente si dà al discorso opposto. Si siano o 
no posto il problema, questi gruppi, è affar loro; ma noi 
non possiamo non valutare, in questo quadro, la strozza
tura alla quale l'anchilosi delle strutture teatrali pubbliche 
ha condotto il teatro libero, determinando una situazione 
nella quale la sola strategia possibile è quella della so
pravvivenza, con tutto ciò che essa comporta. In effetti 
mentre il teatro commerciale torna a essere — spudorata
mente -  un affare, e il teatro pubblico passa di crisi in 
crisi, quello che chiamiamo « teatro libero » vive di una 
passione che confonde ormai i suoi confini con quelli 
della disperazione.
Del resto, questa condizione si avverte abbastanza dram
maticamente anche negli spettacoli che si allestiscono.

ella schiera abbastanza folta di proposte annunciata 
in cartellone (dieci gruppi per altrettanti spettacoli) 
posso discutere, fino ad ora, soltanto di tre: I  Cenci di 
Artaud, presentato da « La Ringhiera », Enrico V i l i  di 
Shakespeare presentato da « 1 Rozzi » e Guernica e Ora
zione di Arrabai presentato dal « Teatro Esse ». Propo
ste assai diverse, consegnate a ipotesi di lavoro sostan
zialmente divergenti, ma legate dalla evidente comune 
necessità di agire entro lim iti fin troppo severi. Nulla a 
che vedere, sia chiaro, con la teorizzazione, anche este
tica (e forse prima estetica che culturale), del « teatro po
vero »: qui il discorso è diverso. Non ho dubbi, infatti, 
che, potendo agire in condizioni differenti, Franco Mole, 
regista de I  Cenci, o Giuliano Merlo, regista dell’En
rico V i l i ,  avrebbero dato ben altra dimensione ai loro 
allestimenti; e aggiungo che avrebbero meritato di 
poterlo fare.

Avevo già visto I  Cenci sul piccolo palcoscenico della 
« Ringhiera » in Trastevere, e l ’ho rivisto al « Centrale », 
dove si presentava con qualche ridimensionamento — a 
mio parere opportuno — nella distribuzione. Lo spetta
colo non mi è parso particolarmente « artaudiano », al
meno non nel senso di quello che « del teatro è la testa... 
il dramma profondo, il mistero più profondo delle anime, 
il lacerante conflitto delle anime in cui il gesto è sempli
cemente un percorso. Là dove l ’uomo è soltanto un punto 
e dove le vite si abbeverano alla loro sorgente ». Natu
ralmente sono, queste, parole di Artaud.
Ma forse non è un problema. Forse persino su Artaud 
si può tentare l ’operazione del grottesco e magari della 
farsa. Certo, l ’unica autentica impossibilità è quella della 
fedeltà al manifesto artaudiano. Non è qui, dunque, che 
dissento da Molé. Piuttosto non so capire come nel suo 
spettacolo non ci sia in definitiva altro clamore che non 
sia quello delle parole e come esso non sia in definitiva 
governato se non proprio dalla parola: è questa una in
fedeltà colpevole, perché riguarda non tanto l ’essenza del 
teatro della crudeltà, quanto l ’essenza de I Cenci. 
Nell’Enrico V i l i ,  invece, Shakespeare è preso dichiara
tamente a prestito, per una di quelle azioni di « riscrit
tura » che sono diventate frequenti particolarmente sul 
repertorio scespiriano e su quello elisabettiano in genere 
(l ’abitudine di quegli autori di diffondersi nei molti 
meandri della invenzione scenica e drammaturgica li ha 
naturalmente condotti in questa trappola, della quale 
tuttavia i nostri contemporanei abusano). Qui, Ettore 
Capriolo ha -  devo dire con molta intelligenza e abilità 
tecnica -  condotto /’Enrico V i l i  al seguirsi di rapidi atti 
che illustrano il cammino del potere nella sua nuda forza 
e brutalità, quasi in un universo astratto, dove agiscono 
marionette ben addestrate e mosse da un solo impulso, 
una torbida avidità che si veste sopratutto di sesso.
Lo spettacolo serve questa idea attraverso una nutrita 
serie di citazioni sul modo-di-far-teatro-oggi: passiamo 
dalla gestualità pura al più severo straniamento, a mo
menti di franco naturalismo e non manca la clownerie 
a far da cornice, commento e legame. Niente di male, 
anche se tutto non è nuovo e se magari dentro le diverse 
citazioni si insinua il sospetto che i giovani attori (ma 
anche quelli più sperimentati, come Delia Bartolucci) 
non siano poi così registrati come l ’esercizio richiede
rebbe. I l  guaio è invece che questa trovata delle citazioni 
finisce per separare l ’uno dall’altro gli atti di quella lu
cida ed essenziale scalata del potere e che alla fine -  
almeno così sembra a me — la stessa operazione dram-



maturgìca finisce per rimetterci, in un calo di chiarezza 
e violenza dimostrativa.
L ’incontro con Arrabal è ancora diverso, com’è natu
rale. Quest’ultimo e tenace eroe dell’assurdo è stato pro
posto per la regìa di Gianroberto Cavalli in due brevi 
composizioni, Guernica e Orazione. È stato, probabil
mente, l ’incontro più limpido della per ora breve ras
segna. Gli attori del « Teatro Esse » (Dino Desiata, 
Imelde Marani, Cicci Mangione) hanno accostato il di
scorso di Arrabal con autentica libertà, felicità e fre
schezza di invenzione. I l  tetro apologo chiamato Guer
nica, dove il paesaggio suggerito dalla guerra civile spa
gnola scompare ben presto sotto il peso di un astratto 
universo di stampo beckettiano (potrebbe essere Happy 
daysj, è stato raccontato con una sorta di partecipante 
sincerità che disegnava, probabilmente assai più che non 
lo consenta il gioco assurdo di Arrabal, i contorni reali 
della tragedia evocata. Ma il tutto senza ruffianerie e 
ammiccamenti, in un uso intelligente, spiritoso e diretto, 
della piccola fetta di palcoscenico che serve.
Altrettanto spiritoso, e qui proprio nel puro gioco delle 
parole, dei suoni e dei gesti (e di nuovo Desiata mostra 
una figuratività singolare e una personalità rimarche
vole), la filastrocca sul bene e il male che si chiama 
Orazione. Impastata con arguzia di canzoni popolari, la 
favoletta irriverente corre limpida al suo ufficio, che non 
è di provocare ma di divertire. E naturalmente diverte. 
Insomma, sento dire, non sono poi da rifiutare questi 
spettacoli, e dunque che male c’è a metterli insieme e 
garantirgli un po’ di pubblico e un po’ di vita? A parte 
che il discorso s’è fatto più sopra, servirà forse, per con
cludere, ricordare che qualche anno fa questi gruppi cer
carono di organizzarsi tra loro, di programmare le loro 
salette e le loro cantine in un circuito libero che fosse 
riconoscibile al loro pubblico e coerente al loro indirizzo: 
volevano far da soli e servire soltanto la loro autonomia. 
Successe così che in breve naufragarono, nella disatten
zione generale. C’è bisogno di altri argomenti?

ontinua invece a vivere, nella sua felicissima libertà, 
nel magma curioso delle sue incertezze, delle sue con
traddizioni, ma anche dei suoi risultati, quel singolare 
gruppo di teatranti ai quali dobbiamo /’Orlando furioso 
di Sanguineti e Ronconi (e il non dimenticabile Fuente- 
ovejuna di Marco Parodi): voglio dire il « Teatro 
Libero ».
Questo gruppo agisce con una tecnica che -  se mi si 
intende bene — vorrei chiamare « di guerriglia »: una 
serie di sortite imprevedibili, lunghi silenzi, riapparizioni 
improvvise. Un commando recita /’Orlando chissà dove, 
un altro propone una sua visione dell’Ifigenia goethiana 
in un teatrino romano, un terzo prepara chissà quali in
cursioni; qualche volta gli succede di dover battere in 
ritirata, qualche altra fa più rumore che danni, comunque

esiste e agisce. Coscienza incomoda del teatro ufficiale. 
Eccolo infatti, proprio in questi giorni, mentre Ronconi 
prepara il suo chiacchieratissimo spettacolo per Parigi, 
proporre attraverso uno dei soliti commandos, al Teatro 
Tordi nona di Roma, una felice edizione di Iwona, prin
cipessa di Borgogna di Witold Gombrowicz. Commedia, 
come si sa, scritta nel 1935, ma miracolosamente vitale 
nei suoi umori e meravigliosamente intatta nella sua 
struttura drammaturgica.
La scelta di Iwona conferma intanto una linea del « Tea
tro Libero »; più che a suggestioni di « lettura critica », 
di « rivisitazione » dei testi, di pastiche, contaminazioni 
e manipolazioni, si bada alla possibilità — fondamental
mente « teatrale » -  della lievitazione della fantasia 
sulla scena, del rapporto tra l ’attore e il complesso dei 
suoi mezzi. Risuscitare teatro, insomma: al limite estre
mo, onirico e magico, delle sue possibilità.
I l  teatro di Gombrowicz è il territorio ideale per eserci
tare questo gioco della fantasia. Uno scrittore che per 
comodità dei critici è stato sempre accostato a Beckett 
e persino a lonesco (e che non ha cessato di proclamare 
di conoscerli assai poco, e di voler continuare a cono
scere solo Shakespeare); delle commedie che vengono de
finite inquietanti e che lo sono principalmente nella mi
sura in cui attraverso di esse lo scrittore « attenta al 
nostro universo personale » (il che vuol dire che le loro 
chiavi di lettura sono molteplici, ma tutte riconducibili 
a ll’essenza del meccanismo teatrale per antonomasia: co
struire una situazione che metta in causa tutti i compor
tamenti rappresentati per portarli alla crisi); una strut
tura narrativa che colloca su uno sfondo di tragedia tutti 
gli ingredienti della commedia (di modo che ogni gesto 
o parola si proietta insieme — e con una diversa e arti
colata significatività — nel segreto della memoria e nella 
luce grottesca del quotidiano).
Così è questa Iwona, la cui bruttezza, apatia e inerzia 
sono un tate affronto per le convenienze del mondo da 
costringere chi la incontra a regole nuove, non gover
nabili, tali da condurre persino -  se ci si lascia prendere 
— alla verità dei rapporti. Che si può fare allora? Non 
c’è che da uccidere Iwona e tornare alle convenienze: 
È un gioco, naturalmente. Un gioco di re e di principi 
straccioni, di cortigiani deformi e petulanti: ma le radici 
sono in una coscienza lucidamente pessimistica. I l  re
gista Armando Pugliese ha ben colto il senso di questo 
gioco -  e difatti lo spettacolo si muove in esso con vera 
e libera felicità (una specie di lussuria, come dice un 
personaggio) —, non direi invece che abbia prestato so
verchia attenzione allo sfondo di tragedia e di pessimi
smo, il cui allontanamento rende come monca la rap
presentazione. Bisognava aver più presente, forse, quello 
che Ripellino chiamò il coté ubuesque di Gombrowicz- 
Ma lo spettacolo mi sembra, l ’ho già detto, assai felice. 
In più sa di vero teatro, anche per quel tanto di orpello 
e di ammiccante « guitteria » che espone. V i sono poi



Sopra, una scena del- 
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gìa di Armando Pugliese.



almeno due giovani attori assai rimarchevoli, Lombardo 
Fornara e Gaetano Campisi, e la presenza di Iwona ha 
la giusta figuratività di Renata Zamengo.
Essere « liberi », come si vede, ha i suoi vantaggi.

] \ i a  l ’avvenimento teatrale certamente più significativo 
di queste settimane a Roma è Manifesto dal carcere di 
Dacia Marami, che si rappresenta nella sala del Circolo 
Culturale di Centocelle. E il « significativo » è tutto 
nella indicazione, che esso contiene, di una possibilità 
di « altro teatro ».
Intanto il luogo. Per arrivare alla piazza di Centocelle, 
dove questo teatro agisce, occorre un piccolo viaggio: è 
la Roma sconosciuta delle periferie grigie e scrostate, 
opachi dormitori oltraggiati qua e là dallo snack bar e 
persino dalla boutique del sogno americano. Si attraver
sano intere regioni sociologiche, prima di arrivare da 
piazza Venezia a Centocelle (ed è il viaggio inverso che 
vorremmo facessero gli abitanti di quei territori per rag-

giungere, la sera, il Teatro Valle, poniamo, o il restaurato 
« Argentina »: ahimè, incorreggibile, discriminatoria 
anima del teatro italiano!). Ed è come al centro di un 
deserto che si recita l ’apologo di Dacia Marami. Un de
serto, intendiamoci, di strutture culturali, comunitarie, 
sociali; tutt’altro che un deserto dal punto di vista del 
momento culturale, reso con ogni sforzo vivo e attivo, 
costruito su ipotesi alternative, dunque dialettico, in ten
sione, presente.
Ma insieme alla scelta del luogo (scelta che fa parte di 
questo processo in atto per posizioni di cultura alterna
tive) va considerata la direzione della proposta dramma
turgica. Chi ha presente il teatro di Dacia Marami trova 
qui uno scarto curioso, e come il senso di una più auten
tica vitalità. È il tema? Certo la composizione didascalica 
sulla condizione della donna allarga il discorso ben oltre 
i confini di una, per esempio, esercitazione espressiva 
sulla condizione dell’attore. È la struttura narrativa? 
L ’uno e l ’altra insieme, certo. E, assai probabilmente, 
un qualcosa in più: l ’affacciarsi, cioè, di una ipotesi di

Due scene di « Manifesto dal carcere » di Dacia Maraini, al teatro di 
Centocelle. Le scene sono di Renato Guttuso e Lorenzo Tomabuoni, 

i costumi di Dean a Frosini.



drammaturgia organica ad un momento di lotta, che non 
è ancora la « drammaturgia di base », ma che le apre 
perentoriamente la strada.
In questo senso il risultato drammaturgico cui è perve
nuta la Marami è assai importante; e non subisce varia
zione dalla scena scritta alla scena rappresentata (così 
che sarei tentato di non considerare la parola « regìa », 
che pure appare in locandina, per passare ad una for
mula più vicina a quella, in uso nel cinema, di « scritto 
e diretto », dove i due momenti si chiudono in uno). Ora, 
Dacia Maraini è una scrittrice e oltre alla capacità di 
usare la parola ha anche un certo gusto della parola, 
del suono e non soltanto del segno. Così, i racconti del 
suo personaggio prendono cadenze e movimenti di alta 
parentela letteraria che vengono messi dichiaratamente a 
fronte con le cadenze e i movimenti di schietta defini
zione didascalica dei quadri agiti. Ebbene, si ha qui una 
prova in più di quanta suggestione popolare -  diretta 
dunque, non manipolata -  possa nascere da un procedi
mento drammaturgico di questa specie, che, mentre sem
bra evocare l ’autorità mediatrice della parola, se ne serve 
in effetti per srotolare sulla scena la evidenza dimostra- 
trice della realtà.
« La commedia vuole dimostrare — ha scritto Dacia Ma
raini -  come sia difficile oggi opporsi ai modelli che la

classe dirigente impone alle altre classi. E come questa 
difficoltà diventi cento volte più grande per la donna, 
doppiamente asservita, doppiamente dipendente ». Con 
la storia di Anna, « ragazza povera e ribelle », la dimo
strazione riesce, anche per merito di Rosalba Scerrino, 
attrice sempre più singolare che qui dà anche prova di 
saper contenere la sua spesso incontenibile vocazione 
alla sottolineatura ironica (che può essere, è noto, una 
specie ruffiana di istrionismo).
Dopo lo spettacolo c’è, naturalmente, un dibattito e se 
ne sentono di tutti i colori. Sorprende, come sempre, la 
tenacia con cui il modello sociale imposto viene difeso, 
anche da molti giovani, attraverso la mistificazione che
10 vorrebbe non modello ma evento di natura ( « da che 
mondo è mondo... », « è stato sempre così... », « l ’uomo 
è uomo, la donna... »); conforta, come sempre, la luci
dità e l ’adesione intelligente, critica, dell’operaio spetta
tore teatrale per la prima volta. Si riflette, infine, che 
Roma ha centinaia di luoghi come questo dove tuttavia 
quello che accade qui non può accadere; e che, intanto, 
teatranti e autorità municipali continuano a magnificare
11 restaurato « Argentina »: due miliardi di lire per una 
sala anacronistica e per quei ventimila famosi romani che 
« vanno a teatro ».

Mario Raimondo



\ J n  discorso lungo, quello sull’in- quello dei risultati definitivamente
formale. Lungo e complesso, aperto acquisiti al di fuori e al di là di una
alle interpretazioni più diverse, agli catalogazione rigida. Catalogazione
equivoci più sottili, e gli organizza- che sarebbe stata, oltretutto, critica-
tori della grande mostra di Bari, che mente deviente e storicamente un
si è inaugurata alla Pinacoteca pro- propria per un momento dell’arte
vinciale il 24 gennaio, hanno avu- contemporanea che non fu una scuo
to ragione a insistere su un titolo, la, che non si chiuse in un'attività
« Aspetti dell’informale », limitativo di gruppo con regole fisse, ma che
e quindi chiarificatore delle inten- fu e divenne, piuttosto, una tenden-
zioni. Va detto subito, in ogni caso, za comune, riflesso di un costume
che non manca nessuno degli esem- mentale, di un clima generale (e giu-
pi storicamente e stilisticamente più stificaio) di crisi,
validi, sia dal punto di vista dell’in- Gli interventi (da quello di F.S. Lo-
dicazione di una tendenza, sia da nero, presidente dell’EPT di Bari,

a quello di Guido Ballo, da quello 
di Pietro Marino, segretario genera
le della mostra, a quello di Franco 
Russoli), per quanto tendano a sot
tolineare, integrandosi a vicenda, 
aspetti diversi del fenomeno informa
le (e lo dimostrano i titoli: L ’infor
male: le origini e i modi, L ’informa
le: valori in crisi e L'informale tra 
lingua e vitaj, hanno in comune una 
evidente e appropriata preoccupa
zione, che è di rendere chiaro al pub
blico, pur nel più rigoroso rispetto 
della metodologia e della responsa
bilità critiche, il significato di un 
modo di fare arte, di agire creativa
mente, che dominò la scena inter-

Da sinistra: Fniilio Vedova, Hans 
Hartung, Jean Fantrier, Mark Roth
ko. In alto, Jean Dubuffet nel suo 
atelier (foto: W. Slawny e Lue 

Jouberi).

A s p e t t i

d e l l m f o r m d e

&  ¡ M B S  M  i M M S i i f f i



nazionale dell'immediato dopoguer
ra spingendosi con la sua influenza 
fino a oggi anche negli artisti per 
così dire « meno sospetti », e dal 
quale, in realtà, non è facile sepa
rarsi con un colpo netto. E questo 
proprio perché non si trattò di una 
corrente unitaria, come nota Guido 
Ballo, ma di « un clima dove si svi
luppano diversi tipi di linguaggi an
che contrastanti ».
Un clima in cui, dolorosamente per
duti o consapevolmente messi in di
scussione i « valori » tradizionali 
dell'arte come rappresentazione o si
gnificato più o meno simbolìco-na- 
turalistico o determinazione didattica 
(e acutamente Marino si riferisce a 
Merleau-Ponty suggerendo quasi un 
metodo fenomenologico di riprende
re un discorso sull'arte), si ritrova-





Nella pagina precedente: Alberto
Burri. Qui, in alto: Antonio Tapies; 

in basso, Gastone Novelli.

rono come necessari i gesti neo-ro
mantici, gli impulsi apertamente ir
razionali, la casualità e la minuzio
sità della visione, l ’abbandono a un 
senso panico, alla percezione era
clitea del continuum, a una espres
sività tutta affidata alle risorse della 
Materia contro le imposizioni della 
Forma — e qui Forma è da intender
si in senso molto lato, che include un 
atteggiamento diciamo pure etico -  
per il recupero, o meglio forse la sco
perta di una più articolata nozione 
di Forma, « la Forma come campo 
di possibilità » (Eco), e infine « per 
rendere la vita nella sua espansione 
segreta » (Ballo). Si trattava, per ogni 
artista, comunque fosse la struttura 
stilistica del suo linguaggio perso
nale e la sua impostazione di ricer
ca, di fissare il dilemma, di prender
ne atto, e di « passare dalla inter
pretazione e comunicazione della 
realtà sensibile e interiore (metafìsi
ca, o psichica o fantastica) alla to
talmente autonoma espressione del
l ’assoluta presenza dell’essere (la fu
sione esistenziale dell'io e delle cose 
nell’attimo dell’illuminazione poeti
ca), senza tuttavia abolire gli stru
menti e i materiali della tradizio
ne », come scrive Russoli. E a ben 
guardare si trattava di una posizio
ne assai delicata, fitta di trabocchet
ti ideologici e perfino tecnici, tale 
che infatti — come mi pare che la 
mostra metta in evidenza — solo con 
grande ingegno poteva essere supe
rata la labilità dell’assunto privato, 
la genericità di una poetica di sen
sazioni contenuta nella posizione 
stessa. I l  percorso dell’informale non 
è stato molto diverso dal discorso 
di certe tentazioni poetiche non so
stenute né dalla autenticità della spin
ta emotiva (oppositiva, di rivolta,

non decorativa), né dal vigore ra
zionale di un artista che ha il do
vere di essere, per essere artista, 
consapevole di ciò che compie, e 
della necessità, per compiere ciò che 
compie, di affinare i propri strumen
ti, che al di là del risultato per il 
quale vengono usati restano di per 
sé razionali. Fu dunque un momen
to pericoloso, che creò una selva di 
epigoni minori quando non incapa
ci, ma fu anche un momento di sa
na ricerca e di discussione, contro i 
valori stabiliti, di nuovi valori. Nella 
estrema, talvolta contraddittoria va
riabilità dei risultati personali rag
giunti dagli artisti scelti per questa 
rassegna, i protagonisti (non i soli, 
ma certo i più esemplari) indicano 
quale sia stata l ’estensione dell’infor
male e le sue derivazioni, dalla poe
tica del segno allo spazialismo, dal- 
/'action painting «//’abstraction lyri- 
que, ecc., e come sia stato dramma
tico « il tentativo di far coincidere 
comunicazione ed esistenza, lingua 
e vita ». Ripercorrere la via dell’in
formale fra le opere esposte a Bari 
significa rivisitare con occhio distac
cato un'avventura che fu senza dub
bio nuova e affascinante, e distin
guere la permanenza di artisti ormai 
del tutto autonomi: Burri, De Koo- 
ning, Dubuffet, Fautrier, Fontana, 
Hartung, Jorn, Morris Louis, Pol- 
lock, Rothko, Tapies, Wols. Come 
significa rintracciare il percorso se
greto degli esiti attuali di artisti ita
liani come Scanavino o Vedova, Do
va o Tancredi, Crippa, Novelli, Po
verelli, Arnaldo e Già Pomodoro, o 
gli ingiustamente dimenticati M ilani 
e Mannucci, presenti con opere di 
notevole interesse, sia per la data di 
esecuzione, sia per la qualità estetica.

Roberto Sanesi
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Q  uando, sul finire dell’Ottocento, la borghesia ita
liana cominciò ad anteporre al principio del diletto quello 
della cultura, con gran dispetto di Verdi la penetrazione 
dell’opera tedesca divenne una realtà. Ma appunto se
condo il principio della cultura, gli intellettuali si bat
terono per le opere colte, e quindi segnatamente per il 
Tonwortdrama di Wagner. Piaceva il gioco a rimpiat
tino con i Leitmotive, piaceva la concettuosità poetica 
dei testi, piaceva l ’orchestra. Indipendentemente dai va
lori, la rapida fortuna wagneriana si fece forte sulla 
schiacciante superiorità dell’apparenza tecnica, i l dato 
obiettivo cui, sull’onda della moda, nessun intellettuale 
si sarebbe sentito di resistere. Nasceva per la musica ita
liana il complesso della provincia.
A llo schiudersi del secolo non era stato così. Allora la 
tradizione culturale aristocratica fruiva di un circuito in
ternazionale appoggiato sulla casta, e in fatto d’arte le 
oligarchie italiane potevano ancora annoverarsi fra i 
produttori del gusto, specialmente in musica. Le pene 
piccolo borghesi dell’apprendere faticosamente la cul
tura altrui erano di là da venire. Allora, certa di posse
dere la chiave del bello, l ’Italia non riconobbe Mozart. 
I l  solo grande successo del primo Ottocento fu La cle
menza di Tito, i « Singspiel » rimasero sconosciuti, e le 
tre opere su libretto del Da Ponte vissero nell’ombra di 
Paisiello e di Cimarosa. Soltanto Rossini comprese; am
mirò fin da ragazzo la sbalorditiva qualità professionale. 
Non sappiamo cosa pensasse dei turbamenti del cuore, 
del cromatismo, della modulazione mozartiana. Tecniche 
che egli assimilò ed emulò in quanto tecniche, senza ad
dentrarsi nella psicologia delle strutture. L ’Italia era il 
Paese della forma, indifferente al turbamento del cuore. 
Se ne rese conto Stendhal: Mozart restava impenetrabile 
alle orchestre italiane. Esse ignoravano la delicatezza del 
sottinteso; avvezze ad affettare il patetico sorvolavano 
l ’instabilità umana, l ’irrequietezza della passione. 
Perché Mozart torni in Italia bisognerà attendere che

si attutiscano i  rancori piccolo borghesi, che la cultura 
si avvìi al gusto della prospettiva storica. Allora, quando 
le certezze etiche del presente non appariranno più au- 
tosufficienti, la vita musicale italiana scoprirà di aver 
avuto un passato in cui i pubblici della penisola erano 
descritti come « ce peuple né pour le beau » ; i musicisti 
torneranno a Rossini, e seguendo Rossini incontreranno 
Mozart. Memorabile resterà per Mozart in Italia la car
riera di Vittorio Gui, l’attività di Carlo Maria Giulini. 
Vittoriosi fra le avversità: perché un nuovo complesso 
di inferiorità farà scontare al mondo musicale italiano 
di aver trascurato l ’espressionismo. A ltr i pertanto do
vranno spiegare agli italiani la misura dell’ambiguità: 
cioè il massimo Mozart. Direttori formatisi nel centro 
Europa, nell’alone di Monaco, di Salisburgo, di Vienna. 
Fra questi annoveriamo Peter Maag. D i casa alla RAI, 
fino all’avvento di Sawallisch, riappare adesso negli enti 
liric i dove sta facendo rifiorire gli amori mozartiani. 
Così fan tutte segna esauriti al Teatro dell’Opera, e il 
Don Giovanni al « San Carlo ».
Usciti dal teatro, stupiti come novellini dal messaggio 
mozartiano, aggiungeremo che le esecuzioni di Maag 
possono anche rasentare la scorrettezza. La trasparenza 
orchestrale lascia a desiderare; invano si cercherebbe 
l’intero tessuto polifonico (il che è in Mozart addirittura 
impossibile, tanto le sue capacità combinatorie supe
rano le possibilità selettive dell’orecchio), eppure vi è 
in queste esecuzioni l ’essenziale, qualcosa paragonabile 
alle illuminate letture pianistiche da cui Adrian Lever- 
kùhn comprese il terzo stile beethoveniano. Sbadato con 
le note, Maag ricostruisce per cenni il senso culturale 
dell’esperienza mozartiana. Filo conduttore il ritmo e 
la modulazione, strutture portanti piegate da Maag al 
continuo trepidare della passione, su cui i segni dell’or
chestra potranno distendersi senza troppo rigore. Maag 
separa l ’artigianato dal pathos, trascura la purezza apol
linea del settecentista e gioca la carta dell’irrazionale.



Nelle foto, scene di « Così fan tutte » di Mozart. In apertura, da sinistra: 
Luigi Alva e Sesto Bruscantini, Bianca Maria Casoni e Cristina Deutekom. 
Nella pagina qui a destra: Sesto Bruscantini, Montarsolo, la Sciutti, la Caso

ni, la Deutekom e Luigi Alva.

Sbaglierebbe però chi volesse vedere in queste esecu
zioni un’anticipazione romantica. L ’irrazionale mozar
tiano ignora le sollecitazioni del magico, rifiuta quel col- 
legamento fra genuinità rousseauiana della natura e la 
divinizzazione del mistero, i l ponte fra l ’illuminismo e 
la « Romantik », per cui i l gesto più folle, il suicidio del 
poeta, è al tempo stesso la sua catarsi. I l  mistero mozar
tiano affonda nell’esistenziale. Uomo senza fiducia, val
gano i memorabili accenni dell’epistolario all’ora estre
ma, l ’irrequietezza di Mozart è i l buio dell’ignoto che 
si affaccia dietro il desiderio. I  suoi innamorati cantano 
la seduzione consci della morte. La melodia ascende 
nell’espansione del desiderio, ripiega col turbamento cro
matico del brivido passeggero.
Razionalista ed epicureo in Così fan tutte, dipinge al se
condo atto rincontro fra le coppie scambiate con tutti 
i palpiti della rispondenza amorosa. Chi potrebbe dubi
tare della passione di Fernando e Fiordiligi dopo la mo
dulazione che accompagna rincontro dei loro cuori, 
dopo la sortita dell’oboe sull’« hai vinto » di lei? Nella 
glossa mozartiana ai versi del Da Ponte la ragione è va
nificata dalla prassi. L ’esemplificazione del due più due 
fa quattro condotta su un caso reale della vita galante 
(l’intreccio dell’opera che tanto indignò la cultura bor
ghese rientra senza strappi fantastici nell’esperienza di 
uomini quali Da Ponte e Casanova) è ridotta da Mozart 
alla propria esperienza di gaudente, incapace di astrarre 
una regola dal gioco di amore, pronto a cedere alla fa
talità dell’incontro fra i sessi, a lasciarsi vivere sull’orlo 
dell’ignoto. La macchina è perfetta, ma l ’uomo è imper
fetto. Se Mozart compose per Così fan tutte la sua mu
sica più perfetta, l ’esecuzione può anche esser imper
fetta. I l  senso del teatro mozartiano è l ’esperienza possi
bile, non quella idealizzata. I l  cantante di Mozart vive 
la parte; nessuno schema o fantasticheria del librettista 
tirerà le fila della marionetta. Mozart è là, disponibile a 
ogni esperienza. Soltanto alla sua fantasia premorale po
teva riuscire di immedesimarsi con pari trasporto nella 
gioia di vivere di Don Giovanni e nella giustizia del Com
mendatore. Fra i grandi misteri del Don Giovanni vi è 
che i l banchetto fatale si conclude psicologicamente senza 
vincitori né vinti; quanto il teatro di Shakespeare o il 
Faust, i l Don Giovanni è tanto più sconvolgente perché 
è al di sopra di una scelta fra Dio e l ’uomo. Proteo della 
passione, Mozart non affetta comportamenti, persino in 
Così fan tutte che è l ’opera del comportamento; ha il 
terribile dono di umanizzare la maschera.
I l  ritmo senza respiro di Così fan tutte è la disponibilità 
mozartiana ad esistere. Maag ne coglie l ’insidiosa ur
genza di essere, e qui svapora la necessità di parere. 
Una ricerca così intensa del piacere si esprime nella

morbosa attenzione al godimento acustico. Mozart in
dividua la nota buona di ciascun timbro. La sonorità 
fatata dei legni nelle serenate è inimitabile in quanto egli 
solo presagisce l ’esperienza dell’emissione. Mozart non 
orchestra, non compone tracce da strumentare, suona e 
canta direttamente. Nel 1787 si recò a Praga col Don 
Giovanni già definito, salvo le parti del Commenda
tore e di Masetto. Prima di mettervi mano desiderava 
ascoltare la voce dell’interprete, i l basso Giuseppe Lolli, 
unitosi alla Compagnia dopo la storica prima delle Nozze 
di Figaro. L ’urgenza dell’immedesimazione esistenziale 
si estende all’intera gamma dell’operare artistico: Mozart 
può individuare il dramma nel suo complesso, ma at
tende di provare lo stimolo fisico di una voce per poter 
scrivere il « Lied » del convitato di pietra o i l « Giovi
nette che fate all’amore ».
Se non ideale, la Compagnia del Così fan tutte romano 
era vicina alla meta. Sublime il Ferrando di Luigi Alva. 
La sua « un’aura amorosa » conta fra i  momenti d’estasi 
del teatro lirico. A lla  ripresa in pianissimo, la sala 
piombò nel grande silenzio, quando il rumore di fondo 
scende sotto i l  livello fisiologico, perché il desiderio di 
ascoltare ci costringe a rattenere i l  fiato. Lo stesso bri
vido percosse le algide fioriture di Fiordiligi (Cristina 
Deutekom), peccato che la sua voce non sia altrettanto 
voluttuosa nella tenerezza. Impareggiabili Bruscantini e 
Montarsolo (Guglielmo e Alfonso). Brave la Casoni (Do- 
rabella) e la Sciutti (Despina), quest’ultima ahimè appas
sita dalle vette di un tempo.
Meno felice è risultata la Compagnia del « San Carlo ». 
Facciamo eccezione per Ilva Ligabue, una Elvira di 
voce pastosa, una interprete sottilmente accorta nell’ac
cento. I l  suo timbro s’intreccia al colore liquido del cla
rinetto, senza di che si smarrirebbe il senso del dialogo 
con i  propri effetti, la metamorfosi dell’aria di bravura 
con strumento concertante che Mozart operò nel « mi 
tradì quell’alma ingrata ». Mozartiana, ed è una rarità, 
anche la caratterizzazione vocale del protagonista, Ga
briel Bacquier. Un timbro baritonale chiaro, destinato 
alla seduzione, senza le inflessioni mefistofeliche dei 
bassi che hanno usurpato la parte. Scelte meno felici al
trove. L ’ottima Valeria Mariconda (Zeriina) è stata sa
crificata da una tessitura grave, e la voce di Horst Lau- 
benthal (Ottavio) non ha il fascino dell’estrema dolcezza. 
Caratterizzato il Masetto di Walter Monachesi. Varie 
manchevolezze di intonazione o di fraseggio hanno sciu
pato le parti di Donna Anna, di Leporello, del Com
mendatore, rispettivamente Joan Carlyle, Wladimiro 
Gnazarolli, Mario Rinaudo.
Assente oltre i l lecito l ’orchestra del « San Carlo ». Se 
i cenni cavati da Maag al Teatro dell’Opera erano suffi-



cienti a rendere la parte per il tutto, al « San Carlo » si 
è più volte perso fin l ’alone della collaborazione strumen
tale. Non diremo soltanto del « solo » di violoncello 
sotto il « Batti, batti o bel Masetto », ma anche della 
partecipazione dei violini agli accenti di seduzione di 
Don Giovanni. Sia essa l ’insistenza su due note che sot
tolinea i replicati « signorina » nel suo incontro con E l
vira; o la frase trepida alla vista di Zeriina nel parco; o 
l ’armonizzazione con vogliose duine ascendenti nella se
duzione di Elvira alla finestra. Del protagonista è r i
masta in orchestra soltanto la volontà ritmica appog
giata sul gesto di Maag; sommersa infine dalle furie in
fernali degli ottoni, contro i quali gli archi del 
« San Carlo » hanno combattuto invano.
Tanto a Roma che a Napoli la regìa era stata affidata 
a Margherita Wallmann. A ll’apice della carriera, la 
Wallmann non ha più una vita facile con la critica, 
pronta a beccarla per i tanti cortei, per la rettorica co
reografica, per l’insistenza mimica del gesto. Mozart, si 
sa, è dei finissimi; e a priori la scelta della Wallmann non 
destava speciali consensi. Poche regìe mozartiane ave
vano invece come queste le carte in regola rispetto agli 
eventi musicali. La partita a scacchi di Così fan tutte 
è stata'giocata con rigore, unendo e rimestando l ’assor
timento delle coppie in modo da chiarire nei concertati 
le posizioni dei contendenti: una polifonia del gesto che

ha giovato alla trasparenza di quella musicale. Analoga 
cura nelle posizioni del Don Giovanni, ove si può forse 
restar delusi dalFovvietà, dalla sicurezza didascalica del 
movimento scenico. Ma la mia esperienza teatrale mi ha 
finalmente messo in guardia contro l ’attesa di soluzioni 
eccezionali per quest’opera eccezionale. Salvo la pro
posta di Menotti e Moore al festival di Spoleto, non ho 
visto un tentativo di interpretare la nemesi di Don Gio
vanni che non sia incorso in motivazioni arbitrarie. Sce
gliere fra Dio e l ’uomo equivale a turbare il dono del
l ’ambiguità, che è quanto di più prezioso Mozart abbia 
offerto al teatro.
Entrambi gli allestimenti sono invece caduti nella sce
nografia. I l  Don Giovanni di A ttilio  Colonnello è am
bientato entro un loggiato plateresco, che nella sua rea
lizzazione manca di vigore prospettico. I  costumi oscil
lano fra i popolani dei cartoni di Goya e gli abiti di 
corte di Velázquez; ma nelle mani delle maestranze na
poletane l ’oppressione delle crinoline si muta nella sciat
teria dei cenci di carnevale. A  Roma, Yasmina Bozin 
ha contaminato nei bozzetti per Così fan tutte i l rococò 
con l ’astratto. Nulla di male in principio; se rincontro 
dei segni fosse stato propizio, se non avesse ricordato 
l ’arredamento commerciale, ad esempio, quel che si 
può incontrare da un « Damenfriseur » di Monaco di 
Baviera.

Gioacchino Lanza Tornasi



Q  uincy Jones su Miles Davis: 
« Miles è sempre stato un passo gi
gantesco avanti al generale orienta
mento ». Io credo che la sorte recente 
del grande musicista sia di fare mu
sica in solitudine, un esplorazione 
senza timbro di « epoca », o di « cor
rente ». Una ricerca che non è più 
solo facilmente, tradizionalmente jaz
zistica; per tutto il rock che c’è den
tro, la dilatazione elettronica, l ’aria 
insieme di laboratorio e di invenzio
ne continua e aperta; tutte cose che 
fino ad ora, fino all'ultimo Davis, non 
avevano avuto un’elaborazione così 
radicale, una reinvenzione così com
prensiva, sotto una medesima cifra. 
Cose, quindi, che fan presto storcere 
la bocca a chi abbia solo esperienza 
di un rock di consumo, del free pre
sto invecchiato e gratuito. Reinven
zione, s'è detto; pare un modo tipico 
di Davis quello di non essere mai il 
primo nell’epoca di un orientamento; 
di adottare qualcosa da altri appena 
preannunciato; in modi assolutamen
te diversi, ricreando. D i costruirsi 
questa musica solitaria, e irripetibile.

L ’ultimo disco consiste nella registra
zione di un concerto svoltosi nell’arco 
di quattro sere, al « Fdimore East », 
l ’enorme teatro al Village di New 
York, tempio della musica pop. Già 
la scelta fa capire il carattere così 
poco chiuso, poco da amatori, da col
lezionisti nostalgici, di questa nuova 
sua musica. La formazione è compo
sta da Chicli Corea al piano elettrico, 
Steve Grossman al soprano, Keith 
Jarret all’organo, Jack de Johnette al
la batteria, Dave Holland al basso e 
A irto Moriera, brasiliano, se non si 
capisse, alle percussioni.
È curioso come muti il disegno musi
cale dalla sala di incisione al concer
to in pubblico. Da Bitches Brew, ad 
esempio, a quest’ultimo disco. L ’uso 
della ritmica è sensibilmente diverso: 
su una cadenza costante, assidua, 
mantenuta per l ’intero arco dell’ese
cuzione, nel primo caso; con continue 
fratture, variazioni improvvise, mu
tamenti di tempo, nel secondo. Si di
rebbe, allargando il discorso, che M i
les Davis si sia reso conto di posse
dere due strumenti diversi: le possi

bilità di tipo tecnico nello studio di 
una casa discografica: ed ecco allora 
la suggestione degli echi, delle sovrap
posizioni, l ’incisione a più tracce, la 
cura perfetta della risultanza sonora; 
e un ambiente necessariamente diver
so, animato dal pubblico, in concerto. 
G li vien fuori quindi un estro più 
immediato, il gusto più scoperto del
la sollecitazione inventiva: ritornano, 
variati, distorti, frantumati i temi del 
passato; l ’atmosfera è meno uniforme 
e, in un senso, esito di atmosfere, di 
modi diversi. Probabilmente, per chi 
non ha mai avuto la fortuna di assi
stere ad un concerto di Miles Davis, 
un album come Miles Davis at F ili- 
more sarà una piccola grande rivela
zione. Fra l ’altro, si potrà verificare 
l'incredibile grado di affiatamento 
raggiunto dalla formazione, la virtù 
tecnica ed espressiva di tutti gli altri 
strumentisti, fra i quali Chick Corea 
e Keith Jarret più o meno ventenni, 
le possibilità indefinite di raggiunge
re spazi sonori ed emozionali diversi. 
D i nuovo, su Davis, Quincy Jones: 
« Se c’è qualcuno che può permet-
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tersi di saltare avanti e diventare an
cora senz’altro un leader, quello è 
Miles ».

P
r j  una bella novità che un album 
come questo sia distribuito in Italia. 
Perché è un gran bell’album, anche 
se non facile. La musica dei Soft Ma
chine non aveva mai raggiunto una 
tale varietà cosciente di proposte di
verse, di temi, di effetti; gli arrangia
menti mai erano stati come riescono 
ad essere in questo terzo disco, ricer
che nuove eppure controllate dall’es
senza del gusto, da un gusto sottile 
raffinato, assolutamente senza prece
denti nella così detta pop music. (Ma 
si dovrebbe dire underground da un 
po’ di tempo; pop è invecchiato, si 
sa, il tempo invecchia, non è più 
tanto ormai esperto dire pop; invec
chiano le cose provvisorie, le cose 
false, sperando invecchi l ’atteggia
mento dei falsi esperti). In un mo
mento di pausa generale della gio
vane musica inglese e americana 
quando sembra che tanti abbiano già

dato il meglio — capita la fine dei 
Beatles, che erano certo stato un prin
cipio — i Soft Machine sono un esem
pio raro, e a essere più categorici ed 
affermativi, si potrebbero tranquilla
mente definire come il miglior epi
sodio musicale da un po’ di tempo a 
questa parte. In riferimento, è inteso, 
a un certo tipo di musica.
Rispetto all’inizio e al passato recen
te, la formazione s’è allargata con la 
aggiunta di quattro strumenti a fiato 
e di un violino; e non è difficile ren
dersi chiaro il motivo di questa am
pliata disponibilità strumentale, se si 
pensa che alla musica dei Soft Ma
chine è assegnata tanto una possibi
lità di improvvisazione individuale, 
quanto la ragione di ricerca di qualità 
sonore, di atmosfere tonali. Ricorre
re a più strumenti può significare la 
realizzazione di nuove e più com
plesse ricerche armoniche. Ma è chia
ro che il nucleo restano Mike Ra- 
tledge, organo e piano, Hugh Hop- 
per, basso, e Robert Wyatt, batteria 
e, nella terza facciata, in Moon in 
june, cantante. I  tre sono anche, al-

ternativamente, gli autori dei brani. 
Si tratta di strumentisti di eccellente 
livello tecnico, perfettamente a loro 
agio nella improvvisazione a lungo 
respiro e nel lavoro di sostegno, inso
stituibili, pare, nel discorso musicale 
che svolgono. In particolare Robert 
Wyatt è l ’esempio di come vale la 
tecnica adoperata senza sfoggio, che 
genere di qualità sonora si può otte
nere da una batteria suonata sommes
samente; insegna l ’uso dei piatti cu
rando le diverse altezze sonore della 
percussione, con un senso originale e 
preciso della funzione ritmica. E cer
to, in una musica dove tanti, sbandie
rando l ’anima dei tempi, imparando 
poche vecchie cose a memoria, under
ground con pieno diritto, commercia
no prodotti di terz’ordine, i Soft Ma
chine e questo loro terzo album, co
stituito da quattro composizioni, una 
per ogni facciata, sottolineando l ’esi
genza del discorso lungo, complesso, 
dello svolgimento ritmico e melodico, 
sono una bella eccezione. D i prepara
zione, di gusto, di invenzione, di per

n i



sonalità. Un’eccezione, se tale, non 
catalogabile.

Facendosi promotore della nuova 
voga della musica rock, bittersweet 
and low, Eric Clapton ha registrato 
questo album, insieme a un gruppo 
di recente formazione, con il quale 
ha effettuato una lunga tournée negli 
Stati Uniti e in Inghilterra, e com
prendente Bobby Whitlock, Cari 
Radle e Jim Gordon; aggiungendovi, 
per l ’occasione, Duane Allman. In 
realtà, fin dal tempo del « Cream » 
si poteva rintracciare in Clapton, nel 
suo modo essenzialmente lineare di 
suonare la chitarra, il gusto per una 
musica semplice, sorretta, in ultima 
analisi, da un dominante senso melo
dico. Rispetto alla collaborazione con 
Jack Bruce e Ginger Baker, i risul
tati sono certo meno ambiziosi e in
novativi, ma Layla si fa di gran lunga 
preferire a tutte le altre prove cui 
Clapton si era sottoposto dopo e fi
nora, con i « Blind Faith », « Delanie 
and Bonnie » ed altro. Proprio per
ché in questo ultimo disco si pone 
in contatto con un tono sicuramente 
suo, fecondo, onesto.
Preziosa è l ’opera degli a ltri musi
cisti, capaci di costituire un organico 
affiatato, un background solido e 
senza scompensi; della voce di Bobby 
Whitlock, particolare e suggestiva, 
che spesso si unisce a quella di Clap
ton. Numerosi sono i temi melodici 
di valore espressivo che emergono dai 
ventitré pezzi: T looked away, Bell 
bottoni blues, I  am yours, Anyday, e, 
soprattutto, Layla, con due momenti 
ritm ici e melodici che si affermano 
portati avanti da chitarra e piano in 
alternativa, ed un ricco impasto stru
mentale. Altrove, la semplicità rischia 
di diventare banale e ripetizione. Co
munque l ’esito generale è gusto e 
sensibilità, e i brani hanno il pregio di 
poter contare su una immediata possi
bilità comunicativa. Dovuta in gran 
parte alla fantasia spiegata di Clap
ton, che suona dando fondo a tutta la 
sua abilità, e con un fraseggio pulito, 
in modo dolce, che dà magnifica pro
va di sé anche nei blues, concedendo
si larghi spazi di libera improvvisazio
ne. Un’ennesima e più esauriente pro
va dell’arte di strumentista di Eric

I Soft Machine: si rico
noscono, da sinistra, sui 
letto, Hugh Hopper, Mi
ke Ratledge e, seduto, 
Robert Wyatt: il nucleo 
centrale del complesso 
che, nell’ultimo album, 
conta anche quattro fiati 
e un violino. Il nome del 
gruppo viene dal titolo 
del libro di William Bor- 

roughs.

Clapton, capace di situarsi ancora fra 
i migliori esecutori di rock music in 
senso assoluto: questo, forse, il dato 
più significativo che si ricava dal suo 
ultimo album.

J o h n  McLaughlin rappresenta forse 
il caso più interessante del nuovo tipo 
di sondaggio di cui il rock, in senso 
ampio, s’è reso capace. Apprenden
do molto da esperienze jazzistiche 
sul piano del fraseggio e dell’improv
visazione; con un ambito ritmico di
verso e più ricco di aperture del tra
dizionale. In particolare, a McLau
ghlin spetta il merito di aver inven-



tato un modo di suonare la chitarra, 
sfruttando, per tecnica eccezionale e 
uso raffinato di amplificazione e so
vrapposizione dei suoni, spazi so
nori inesplorati. Modo difficilmente 
definibile, ma di grande suggestio
ne: tra l ’allucinato e il concreto, con 
un senso quasi cadenzato e violento 
dello svolgimento della melodia, ma 
sempre e inaspettatamente capace di 
risoluzioni liriche.
Per chi esige le consacrazioni, John 
McLaughlin ha inciso, con la for
mazione di Miles Davis, In a silent 
way e Bitches Brew e attualmente è 
uno dei componenti il gruppo di 
Tony Williams « Life-time ».

In Devotion figurano Larry Young 
a ll’organo e al piano elettrico, Billy 
Rich al basso e Buddy Miles alla 
batteria. I l  loro apporto è fondamen
tale: spesso in primo piano l ’organo, 
di grande sostegno basso e batteria, 
tanto che Buddy Miles offre l ’espres
sione migliore del suo talento. La 
chitarra, da parte sua, riesce splen
didamente ad essere, al tempo stesso, 
voce portante, enunciatrice del tema, 
e ad assumere un particolarissimo 
significato ritmico. I l  brano miglio
re sembra Devotion, che dà il titolo 
al long-playing, piuttosto complesso 
nella articolazione, con l ’organo che 
si sostituisce verso chiusura alla chi-

tarra, per un assolo in cui il tempo 
rallenta estenuandosi, riprendendo 
poi in crescendo; con un tema che 
ritorna, suggerito da McLaughlin, 
appena suggerito svanisce, quasi per 
volontà di frantumare la melodia 
scritta. Ma tutti i brani hanno il pre
gio di essere organismi precisamen
te definiti e conclusi, e la cifra totale 
in tanta libertà di esposizione e in
venzione, in una atmosfera tanto 
densa e, al tempo stesso, piena di 
slanci, riesce la misura, il limite ra
gionato, senza che mai compaia a 
pregiudicare, il gratuito, il sommario.

Giovanni Piccioni



Cariuccio non ha voluto limitarsi a una indagine filolo
gica, a una ricostruzione storica delle mostre del « Blaue 
Reiter », a seguire le indicazioni contenute nell’Alma
nacco, ma si è lasciato trasportare dall’onda della fan
tasia e del gusto personale inseguendo gli sviluppi del 
movimento sin oltre la seconda guerra mondiale, nei 
quadri di Pollock, di Gorky, di Tobey, di Jorn, di Tan
credi, di Dorazio.

RENZO GUASCO

conda (giugno-agosto ’69) a « I l  sacro e il profano nel
l ’arte dei Simbolisti », quella attuale al movimento nato 
a Monaco di Baviera nel 1911-12 attorno a Kandinsky 
e a Marc, movimento che consegnò alla storia, non solo 
dell’arte ma della civiltà europea, quell’eccezionale docu
mento — breviario, professione di fede e testamento — 
che è L ’almanacco del Blaue Reiter pubblicato nel 1912. 
L ’Almanacco, con i suoi testi e con le sue numerose il
lustrazioni, è stato la guida di cui si è servito Cariuccio 
per ideare la mostra.
È una mostra squisita, divertente, ricca di stimoli, ma è 
anche una mostra diffìcile da visitare. Se avessi l ’inca
rico di guidare un gruppo di visitatori, non saprei se ini
ziare dalla prima sala o dall’ultima.

È un gesto di fantasia, di quel gran regista di mostre e 
uomo di gusto che è certamente Cariuccio, ma critica- 
mente discutibile, perché non si può fare la storia di 
quello che non è stato. L ’unico collegamento storico 
al « Blaue Reiter » l ’aveva stabilito la « Bauhaus », per 
espresso intendimento di Gropius. La pittura astratta di 
questo secondo dopoguerra è nata in un clima che non 
era più quello della Monaco del 1912. Lo spirituale nel
l ’arte di Kandinsky non è più un testo attuale. In tren
tanni era svanito quel clima di speranza, di esaltazione 
messianica, che era stato l ’anima del « Blaue Reiter ». 
Nell’Almanacco, accanto agli artisti tedeschi, figuravano 
i principali cubisti francesi, parecchi russi, riproduzioni 
di pitture su vetro bavaresi, di illustrazioni popolari

K A N D I N S K Y

e r n i a

I l  18 marzo si è inaugurata a Torino la mostra dedi
cata al « Blaue Reiter » (Il Cavaliere Azzurro). È la 
terza mostra organizzata dagli Amici Torinesi dell’Arte 
Contemporanea, in collaborazione con la Galleria Ci
vica d’Arte Moderna di Torino, e in realtà dal critico 
Luigi Cariuccio, segretario dell’Associazione.
La prima (novembre ’67-gennaio ’68), « Le Muse inquie
tanti », era dedicata ai maestri del Surrealismo, la se-
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In alto, Paul Gauguin: « Giovane tahitiana » 
(1892); in basso, Paul Klee: « Testa d’uomo, 
giovanile, con occhi blu » (1910). Nelle pagi
ne precedenti, in apertura nel titolo: Progetto 
di Wassily Kandinsky per la copertina dell’Al
manacco « Il Cavaliere Azzurro » (1911); Franz 

Marc: « II Sogno » (1911).

russe, di disegni giapponesi, di sculture dell’Africa e del
l ’Oceania, di ex voto, di disegni infantili. Nella mostra 
di Torino vi sono alcune delle opere pubblicate dall'A l
manacco; quando questo non è stato possibile, si è r i
corso ad altre simili, in modo da ricreare quel clima. Un 
clima leggermente febbrile, esaltato: il clima della prima
vera e dell’adolescenza.
Nella Prefazione all’Almanacco, firmata da Kandinsky 
e da Marc, si poteva leggere: « Siamo sulla soglia di una 
delle più grandi epoche che ¡’umanità abbia mai vissuto, 
l'epoca della Grande Spiritualità... Noi non presteremo 
attenzione alle opere che presentano una determinata, r i
conosciuta, ortodossa forma esteriore (e che di solito esi
stono solo in quanto tali), ma alle opere che hanno una 
loro vita “ interiore ” in coerente rapporto con la Gran
de Svolta ».
Bastano queste parole per farci comprendere come il 
rapporto tra gli artisti del « Blaue Reiter » e l'arte negra, 
per limitarci a un esempio, sia stato completamente di
verso da quello (tutto formale e stilistico) che con quel
l'arte hanno avuto i cubisti.
I l  « Blaue Reiter » non è stato una scuola o un movi
mento, nel senso in cui lo furono il Cubismo, il Futu
rismo, il Fauvisme, ma un particolare sentimento della 
vita e della storia umana, uno slancio mistico-lirico, che, 
ripensato oggi, a tanti anni di distanza, si identifica con 
l ’opera di Kandinsky.
Ha fatto bene Cariuccio a dare il maggiore spazio pos
sibile alle opere di Kandinsky e di Klee, ossia ai due più 
grandi artisti del movimento, anche se Klee era rappre
sentato ne//’Almanacco solamente da un disegno di non 
grande qualità e se il suo atteggiamento verso l ’arte e 
la vita non assunse mai quel tono profetico e fiducioso 
nello « spirituale » che fu tipico di Kandinsky e di Marc. 
Questa mostra è ancora una prova, se ce ne fosse bi
sogno, che quanto di meglio ha dato l'arte europea in 
questo secolo (e quindi, in assoluto, uno dei momenti più 
alti dopo Giotto) lo dobbiamo alle cosiddette « avanguar
die storiche », ossia ad artisti che avevano raggiunto la 
maturità allo scoppio della prima guerra mondiale. An
che qui a Torino basterebbero a testimoniarlo Kandinsky 
e Klee, Picasso, Heckel, Kirchner, Larionov, Munter, 
Macke. Le opere da citare sarebbero troppe. Tra le 
ghiottonerie voglio citare almeno i quadretti di Schòn- 
berg, il compositore, il creatore della musica dodecafo
nica, che si dedicava anche alla pittura.
È una mostra che va visitata in modo non programmato, 
ma abbandonandosi al gusto personale, così come si an
drebbe vagabondando per le vie di una vecchia città.

Renzo Guasco



7 1  partasi un po’ in sordina, per le 
perplessità suscitate da una musica 
singolare e inconsueta, ed anche per 
un clima di tristezza determinatosi 
fra gli appassionati di jazz per le no
tizie che erano giunte, abbastanza al
larmanti, sulla salute di Louis Arms
trong, il grande Satchmo che mette 
sempre tutti d’accordo, la 111 Rasse
gna Internazionale del Jazz svoltasi 
a Bergamo nelle sere del 19, 20 e 21 
marzo è andata via via crescendo di 
tono e di vigore, a mano a mano che 
si sono succeduti sul palcoscenico del 
Teatro Donizetti, il tempio orobico 
della musica lirica, alcuni fra i più no
ti e rappresentativi protagonisti della 
storia del jazz. I l  primo rilievo da fa
re riguarda l ’ordine in cui sono com
parsi i vari complessi durante le tre 
serate, del tutto sovvertito e per nulla 
riguardoso verso certe esigenze cro
nologiche, che invece andavano r i
spettate, pensiamo proprio per poter 
fornire allo spettatore comune, oltre 
che all’appassionato, il destro per ca
pire e mettere ordine nel proprio cer
vello. Si è infatti passati dalla musica 
un po’ scontata e alquanto infarcita 
di classicismi del pianista bolognese 
Marco D i Marco, alle ambigue e di
scutibili esperienze elettroniche di 
Paul Bley, per ritornare alla vecchia 
Chicago degli anni Venti con il glo
rioso violino di Joe Venuti, e termi
nare, durante la prima serata, con

l ’esibizione indubbiamente avanguar- 
distica e ricca di novità interessanti 
del complesso « The Circle » messo 
su dal pianista Chick Corea, dopo il 
suo divorzio da Miles Davis. Né si 
può dire che le serate successive ab
biano risolto il problema, alternando 
ancora musicisti più o meno tradi
zionali ad esemplificazioni di avan
guardia, più controllata e rigorosa, 
tuttavia, di quella espressa dal tecni
cismo di Bley.
Ma procediamo con ordine, cercan
do di sviluppare tutta la gran con
gerie di appunti e di spunti che le tre 
serate hanno senza dubbio provoca
to, in una atmosfera all’inizio un po’ 
fredda, si deve aggiungere, e con il 
bel teatro che presentava qualche 
vuoto. Ha aperto il trio di Marco D i 
Marco, composto dal pianista tito
lare del complesso, dal bassista ne
gro Jacky Samson e dal batterista 
francese Charles Saudrais, questi due 
ultimi collaudati dal lungo sodalizio 
con il pianista francese Georges Ar- 
vanitas. I l  complesso di D i Marco 
ha ottenuto di recente un buon suc
cesso a Parigi, dove ha anche inciso 
un microsolco, Un autunno a Parigi, 
che la critica transalpina ha giudi
cato molto favorevolmente. Non si 
può dire che il D i Marco si allontani 
di molto da certe formule un po’ ma
nieristiche che un ben individuabile 
pianismo jazz ha ereditato dall’im-
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pressionismo di Debussy e di Ravel, 
frammischiato ambiguamente a fran
tumazioni di vago sapore sudameri
cano che richiedono un temperamen
to artistico davvero eccezionale per 
poter realizzare così presuntuose in
tenzioni. Forse il brano in cui il pia
nista italiano ha fornito la sua prova 
migliore è stato quello intitolato Le 
chat qui pèche, nel corso del quale 
egli ha dato prova di una notevole 
tecnica, l ’arma migliore al suo arco 
abbastanza limitato, invece, per quan
to riguarda la forza inventiva. Né si 
può considerare trascurabile il con
tributo di sostegno che gli è stato 
dato dalla sezione ritmica, che in pie
no ha corrisposto alla giusta fama che 
da tempo la circonda. Soprattutto la 
attività cronometrica di Saudrais ai 
tamburi ha rappresentato un vero 
godimento e una verifica dell’inuti
lità, nella musica jazz, di picchiare 
fino a coprire gli altri strumenti, co
me purtroppo sono abituati a fare 
tanti batteristi di casa nostra.

I l  pianista canadese Paul Bley era 
atteso perché fornisse una conferma 
del gran successo ottenuto di recente 
nel corso di alcuni grandi festivals 
europei: si è invece presentato con 
una vera e propria centrale elettro
nica, nella quale non mancava nean
che un compito ingegnere che met
tesse a punto i delicati congegni di 
luci e di tasti, di fronte ai quali si 
è trovato il pubblico del Teatro Do- 
nizetti. Sarà opportuno chiarire su
bito che il pianista si è esibito con 
uno strumento chiamato synthesizer, 
un mostro meccanico fornito di mo
dulo, oscillatore, generatore e filtro. 
I l  modulo, come sappiamo, è qual
cosa che produce o muta il suono, il 
sintetizzatore, italianizziamo per sem
plificare, si presenta come una se
quenza di moduli connessi fra loro. 
Tutto ciò vuol dire che « è possibile 
inserirvi il suono di una batteria e 
poi sostenerne un singolo suono fa
cendolo passare in un modulo, poi 
aggiungervi il vibrato, passandolo in 
un altro modulo e così di seguito ». 
La spiegazione tecnica in certi casi 
conta poco: lo strumento infernale 
va ascoltato, poiché produce dei suo
ni e degli effetti irripetibili che defor

mano e tendono ad alterare comple
tamente le modulazioni naturali, per 
cui l ’intero impasto sonoro risulta del 
tutto demitizzato, ma non davvero 
demistificato, nei confronti della mu
sica tradizionale. In una intervista 
concessa a « Musica Jazz » (n. 276), 
Frank Smith, nel presentare lo stru
mento, si è detto convinto che il fu
turo del jazz debba ormai ricercarsi 
nelle possibilità che può fornirgli la 
musica elettronica. I l  parere di Smith 
può essere accettabile o meno, e in 
parte anche condiviso da chi ha sem
pre guardato con interesse alle avan
guardie artistiche, ma il problema di 
ordine generale resta in tutta la sua 
complessità: fino a che punto la tec
nologia riuscirà a rosicchiare fino al
l ’osso i d iritti dell'invenzione? E in 
quale misura sarà possibile impedire 
la mistificazione al cospetto di certe 
operazioni? Questa seconda doman
da, se la debbono esser posta molti 
fra gli spettatori del « Donizetti » a 
giudicare dai mormorii ironici e dai 
commenti sagacemente lombardi (era 
presente tutto lo stato maggiore del 
jazz milanese, con Arrigo Polillo in 
testa), che si son sentiti in platea: ma 
Paul Bley, la longilinea Annette Pea- 
cock, cantante e vibrazionista (ma si 
è anche esibita ad un minisynthesizer 
per signorine...), il bassista elettrico 
Frank Tusa e il batterista a neh’esso 
elettrico Robert Moses non se ne so
no dati per inteso e hanno proseguito 
imperterriti ad assordare con squarci 
sonori che ferivano l ’aria rarefatta del 
teatro e colpivano le meningi ancor 
prima che gli orecchi avviliti degli 
ascoltatori. Sappiamo già cosa ci ver
rà risposto e quali accuse ci verranno 
mosse, da quella scontata di tradizio
nalista e reazionario a quella di ini
bizione all’aggiornamento. E pensare 
che continuiamo tenacemente a bat
terci per l ’avanguardia nell’arte, ma 
che sia quella giusta e non l ’altra, 
molto più diffusa e disponibile, che 
ha sempre l ’aria di prendere in giro 
chi ascolta e recita il consueto ritor
nello dell’incomprensione!

I l  vecchio violino di Joe Venuti, com
parso subito dopo il diluvio tecnolo
gico, si è preso più applausi di quan
ti non ne meritasse: l ’esibizione del

vecchio musicista di Chicago (ma na
tivo di Lecco), per la seconda volta 
in Italia dove conta di rimanere, è 
stata un po’ in sordina, forse a causa 
di un difetto nello strumento che gli 
ha impedito di rendere al meglio di 
sé. La sonorità di Venuti, inoltre, ben 
nota e documentata da tanti dischi, 
è risultata del tutto contraffatta e al
terata dal violino elettrico di cui si è 
servito senza un motivo al mondo se 
non quello di un assurdo tentativo 
di allineamento. Ma ci auguriamo di 
sbagliare, per il buon ultrasettanten
ne che si è esibito nei vecchi classici 
del repertorio degli anni Venti, ac
compagnato da un ottimo Lou Stein 
al piano, da Marco Ratti al contrab
basso e da G ii Cuppini alla batteria. 
Ne è scaturita una musica dei vecchi 
tempi che ha entusiasmato l ’uditorio 
oltre misura, poiché il violinista non 
si è impegnato a fondo, tranne che 
nel blues concesso come bis, nel cor
so del quale i suoi duetti con il pia
nista Lou Stein hanno rappresentato 
un autentico godimento per la pla
tea. È un tipo di jazz che ormai fa 
un po’ tristezza, e la figura di que
sto vecchio che si esibisce con l ’en
tusiasmo dei vent’anni è patetica e 
romantica al contempo; nel suo sten
tato italo-americano ha raccontato 
che ogni anno si radunano intorno 
ad una tavola imbandita i musicisti 
della gloriosa orchestra di Paul Whi- 
teman, che in origine erano cinquan- 
tatré: l’anno scorso erano in tre, fra 
cui Bing Crosby, a ricordare cin
quanta musicisti scomparsi nel corso 
duro e implacabile degli anni.
A ltro sbalzo di temperatura a chiu
sura della prima serata: il Quartetto 
« The Circle » composto da Chick 
Corea al piano, da Antony Braxton 
al sax tenore e al flauto, da Dave 
Holland al basso violoncello e da 
Barry Altschul alla batteria. I l  com
plesso, forte dell’esperienza di alcu
ni suoi componenti con Miles Davis, 
suona oggi un jazz che si può con
siderare il naturale sbocco attuale 
di questa musica: quando si afferma 
che il futuro del jazz è nel blues non 
si vuol dire un paradosso, ma offrire 
una constatazione reale, di continuo 
avvalorata dalle circostanze. I l  pia
nismo di Corea e il drammatico fran
tumarsi delle note emesse dal sax di



Braxton significano soprattutto che 
le armonie del blues, nella più dif
forme loro ramificazione musicale, 
continuano a rappresentare un tem
po di ricambio tecnico e ispirativo di 
forte suggestione, da cui è difficile, e 
inutile, distaccarsi. Lo stesso conte
nuto protestatario che indubbiamen
te traspare dalla musica di Corea lo 
conferma: talché questo musicista 
sensibile e completo ci ha fornito i 
momenti più emotivi della serata.
I l  Sestetto di Bergamo composto da 
Gianni Bergamelli al piano, Gian
carlo Pillot alla batteria, Giancarlo 
Romani al trombone, Gian Luigi 
Trovesi al sax alto, Sergio Rigon al 
sax baritono e Dodo Goja al con
trabbasso, ha aperto la seconda se
rata con una lunga suite di Trovesi, 
nella quale un po’ di confusione di 
stili non ha certo giovato a quel ne
cessario chiarimento che il jazz ita
liano va affannosamente cercando. 
Sta di fatto che la musica free con
tinua ad essere quanto di più arduo 
e diffìcile il jazz abbia prodotto in 
questi ultimi anni, e il processo di 
assimilazione è di natura lenta e com
plessa: guai a volerla intendere con 
lo spirito con cui si eseguiva il jazz 
tradizionale, ed inoltre ha bisogno di 
una carica di vitalità che non può 
essere in alcun caso sostituita dalla 
tecnica, pur tanto importante e sen
za dubbio presente nei musicisti del 
complesso. Ma da tale acquisizione 
tecnica e stilistica, alla possibilità di 
raggiungere un concreto magma so
noro attraverso un sound che è in
confondibile e inequivocabile, nei ca
si più positivi, ci corre parecchio, 
ed è quanto i musicisti italiani si osti
nano a non capire. Né questo discor
so vale solo per i bravi componenti 
del Sestetto di Bergamo, che ce la 
mettono tutta, ma direi che si po
trebbe estendere a tanti altri jazzisti 
nostrani. Tanto vero che una lezio
ne non richiesta è venuta subito do
po dall’esibizione del Trio formato 
da John Surman al sax baritono, Bar
re Phillips al basso e Stu Martin alla 
batteria: la diffìcile elaborazione mu
sicale del lungo brano che i tre han
no eseguito non ha impedito di co
gliere una estrema chiarezza di idee 
nei musicisti, primo fra tutti John 
Surman, uno strumentista di primo

ordine, che ha prodotto un free lim 
pido e lineare, ben sostenuto dal pul
sare ossessivo che gli è venuto dal 
basso e dalla batteria. Certo, il com
plesso non ha evitato qualche forma 
di esibizionismo ed è ricorso qualche 
volta all’effetto plateale, ma tali man
chevolezze non hanno quasi mai in
ciso sulla sostanza di una musica 
che è la diretta conseguenza di un 
lungo e fertile tirocinio, realizzato 
alle sorgenti stesse del jazz: per cui

In apertura: 1) Paul Bley, 
2) Ben Webster, 3) John 
Surinan. Qui, in alto, Joe 
Venuti; in basso, Chick 
Corea. In chiusura, John- 
ny Grillin. (Fotoservizio: 

Roberto Polillo).



si può concludere col dire che Sur- 
man ha raggiunto un suo stile auto
nomo ricorrendo alle più genuine 
fonti della musica negra, lui bianco 
e inglese per giunta. Ancora l ’esi
bizionismo invece ha preso la mano 
al pianista Michael Smith, che si è 
prodotto in assolo fuori programma, 
preceduto da un passato glorioso, 
per aver accompagnato in molte tour- 
nées europee la grande cantante ne
gra Sarah Vaughan. Smith possiede 
una tecnica sicura e indiscutibile, ma 
purtroppo la mette troppo spesso al 
servizio della ricerca formale e tec
nicistica, che toglie al suo pianismo 
quell’autenticità che da un musici
sta così dotato è invece più che le
cito attendersi. Si vuol dire che ben 
altri risultati, più convincenti, avreb
be ottenuto se si fosse liberato da 
una sorta di complesso del successo 
che ne ha deformato le intenzioni.

na vera e propria sfilata di all stars 
ha concluso la seconda serata: era 
in programma infatti un Quintetto 
formato da Charly Shavers alla trom
ba, Ben Webster al tenore, Joe Hai
der al piano, Palle Danielsson al bas
so e il veterano A rt Taylor alla bat
teria, cui si è aggiunto all’ultimo mo
mento un altro celebre sax tenore, 
Johnny Griffin, che ha suonato pri
ma con la sola sezione ritmica del 
Quintetto, e poi, in un lungo brano 
finale, con il complesso Shavers-Web- 
ster. Inutile dire che il termometro 
in sala ha raggiunto subito le grada
zioni hot, inevitabilmente come già 
era accaduto la sera precedente, e 
non per un facile palato degli ascol
tatori, quanto piuttosto per la natu
rale reazione che prende un po’ tutti 
quando si passa da un tipo di jazz 
un po’ asettico e molto elaborato, 
ad una formula scontata quanto si 
vuole, ma di sicura resa, nella quale 
l ’ingrediente di fondo è costituito dal
lo swing: e il cronometrico pulsare 
della batteria di A rt Taylor, un ve
terano reduce da esperienze com
piute a fianco di Miles Davis, di 
Monk, di Bud Powell, di Lennie Tri
stano e di tanti altri giganti del jazz, 
è servito a dare una enorme carica 
di vitalità agli altri musicisti. La più

piacevole sorpresa l ’ha fornita Char
ly Shavers, una vecchia conoscenza 
degli appassionati che di lui ricor
davano, accanto alle splendide ese
cuzioni con il complesso di John 
Kirby, l ’esibizionismo al quale era, 
forse, costretto dall’ambiente e dal
l ’atmosfera un po’ particolare del 
Jazz at thè Philarmonic di Norman 
Granz, nel quale dominava un cli
ma di consumismo da cui il vero e 
autentico jazz non ha quasi mai r i
cavato gran che di buono. Sottratto 
a quel contesto arduo ed ambiguo, 
Shavers si è visto restituito alla sua 
vera natura di musicista e di show- 
men e ne ha dato ampia prova sul 
palcoscenico del « Donizetti », dove 
mai si è lasciato cogliere a strafare, 
e quasi mai ha indugiato su quelle 
note superacute che una volta costi
tuivano un po' il suo cavallo di bat
taglia. Ha invece picchiato sui tem
pi con uno swing e una violenza tut
ta moderna e solida, rivelando una 
sonorità intatta e potente, squillante 
laddove le esigenze del momento lo 
richiedevano, più reclinata in se stes
sa negli squarci di più intensa ela
borazione sonora. Gli ha fatto da 
contrappunto la discrezione con cui 
Ben Webster, indimenticato solista 
dell’orchestra di Duke Ellington de
gli anni Quaranta, si è presentato al
la ribalta, rivelando subito e per in
tero la sensibilità musicale e una ma
trice-blues di indubbie origini. La 
sonorità di Webster, di pretta scuo
la ellingtoniana, ma con delle pro
fonde varianti nello stile di Coleman 
Hawkins, ha saputo creare all’inter
no del complesso un sound emozio
nale dal quale sono stati piacevol
mente coinvolti anche gli altri mu
sicisti, soprattutto il pianista Joe Hai
der, che è stato un po’ una rivela
zione, poiché accanto alla solidità 
dell’accompagnamento, intelligente e 
sensibile, ha fatto notare un solismo 
di gran classe tutto concentrato in 
una tematica di fondo, che nulla in
tendeva concedere al gesto plateale o 
a qualsiasi altro genere di conces
sioni. Ne ha tratto grande giovamen
to anche il sax tenore di Griffin, che 
si è esibito appunto con la stessa r it
mica, e si è trovato immediatamente 
a suo agio malgrado l ’impossibilità

di fare qualche prova, anche di am
bientamento. D ’altronde, Griffin è 
più che collaudato e ha ormai una 
grossa esperienza, per aver suonato 
negli ultimi anni con infiniti musi
cisti europei, primi fra tutti i com
ponenti della Big Band di Francis 
Boland, che si avvaleva del sostegno 
del grande Kenny Clarke, uno dei 
maestri del bop. Dei vecchi boppers, 
Griffin ha conservato intatta la grin
ta, pur avendo oggi fortemente ela
borato il proprio stile, fino a con
durlo verso interessanti soluzioni mo
derne, efficacemente mediate sugli 
esemplari più raffinati del middle- 
jazz.

JJ_ja jam-session finale, eseguita sul 
tema ellingtoniano di Perdido, pre
so su un tempo medio che ha messo 
in mostra ancora una volta la soli
dità ritmica di A rt Taylor, è stata 
un vero godimento per i fans accor
si più numerosi alla seconda serata 
di Bergamo; rincontro-scontro fra la 
musicalità velata e sfumata di Web
ster e l ’aggressività di Griffin ha tro
vato il suo punto di ricambio nel fre
quente inserirsi della tromba di Sha
vers, che così ben sostenuto, non ha 
esitato a lanciarsi in spericolate av
venture, dalle quali è venuto fuori 
in virtù di una classe eccezionale, ol
tre che di un’assoluta padronanza del 
buon senso musicale; I l  fervore delle 
idee ha sorretto i tre musicisti fino 
alla conclusione del brano, risolto 
con una serie ossessiva di riffs dai 
quali ora Webster, ora Shavers, ora 
Griffin sbalzavano fuori con chorus 
esaltanti e densi del più puro swing. 
I l  pezzo forte dell’ultima serata era 
costituito dall’orchestra di Lionel 
Hampton, rafforzata questa volta da 
due musicisti di gran fama, il piani
sta e organista M ilt Buckner e il te- 
norsassofonista Illinois Jacquei, l ’uno 
e l ’altro preceduti da una gloria più 
che giustificata, poiché mentre l ’uno, 
Buckner, è ancora oggi il maestro 
indiscusso del « Block Chord Style », 
un particolare modo di suonare il 
piano basato su fasci di accordi con 
le due mani lungo l ’intero arco della 
tastiera, in grado di produrre uno 
swing fortemente relax, l ’altro, Jac-



quei, è stato ai vecchi tempi uno dei 
pilastri di quello stile rauco e tutto 
fondato sul tempo che ha dato gloria 
e fama ai cosiddetti sassofoni fi- 
schianti che hanno fatto impazzire i 
fans di tutto il mondo. Oggi Illinois 
Jacquet ha un po’ modificato il suo 
stile, e certe sue recenti incisioni con 
gruppi di studio ce lo hanno restitui
to molto più controllato e musical- 
mente rigoroso. È bastata tuttavia la 
presenza di Lionel Hampton, che an
cora una volta si è esibito in quel 
clima di rumori scatenati che lui sol
tanto sa creare (e che solo da lui si 
riesce in parte ad accettare), perché 
anche Jacquet venisse contagiato e 
si scatenasse in quegli assolo che lo 
hanno reso celebre in passato, primo 
fra tutti il proverbiale Flyin’ Home 
che per anni è stata la sua sigla con 
Hampton, prima che Count Basie lo 
riconducesse a più miti consigli.
La terza serata ha visto esibirsi nella 
prima parte due complessi italiani, il 
Sestetto di Enrico Intra, di cui già 
parlammo su queste colonne a pro
posito del Festival di Milano, nel 
corso del quale ottenne un buon suc
cesso, e il Quartetto « Blue Note » 
costituito da Franco D ’Andrea, uno 
dei migliori pianisti italiani, da Gio
vanni Tommaso al basso, da Pepito 
Pignatelli alla batteria e del giamai
cano Dyzzy Reece alla tromba. Da

quest'ultimo complesso è scaturito un 
buon jazz moderno, soprattutto per 
merito del pianismo sciolto e persua
sivo di D ’Andrea e della tromba di 
Reece, in buona forma durante l ’esi
bizione. Non altrettanto si può dire 
del sostegno ritmico fornito dagli al
tri due strumenti, che hanno spesso 
messo in difficoltà i solisti nel corso 
dei chorus. Peccato che l ’attesa per 
l ’esibizione di Hampton abbia un po’ 
distratto gli spettatori, che forse non 
hanno apprezzato per intero le sin
golari doti del D ’Andrea, un piani
sta di sicuro avvenire.
Lionel Hampton, giunto in chiusura 
della Rassegna, non ha davvero de
luso i suoi fans: ha coinvolto tutti, 
quelli dal palato facile che si lascia
no convincere da effetti abbastanza 
vecchi e scontati, come il gioco di 
prestigio con le bacchette della bat
teria, ma anche gli esperti più che 
quarantenni, i quali non sono davve
ro sfuggiti all’emozione della memoria 
quando Illinois Jacquet ha intonato 
gli ardenti chorus sul tema di Flyin’ 
Home, il motivo conduttore del- 
l ’Hampton del primo dopoguerra. 
Abilmente, Hampton ha insistito sul
l ’onda del ricordo e ha rispolverato 
On thè Sunny Side of thè Street, 
Hamp’s Boogie Woogie, con l ’esal
tante M ilt Buckner a fargli da spalla, 
Stardust, in cui Jacquet è apparso

particolarmente ispirato, Summerti- 
me. I l  tutto inframmezzato da un 
inspiegabile Torna a Surriento, con 
il quale il buon Lionel ha creduto di 
rendere omaggio al pubblico italia
no, procurandosi invece solo gli ap
plausi degli incompetenti. L ’impres
sione che si è tratta dall’esecuzione 
hamptoniana, tuttavia, è stata quella 
di un maggior controllo e di un più 
concreto rigore, forse per la presenza 
di due artisti di eccezionale valore 
quali Jacquet e Buckner, che hanno 
eseguito un blues semplicemente per
fetto, nel corso del quale il commen
to dell’organo al fraseggio sciolto e 
sensibile di Jacquet ha rappresentato 
una perla preziosa in un impasto so
noro di estrema persuasività.
A voler trarre un bilancio di questa 
I I I  Rassegna di Bergamo, si deve 
concludere col dire che una maggiore 
oculatezza nelle scelte avrebbe certo 
contribuito di più alla riuscita di una 
manifestazione che pure ha ottenuto 
un buon successo di pubblico, alme
no nelle due ultime serate. Non solo: 
ma per il futuro si dovrà evitare di 
aggredire l'ascoltatore con la confu
sione degli stili, delle tendenze, rispet
tando per quanto è possibile la crono
logia di una musica che ha avuto una 
sua storia precisa e un suo logico, in
terno sviluppo.

Walter Mauro



Prepariam oci all’evento. Fellini gi
ra il suo nuovo film dedicato alla cit
tà che lo ha visto affermarsi e lo ha 
consacrato regista prestigioso e fan
tastico: Roma. « Farò un film che sa
rà un affresco — esordisce il regista —, 
composto di otto episodi intercalati 
da parti narrative... Dovevo pur porvi 
un limite, altrimenti sarebbe stato un 
lavoro sconfinato ».
Assiso davanti a un gran tavolone da 
pranzo, circondato da giornalisti e da 
alcuni collaboratori, Fellini si è pre
sentato a noi in forma smagliante, in 
un corretto abito scuro ma con una 
cravatta rosso splendente che voleva 
essere un palese contrasto e un ine
quivocabile avvertimento: l ’artista so
no io e la realtà la piego come voglio. 
Personificazione vivente del suo mon
do poetico, Fellini continua quel suo 
rapporto con la realtà fatta di sensa
zioni profonde stravolte dalla fanta
sia, dal ricordo deformato e affettuo
so, da un senso del tragico che si 
stempera e si esalta nel grottesco, ma 
che sfugge le definizioni rigorose, le 
prese di coscienza assolute e inequi
vocabili. « Questo film -  prosegue 
Fellini, e il primo a non crederci è 
proprio lui — non sarà il ritratto del 
mio rapporto con la città ». Infatti, 
veniamo a sapere che dopo una prima 
parte in cui l ’autore, cioè lui stesso, 
non sarà presente e in cui vedremo 
la Roma prebellica dei libri scolastici,

delle cerimonie al M ilite Ignoto, dei 
gerarchi locali, dei viaggi di nozze 
dalla provincia (la Roma, insomma, 
che gli veniva narrata quando stava 
a Rimini), farà seguito una seconda 
parte in cui Fellini narrerà il suo pri
mo approccio con la città, quando vi 
arrivò « bambino di 19 anni », come 
lui dice, pieno di speranze e di at
tese un po’ goffe di vitellone di pro
vincia, e sarà impersonato da un ra
gazzo arruffato e smunto com'era al
lora. « Sarà, questo, sì, il ricordo delle

visioni personali della città -  dice Fel
lin i —, di una realtà magmatica che si 
riversa tutta sulla strada, sarà l'incon
tro con i romani, le affittacamere, i 
padroni dei ristoranti, i mille e mille 
personaggi di questa cittadona me
diorientale, scenografica e teatrale, 
che comunica un senso di ottusità, 
ma “ ottuso ” — presenta Fellini — nel 
senso di distaccato, che non par
tecipa ».
Ecco che balza in primo piano la nota 
dominante del discorso poetico di 
Fellini, il suo esplicito o latente auto
biografismo stravolto e deformato fin 
che si vuole, ma ricorrente sottofon
do vitale di ogni sua ispirazione. Ma 
vi sarà anche la Roma contempora
nea, chiedo, con le sue clamorose 
contraddizioni, i suoi palesi e occulti 
compromessi, questo macrocosmo 
ove si catalizzano, risolvendosi o dis
solvendosi, le istanze di tutta la na
zione? « Certo — mi risponde pronto 
Fellini —, ma avrà il tono di una 
chiacchierata, sarà un viaggio verso 
la sconosciutezza ». È il modo solito 
del regista per svicolare, per non as
sumersi impegni precisi, per avere 
sempre disponibile il più largo mar
gine d’imponderabile ove intervenire 
nei modi più liberi e congeniali.
La terza parte del film prevede, dun
que, un’ampia inchiesta condotta da 
una mini-troupe composta da due 
universitari romani, da un giovane
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poeta eli un gruppo operaio torinese, 
e da una giovane inglesina, fanciulla 
madre e hippie, scoperta da Fellini 
in modo avventuroso e che ha il 
nome della stella Taor. Questa parte 
del film svilupperà il contrasto tra la 
volontà di questi giovani di affondare 
le mani nelle contraddizioni romane 
in modo diagnostico, scientifico, e il 
regista continuamente sospinto dal- 
l ’affollarsi dei ricordi e dall’innato 
costume di penetrare il fascino della 
realtà alla ricerca del mito, a rappre
sentare quest’ultima in modo sogget
tivo nonostante le stratificazioni sto
riche o l ’evidenza- cronachistica. Una 
riproposta, tutta felliniana, dell’anti
nomia, vecchia come il mondo, del 
contrasto tra il « vecchio e il nuovo » 
che, per limitarci al campo cinemato
grafico, ci può far ricordare certi temi 
ejzenstanjani tanto cari agli storici 
del cinema, ma non sappiamo fino a 
che punto presenti e vitali in una rin
novata personalità creatrice di Felli
ni. Potrebbe anche essere, ma ci tro
viamo sul terreno fragilissimo delle 
previsioni, uno sviluppo e un appro
fondimento di quel tema sostanzial
mente inespresso che è affiorato nei 
Clowns quando nei due personaggi 
del clown bianco e dell’augusto, Fel
lin i ha adombrato uno dei problemi 
più discussi della cultura contempo
ranea, il rapporto tra l ’essere e il do
ver essere, ponendo in moto « un

nuovo meccanismo — scrive Renzo 
Renzi nella prefazione al volume I 
clowns — utile a intendere la vita nel
le zone sempre abbastanza inesplora
te del “doppio” ».
Per ora il regista si difende, ponen
do come uno schermo tra sé e la 
realtà che dovrà affrontare. Alla do
manda diretta se porterà avanti il 
discorso che Renzi ha chiarito con 
lucida precisione, Fellini ha uno scat
to: « Ma Renzi vorrebbe che io fa
cessi la rivoluzione! ». Non è pos
sibile proseguire una discussione che 
potrebbe portarci molto lontano, e 
non sarebbe onesto dato che un ar
tista parla con le sue opere, che sole 
ci potranno dire, come anche Renzi 
ne fa cenno, se quel tema ha lievi
tato. Resta la nostra speranza che 
ciò avvenga, ma per ora acconten
tiamoci dell'aneddoto, sempre colo
rito e vivacissimo, quasi un esorci
smo in previsione dell'imminente fa
tica. « Inizierò a girare alla fine di 
marzo, e prevalentemente girerò in 
interni ». Ecco dunque qualcuno che 
va contro la tendenza attuale di gi
rare in esterni oppure utilizzando ap
partamenti, attici e mansarde perso
nali o di amici. È tutto ossigeno per 
i nostri teatri di posa in grave crisi, 
di Cinecittà soprattutto, ove il firn 
entrerà in lavorazione, e ove sono 
già iniziate le ricostruzioni della Ro
ma felliniana: « Per carità -  preci

sa con malizia e finta apprensione il 
regista — non pretendo certo che il 
film debba costare quello che è co
stata Roma... ».
D i fatto Turi Vusile, il produttore 
titolare della Ultra Film, ci è sem
brato serenamente ottimista, anche 
se aggiunge subito dopo che questo 
sarà l'ultimo colosso della cinemato
grafia italiana, l ’ultimo modo di fare 
del cinema. E gli crediamo, anche 
se scorgiamo nei suoi occhi il pia
cere e l ’orgoglio di correre l'avven
tura di un film con Fellini, che avrà 
con sé un equipe di tutto rispetto: 
dall'inseparabile, ormai, sceneggiato- 
re Bernardino Zapponi all'operato
re Giuseppe Rotiamo, al costumista 
Danilo Donati. E per non sentirsi 
solo e dividere con tanti amici il pia
cere di rivisitare Roma, Fellini ha 
voluto che nel film appaiano attori 
romani o romanizzati in fugaci ma 
significative prestazioni; e così ve
dremo Sordi, la Magnani, Rascel, 
Manfredi (ciociaro immigrato), Fa- 
brizi e Mastroìanni. Sarà una gran 
festa in famiglia, che, per altro, ha 
già avuto inizio, con spavalda inco
scienza, il giorno dei morti dello 
scorso anno, quando Fellini dall’alto 
di un elicottero (che ritornerà fre
quentemente nelle riprese del film) 
ha girato la prima sequenza: il Ve
runo affollato di gente.

Nedo Ivaldi



G  li strumenti di comunicazione 
non possono rimanere estranei alla 
dinamica educativa. Sotto questo 
profilo una particolare attenzione va 
riservata alla televisione, la quale 
deve assolvere non tanto a una fun
zione di « scuola parallela », quan
to a un ruolo caratterizzato da espli
cite finalità formative.
I l  mezzo televisivo è capace di crea
re dei valori, o meglio è in grado di 
modificare il quadro dei valori aven
do la possibilità di percepire e di 
presentare in maniera concreta la 
sfera del reale e in tal modo deter
minare una particolare visione del 
mondo.
Nuovo strumento di -diffusione col
lettiva con una collocazione pecu
liare nella scala espressiva, proprio 
per la sua universalità e immedia
tezza può esercitare un potere mo
dificativo della società, rilevante, an
che se non radicale, come vorrebbe
ro le indicazioni del McLuhan. Si 
tratta di una incidenza di spiccata 
natura culturale: guarda cioè alla

cultura non in maniera statica -  un 
capitale sigillato da preservare da 
qualsiasi contaminazione - ,  ma la 
intende come « un processo gerundi
vo », nel quale i valori sono oggetto 
di una conquista e di una verifica 
continua. A  questo svolgimento cul
turale la televisione contribuisce in
terrogandosi e adeguandosi sotto la 
spinta dei quesiti di fondo, attraver
so i quali matura l ’uomo. 
Dumazedier afferma che il rappor
to culturale deve essere insieme gio
co, partecipazione e apprendimen
to: le piste in verità di una valida 
saldatura tra televisione e processo 
formativo, nel quale si inserisce la 
immagine televisiva che non è pro
priamente una fotografia, ma « un 
profilo in continua formazione ».
La televisione infatti percepisce il 
mondo come un tema in sviluppo, 
un mosaico, il che permette al tele
utente di essere coinvolto mediante

quella facoltà essenzialmente uma
na che è il comunicare.
Non si può negare che proprio a 
causa della presenza televisiva nuo
vi rapporti hanno allargato il pa
trimonio della civiltà attuale median
te un linguaggio che va decodificato 
e le cui implicanze sul piano edu
cativo sono innegabili.
È questo un capitolo che le esigen
ze formative del nostro futuro im
mediato devono affrontare perché 
non si può continuare in piena espan
sione iconica a operare ancorati alle 
dimensioni libresche, affidandosi e- 
sclusivamente alle indicazioni del 
« sistema generale » delle rappresen
tazioni grafiche. D i conseguenza la 
pedagogia moderna, che trova il suo 
asse nella partecipazione, deve sco
prire la funzione delFimmagine e le 
sue fondamentali dimensioni: docu
mentaria, analitica, poetica, interve
nendo nel processo formativo di quei
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Qui sopra: un « si gira » della tra
smissione « Giochi con la chimi
ca », inteipretata da Giustino Du
rano, regia di Armando Tambu
rella. A destra: secondo corso di 
francese « Una lingua per tutti », 
coordinatore Angelo M. Bortoloni 
(il primo da destra nelle due foto), 
regista Armando Tamburella (alla 
sinistra di Bortoloni); i prof. Yves 
Fumel e Pier Pandolfi, i primi due 
a sinistra nella foto sotto e sopra 
alla destra dell’operatore Enzo Tosi.

giovani che costituiranno, fra qual
che anno, una società certamente di
versa dalla nostra.
E questo intervento in un periodo 
di profonda trasformazione delle tra
dizionali forme educative non può 
trascurare un obiettivo fondamenta
le soprattutto per le generazioni che 
salgono: mettere al passo l ’istruzio
ne, o meglio ancora l ’educazione, 
con la società.
Una condizione questa che, sul pia
no educativo, richiede alla scuola di

essere non tanto il luogo ove si tra
smettono conoscenze, ma dove le 
conoscenze si filtrano e si assumono: 
una scuola sotto il segno non del 
primato di un generico sapere, ma 
del primato critico.
L ’esperienza televisiva spinge dal 
canto suo la scuola ad affrontare il 
problema del superamento del tra
dizionale dominio della cultura al
fabetica e grafica, vale a dire di quel
la cultura che rappresentava il mon
do come universo logico, pienamen
te accessibile solo a chi ne posse
deva i codici. La nuova pedagogia 
non può ignorare che oggi è enor
memente aumentato lo spessore del
la cultura, una cultura non più sin
tattica, ma del sentire globale, e de
terminata da quei mass-media che 
sono stati additati come il prolunga
mento del nostro sistema nervoso 
centrale.
In forza proprio di questa nuova 
attitudine culturale si starebbe tor
nando dalla conoscenza formale e 
obiettiva entro l ’orizzonte della co
noscenza per contatto.
È un delicato processo che s’accom

pagna a una profonda modificazio
ne sociologica che registra il cre
scente affermarsi del fenomeno della 
« partecipazione ». In questa linea 
evolutiva che registra fatti come la 
estensione della scolarità, l ’accesso 
di sempre nuove aliquote di popo
lazione al tempo libero, il diffonder
si dello sport, la mobilità territoria
le, il processo di urbanizzazione, ecc., 
si muove il rapporto scuola e tele
visione. Non vi è dubbio che la scuo
la è destinata a trasformarsi profon
damente perché i metodi pedagogici 
debbono rinnovarsi, nella prospetti
va della cosiddetta « democrazia cul
turale »: una nuova dimensione del 
modo di vivere individuale e dei grup
pi che deve tener conto della ten
denza e della esigenza alla flessibi
lità e alla disponibilità.
Verso questa svolta incalzano soprat
tutto le nuove generazioni i cui con
flitti sono preminentemente conflitti 
di cultura. Più che dalla lotta di clas
se la nostra società è oggi contrad
distinta dalle tensioni generaziona
li, la cui risoluzione costruttiva, non 
repressiva, esige una politica cultu-



Salvatore Bilia, interprete della tra
smissione di educazione civica « Qui 
113. La camorra », regista Priscilla 

Contardl.

rale basata su una strategia coordi
nata nella quale convergono tutte 
le componenti formative.
Questa strategia è possibile ed è pro
ducente se il mondo dell’educazio
ne tiene conto di alcuni aspetti fon

damentali del nostro tempo. Anzi
tutto non bisogna dimenticare che 
stiamo attraversando una crisi gno
seologica imponente: la crisi di un 
sapere astratto e formale che ha 
perso ogni contatto vitale con la real
tà. Ora in forza delle nuove tecno
logie ci si apre a un nuovo accesso 
alla vita del mondo e in questo var
co la televisione collegata con la 
scuola acquista un peso non trascu

rabile. In una congiuntura come que
sta occorre anzitutto predisporre la 
scuola a fare buon uso della comu
nicazione visiva, imparando a leg
gere l ’immagine come si impara a 
leggere le parole, e perciò a servirsi 
delle trasmissioni come ci si serve 
dei libri.
Questo impegno esige in primo luo
go una mediazione pedagogica del
l’approccio globale dell’esperienza 
televisiva, perché qualsiasi program
ma televisivo può essere validamen
te utilizzato nell’attività scolastica 
sotto forma di richiamo, di centro 
di interesse, di tema di discussione. 
C’è poi l ’impegno specifico nei con
fronti di quella che è la televisione 
educativa e scolastica in senso stret
to. A  questo proposito non è da tra
scurare il fatto che l ’insegnamento 
per televisione, anche se manca di 
risposta immediata, ha seriamente 
contribuito alla modifica delle me
todologie didattiche tradizionali. Né 
si può ignorare che l ’esperienza te
levisiva, della quale si riconosce la 
carica emotiva e l'efficacia nel ren
dere accessibili messaggi astratti, se 
ben impegnata può dinamicamente 
stimolare il grado di apprendimen
to. Non si tratta per l ’alunno di rice
vere passivamente un certo numero 
di nozioni, quanto di coinvolgerlo in 
una operazione di esplicita pedagogia 
attiva.
Perciò, quanto più ricca di stimoli 
e di partecipazione sarà l ’esperienza 
vissuta dal soggetto sul piano edu
cativo, tanto maggiore sarà la pos
sibilità del salto qualitativo dell’ap
prendimento.
Bisogna però che l ’educatore sia con
sapevole che la didattica nuova pas
sa attraverso i « multimedia », e 
che la rivoluzione dell’informatica in
fluenza non solo la strumentazione, 
ma l’impostazione di fondo del pro
cesso educativo. E questo in un tem
po come il nostro caratterizzato non 
tanto dalla sfida tecnologica, ma 
dalla sfida formativa, un tempo nel 
quale scuola, cultura e televisione 
devono mirare al traguardo dell’edu
cazione permanente.

Matteo Ajassa
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La libreria romana Modernissima ha allestito 
una vetrina in omaggio a Fontana in occasione 
del « Fontana » di Guido Ballo, edito dalla lite.
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F O N T A N A

E  L A  L I B E R T À  D E L L O  S P I R I T O

uando gli raccontai che nello studio 
di Philip Johnson, nel più bel grattacielo 
del mondo, quello del Seagram in Park 
Avenue, avevo visto un suo « taglio », 
Fontana non si mostrò sorpreso. Allora, 
dieci anni fa, le opere « spaziali » o con
cettuali di Fontana (tagli e buchi) si esi
bivano come simboli di una setta. Erano 
le creazioni più insolenti dell’epoca; non 
s’era visto niente di simile, di così inci
sivo e semplice e urtante, dal tempo in 
cui Duchamp aveva messo i baffi alla 
Gioconda. La carica blasfema è in parte 
perduta, ma quelle opere le guardiamo 
sempre con rispetto: sono ex voto desti
nati a santificare la libertà dello spirito. 
Teresita non ha perduto tempo dopo la 
morte di Lucio, la cui scomparsa non 
avrebbe tanto sorpreso qualche anno ad
dietro quand’egli accusò l’improvviso col
lasso cardiaco ma che ha scosso tutti, abi
tuati ormai a celiare con lui sulle sue 
magagne e a considerarlo immortale pro
prio da quando, vitalissimo, si era piegato 
a qualche cautela. Non andava a studio 
che di mattina, e non più prestissimo, co
me io ho scritto nella mia Ode, ma verso 
le dieci; e non tornava il pomeriggio a 
Monforte. Certo tirava a starsene fuori 
casa più a lungo possibile, faceva cola
zione in trattoria e, verso le tre o le quat
tro, dopo una capatina in una mostra, 
rincontro con un amico, rientrava nel

suo quartiere, Loreto o Lambrate se non 
sbaglio.
In poco più di due anni una folta équipe 
di esperti si è messa intorno alla vedova 
affettuosissima, che alla scioperataggine di

Leonardo Sinisgalli

Fontana vuol mettere riparo con razio
cinio ammirevole, ma forse tardivo. Si 
tratta di tentare un inventario delle ope
re autentiche, dopo il boom delle falsifi
cazioni scoppiato fulmineo a pochi mesi 
dalla morte. Non è difficile, ahimè, ma
novrare il punteruolo e il trincetto e spar
gere sul mercato come una manna i « con
cetti spaziali » (buchi e tagli) a metà prez
zo. Quasi tutti i mercanti che contano 
avevano acquistato da Fontana, per sim
patia, stock di venti, trenta o cinquanta 
tele all’ingrosso, mettiamo per un milione 
in blocco. Mi diceva uno di loro che 
non riesce a persuadersi di poter ven
dere, non oggi che è tranquillissimo, ma 
domani quei « concetti » di dimensioni 
medie (100x70) a cinque milioni l’uno. 
Ho dovuto convincerlo io: « Arriveranno 
nei capoluoghi, nei municipi, nelle fab
briche, nelle scuole d’arte, e non soltanto 
da noi ma nel terzo e quarto mondo ». 
« Avremo una galleria in ogni cantone -

continuavo a dire al mio mercante per
plesso -  c’è più fame d’arte che di pro
teine ».
Dopo i tributi ultimi di Michel Tapié, 
di Guido Le Noci (la sequenza di splen
dide fotografie più eloquenti di un saggio 
critico), di Paolo Fossati -  e rimandando 
i più curiosi o i più eruditi al volume 
sullo spazialismo del compianto Gianpie
ro Giani, che fu con Carlo Cardazzo uno 
dei padrini del « movimiento » -  ci è 
arrivato come strenna preziosa il libro 
di Guido Ballo, stampato in maniera 
impeccabile ed esemplare a Torino dalla 
lite, con un bel testo e belle riproduzioni: 
Fontana: idea per un ritratto. Guido Bal
lo è critico e poeta, capace di riflettere, 
di capire e, poi, di illuminare. È stato 
vicino a Fontana per quasi trent’anni; è 
naturale, quindi, che spetti a lui il pri
vilegio della consacrazione. Certo una ra
gione del raptus di Fontana non la tro
verà nessuno. E anche certe dichiarazio
ni del « Manifesto Bianco » e altre anco
ra raccolte dalla viva voce dell’Artista 
non persuadono. Il ricordo, poi, della 
boria futurista, specie quella verbale, in
fastidisce. Credo che bisogna, specie per 
lui, pensare allo « scultore » più che al 
« pittore », anche se la gloria è arrivata 
quasi come un surrogato. Fontana sen
tiva la voluttà di percuotere, di penetra
re, non certo di lisciare. La fonte più 
certa per me rimane Arp, il colpo di for-



Franco Russoli ha presentato il 
« Fontana » di Ballo alla Galleria 
« Il Naviglio », in coincidenza con 
una valida mostra dello Spazialismo, 

allestita da Renato Cardazzo.

bice dadà, poi il collage, il papier déchiré, 
la filosofia del discontinuo, la fisica del
l’eterogeneo, e una specie di cosmologia 
(si pensa alle nebulose guardando certe 
tele iridescenti, crespe, vetrose) che tien 
conto degli stati della materia più im
palpabili.
Fontana, per istinto, capì che il mondo 
era diventato più profondo. Doveva sen
tirsi molto vicino a un sommozzatore, 
a un paracadutista. Ricordo le sue me
raviglie per i miracoli delle onde elettro- 
magnetiche, l’essenza della luce, la cur
vatura dello spazio. In una conversazio
ne nel salotto della Marucelli ci lasciò 
tutti allibiti per l’ingenuità, che era in
vece lungimiranza. Un furore di quella 
specie per le cosiddette « conquiste spa
ziali », radio, tv, voli interplanetari, vita 
e morte degli astri, ecc., era davvero ge
nuino. Fontana pareva toccato dalla gra
zia: joie, foie, joie, avrebbe potuto ripe
tere tre volte come Pascal.
La sua opera è tutta sotto il segno del
l’allegria, un’allegria belluina un po’ rac
capricciante. Voleva portare il cielo nelle 
stanze. I suoi soffitti, dal primo per Car
dazzo, a quello per la Triennale, e all’ul
timo (stratigrafico) per il padiglione del
l’energia all’« Italia 61 », dimostrano che 
Fontana era della famiglia dei primi scru
tatori notturni, i babilonesi che non te

mevano l’umidità. Egli si era fatta una 
coscienza specifica della « terza » dimen
sione, che noi sentiamo tattilmente o per
ché ci dà il voltastomaco. Fontana la sen
tiva come i pesci e gli uccelli: la penetrava. 
Guido Ballo ha descritto bene i diversi 
momenti del Fontana d’après-guerre; do
vrà, nella seconda edizione, approfondire 
la posizione del Fontana d’avant-guerre, 
quello appunto di cui si intrattiene Per
sico nella prima monografia del 1934, 
edita da « Campo Grafico ». Fontana e 
Melotti erano aggregati al gruppo degli 
astrattisti della Galleria del Milione, ma 
erano i più vicini agli architetti raziona
listi, Figini, Pollini, Terragni, Palanti, 
Baldessari. La scultura non celebrativa 
era rappresentata da Martini, che però 
aveva sparato quasi tutte le sue cartucce. 
Marini e Manzù non affrontavano gran
di rischi, stavano con Dio e col diavolo, 
con i vescovi e con i banchieri (e le ricche 
signore). Fontana, il Fontana di via Lan- 
zone, era il più ardito e il più intelligente 
di tutti.
Fio detto in versi che era anche il più 
generoso, e questo conta moltissimo. Solo 
le persone mediocri sopravvalutano la pro
pria opera. Quelle tavolette di cemento 
sorrette da spezzoni di ferro, girate o 
sbalzate in aria su un perno, o ancorate 
come segnali, Ballo non le ha viste nel 
clima di allora, che, fatta eccezione di 
poche sacche resistenti a Roma a Firen
ze a Milano, era cotto di trionfalismo. 
Il « primario » di Fontana, quelle ricer
che di sillabe plastiche sembrano giuochi, 
e invece sono contemporanee della poe
tica della parola e della migliore pronun

zia ermetica. Ma proprio il capitolo L’e
sperienza astrattista mi sembra tra i più 
felici del libro di Ballo, che qualche anno 
dopo conoscerà Fontana di persona e non 
lo abbandonerà più. In questo capitolo 
c’è la definizione più giusta e illuminante: 
« Nel caso di Fontana tutto diventa chia
ro se si tiene presente la sua esigenza di 
purezza, la semplificazione estrema dei 
mezzi espressivi, il bisogno di parlare a 
bassa voce ». E mi sembra che così Fon
tana viene riportato al suo intimo, al suo 
silenzio, alla sua solitudine, fuori dalla 
cronaca spicciola e dalla aneddotica livel
latrice.
Col tempo si precisano le parentele, i 
cromosomi perdono le frange superflue: 
Wildt e Boccioni sono incontri acciden
tali. Anche nell ’Ode a Fontana ho nomi
nato un solo capostipite, Arp. Ma oggi 
vedo Lucio in cielo, queste notti d’inver
no, accanto a un altro puntino d’oro, 
Duchamp. Lo vedo fratello nella voca
zione antiretorica, antimistica. Fontana 
che odiava i bulli e i bauscia non badava 
tanto agli esiti, ma alla strategia. Biso
gnava intralciare il passo agli accademici, 
ai pompieri. I suoi « concetti » sono in
tralci, ostacoli, barricate. Ebbero un gran
dissimo effetto deterrente. Fecero paura 
ai filistei. Poi è venuta l’assuefazione e 
la sua opera dà l’impressione di un arse
nale di armi disinnescate. Egli, come Fer
mi, ebbe il coraggio di brindare pochi 
minuti prima della catastrofe. Dopo Du
champ, dopo Fontana, per la loro terri
bile forza di dissuasione, è difficile rico
minciare. Meglio così.

Leonardo Sinisgalli



T  ra Eluard e Quasimodo rincontro non 
fu casuale. Le strade, così differenti, del 
poeta francese e di quello italiano s’incro
ciavano infatti nel punto obbligato della 
Resistenza e della « poetica dell’uomo ». 
Eluard era forse il più originale dei sur
realisti, ma la sua storia poetica si era 
già conquistata uno spazio autonomo e 
una indelebile rabbia contro la violenza, 
fra la guerra di Spagna e la lotta contro 
il nazista invasore. Anche Quasimodo in
torno al 1945 scontava nel cuore e nel
l’intelligenza creativa un suo « bagno di 
realtà »: ma le « macerie del cuore », pro
iettandosi all’esterno, erano ora rovine e 
tortura, è antiuomini scatenati, e sadismo. 
Eluard che veniva dalla Resistenza fran
cese proponeva come chiave di lettura del 
mondo e dell’umanità la « poesia ininter
rotta », stupenda utopia di futuro; e Qua
simodo nel 1946 pubblicava -  auspice 
Giancarlo Vigorelli e col forte titolo Con 
il piede straniero sopra il cuore -  la mag
gior parte dei famosi canti epico-lirici di 
Giorno dopo giorno.
Eluard e Quasimodo s’incontravano dun
que su un crinale di ventura libertaria, su 
uno spartiacque resistenziale a cui en
trambi dovevano e apportavano qualcosa. 
Certo, Quasimodo non amava il Surrea
lismo; ma la sua ironia si esercitava solo 
su taluni aspetti della grande avanguardia 
francese, ad esempio sull’automatismo ver
bale (cui appunto opponeva l’intenziona
lità tematica e la coscienza tecnica), non 
toccando invece (a parte Tzara) nomi pre
stigiosi come quelli di Aragon ed Eluard: 
ai quali riconosceva l’acuto appassiona- 
mento umano e storico calato in una 
scrittura tutta invenzione. Il nostro poeta 
del resto portava avanti un suo discorso 
di riscoperta dell’uomo che accentuava sia 
tendenze sue proprie, sia dimensioni co
muni ai più seri poeti europei, fra cui cer
tamente Eluard. Era naturale perciò che 
dopo aver reinventato -  è la parola -  i 
« lirici greci » e Catullo e l’Odissea, la sua 
tipica verve di poeta-traduttore operasse 
altre scelte: moderne. Per esempio Eluard, 
poeta dal singolare umanismo e dal di
sperato amore, per il quale la stessa poe
sia aperta poteva considerarsi un ecce
zionale strumento di trasformazione del
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mondo attraverso la modificazione etica 
dell’uomo. Eppure, nonostante tutto, nono
stante l’accentuato tono della determina
zione politica in entrambi i poeti, nono
stante la comune tendenza all’epica e 
alla dimensione sociale, il testo scelto 
per la traduzione quasimodiana non è po
litico, non è anzi che una specie di qua
derno di scritti sparsi, in prosa e in verso, 
prevalentemente dedicati ad artisti amici. 
Per la cronaca, non si sa con esattezza 
quando i due poeti si siano effettivamente 
incontrati per la prima volta: forse a Mi
lano, quando vi giunse, nell’immediato do
poguerra, Eluard; certamente, poi, nel 
’48 e più tardi, ai Congressi della Pace. 
Probabilmente già in quel primo incon
tro milanese (sono supposizioni) Quasi
modo ebbe incentivo a tradurre qualcosa 
del poeta francese. Editore doveva essere 
Bompiani. Il libro prescelto fu appunto 
questo straordinario Donnei■ à voir, (Mon
dadori, 1971), che esce nel quadro di 
« Tutte le Opere » di Quasimodo e che 
solo ora è restituito, postumo, dopo oltre 
un venticinquennio di attesa, al gusto dei 
pochi italiani che leggono poesia e pen
sieri sulla poesia. La nota del traduttore 
reca infatti una data: 1946; e salvo le 
poche modifiche formali di oggi, dovute 
al figlio, Alessandro Quasimodo (a causa, 
certo, della mancata pubblicazione il poe
ta non apportò alla traduzione la cura 
di un’estrema revisione), Donnei• à voir 
riporta alla più felice stagione delle tra
duzioni quasimodiane.
« Ho tradotto le pagine di Donner à voir 
con quella fedeltà necessaria a un testo 
già “ difficile” nell’originale », dice Qua
simodo. Non poteva essere altrimenti, se 
Donner à voir è uno zibaldone stupendo 
di testi surrealisti (il primo dei quali ad
dirittura del 1919-26), di aforismi e pen
sieri sulla letteratura e sull’uomo, di im
pressioni pittoriche, di citazioni discusse 
e interpretate, di poesie dedicate a noti 
artisti: il tutto raccolto e pubblicato da 
Eluard nel 1939.
Qui la chiave di lettura non sarà politica; 
ma nemmeno moralistica o solo lettera
ria. Certo: nel background poetico e uma
no dell’Eluard del ’39 c’è il flusso aperto

dell'inconscio, il sogno e gli automatismi 
del linguaggio surreale, e c’è la Spagna 
libertaria e la difesa dell’umanità già al
trove celebrate, in poesie come quella de
dicata a Guernica o come / vincitori di 
ieri moriranno.
Ma l’eccezionaiità di Donner à voir sta 
invece tutta in un supremo umanismo in
teriore che lega e connette surreale e in
conscio con la vita dell’arte, prendendo 
le mosse da una lirica sensibilità a motivi 
sociopopolari di fondo. Il poeta vive la 
sua parola nell’arte, e soprattutto nella 
poesia, ma scopre spesso le sue carte for
nendo temi esistenziali ed esemplari di 
tipiche ascendenze (etiche e tecniche): Sa
de e Lautréamont, Rimbaud e Baudelaire, 
Feuerbach e Poe, non sono blasoni di no
biltà letteraria, ma certezze poetiche che 
Eluard addita e discute per sé e per gli 
altri. Klee, Ernst, Mirò, Dall, De Chirico, 
Magritte sono i pittori che lo ispirano: ma 
fra le poesie predominano le tre (difficil
mente eguagliabili) osservazioni poetiche 
su Picasso -  la terza soprattutto che fonde 
alcuni dei più alti motivi etico-lirici eluar- 
diani. E il surreale rimane uno sfondo, 
la sociologia diventa un’allegoria, mentre 
le tematiche e l’abilissima strumentazione 
tecnica intrecciano fra loro una fitta tra
ma di rapporti.
Il gradimento alla lettura è assicurato, con 
in più la certezza di aver avuto un’altra 
occasione (l’ultima, forse?) di provvedersi 
di documenti solo apparentemente minori 
e sparsi -  in realtà monumentali di sa
pienza letteraria e di passione intellettua
le -  contro la nullifìcazione dell’esistenza 
attuale e, ancora una volta, a favore del
l’utopia poetica.
« La poesia... si sforza, da sempre, mal
grado ogni sorta di persecuzioni, di rifiu
tarsi alla schiavitù di un ordine che non 
è il suo ». E più avanti: « Tutto ciò che 
importa veramente è partecipare, smuove
re, comprendere ». È questo il significato 
profondo e il fascino dell’universale « far 
vedere » eluardiano, del quale Quasimo
do, al di là dello stesso momento storico 
in cui operava (1945-46), ci ha restituito 
il senso attivo e la « durata ».

Gilberto Finzi
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ih  opinione comune che Zabriskie Point 
di Antonioni, presentato prima che in 
qualsiasi altra nazione negli Stati Uniti, 
ossia nel Paese al quale è stato dedicato, 
vi abbia ricevuto a livello della grande 
stampa e degli altri principali canali d’in
formazione un’accoglienza aspramente ne
gativa. Nella memoria del lettore italiano, 
i cui giornali si limitano a riferire dal
l’estero soltanto quel che vi scrivono i 
maggiori quotidiani, dev’essere rimasta la 
convinzione di un rifiuto totale. Motivato 
in che modo? Le accuse rivolte ad Anto
nioni sono state diverse, ma se ne può 
riassumere la sostanza in una parola sola, 
e cioè: presunzione. Presunzione di aver 
capito l ’America, e di avervi trovato mo
tivi sufficienti per giudicarla in termini di 
« denigrazione »; presunzione in rapporto 
allo sguardo lanciato oltre l’attualità, al fu
turo, che sfociava nel moralismo « profe
tico » dell’esplosione finale. Ora quel che 
c’è da dire a proposito di queste accuse 
e di questo rifiuto è innanzitutto che essi 
sono stati assai meno generalizzati di 
quanto la disinformazione italiana ha la
sciato credere. In questo senso è molto 
utile e opportuna la decisione presa dai 
curatori del volume su Zabriskie Point 
uscito da Cappelli, nella collana « Dal sog
getto al film » curata da Renzo Renzi. Ca
povolgendo la consuetudine seguita fino 
a oggi, il libro non segue la gestazione del
l’opera ma appare piuttosto come una ri
flessione e un rapporto sul « dopo », ossia 
proprio sulle molte inesattezze, o verità 
parziali (che è lo stesso), diffuse a propo
sito dell’accoglienza americana al film. Il 
capovolgimento è evidente fin dal breve 
saggio iniziale di Moravia e dal tipo di 
sceneggiatura presentata, che non è quella 
di partenza ma è stata desunta a posteriori 
dalla copia montata (del resto non si sa
rebbe potuto fare altrimenti, visto che An
tonioni e i suoi collaboratori hanno in pra
tica « inventato » il film nel corso delle 
riprese); e si realizza poi esplicitamente 
nella raccolta di giudizi critici curata da 
Rina Macrelli nel capitolo L ’America che 
ha detto sì, dal quale la disinformazione 
di cui si diceva è ampiamente documen
tata. In realtà, non soltanto sulla stampa 
che per pigrizia (o per accettazione del
l’ideologia consumistica) si usa definire 
« minore », quella provinciale, universita
ria e underground, sono fioriti i giudizi po
sitivi, ma anche su non pochi grandi quo
tidiani (fra gli altri il « New York Post », 
l’« Hollywood Reporter », il « Christian 
Science Monitor »), e in modo particolare 
alla radio e alla tv.
Moravia, nelle pagine d’apertura, cerca 
la spiegazione delle incomprensioni della 
critica. « Ciò che la critica ha rimprove
rato ad Antonioni -  dice -  non è tanto 
di aver condannato l’America, quanto di 
non aver motivato in maniera “ razio
nale ” la condanna ». Questa « raziona
lità » era stata data per presente ad esem
pio, in Greed di Stroheim, che condannava 
i personaggi accusandoli d’avarizia, e in

Bonnie and Clyde di Penn, i cui protago
nisti, come autentici gangsters, non pote
vano che finire nel disastro. « Invece Mark 
e Daria non sono che due amanti. Anto
nioni ha pesato un’intera civiltà di contro 
all’amore e l’ha trovata mancante. Secondo 
la critica americana questa operazione è 
illegittima: un esile idillio non può servire 
da detonatore per la fine del mondo ». 
Questo è avvenuto, secondo Moravia, per
ché non è stato compreso il significato 
profondo dell’opera, che oltre le appa
renze della storia d’amore va letta in 
chiave di conflitto fra istinto di vita e 
istinto di morte, fra « Eros e Tanatos, 
e (forse più esattamente) tra concezione 
ludica e concezione utilitaria della vita ». 
Ancora, alla reazione negativa ha forte
mente contribuito il carattere in certo 
modo « biblico » del film, « l'ipotesi nuova 
e sconvolgente che un fuoco “ morali
stico ” possa un giorno distruggere la su
perba Babilonia moderna, cioè gli Stati 
Uniti ».
Si condividano o no le ipotesi di Moravia 
(può darsi che egli non abbia dato tutto 
il peso che meritava a una seconda even
tualità: che le accoglienze favorevoli tri
butate dagli stessi recensori ad altri film 
« negativi » siano da spiegare con la qua
lità sostanzialmente evasiva di questi ul
timi, con le scappatoie che essi hanno 
quasi sempre offerto alla buona coscienza 
dei destinatari), le si condivida o meno, 
resta il fatto che la verità è questa: il ri
fiuto è venuto soltanto daH’America « uf
ficiale », e nemmeno da tutta. La docu
mentazione fornita in proposito è del tutto 
probante, e costituisce il pregio più evi
dente del volume. Il cui limite va invece 
cercato nell’univocità dei propositi seguiti, 
ossia nell’esclusione, che non era affatto 
obbligatoria, di tutto ciò che si riferisce 
al « prima », alla nascita del film. Proprio 
nel caso di un’opera come questa, costruita 
via via sui contributi di personaggi come 
Sheppard, Gardner, Tonino Guerra, e na
turalmente Antonioni, sarebbe stato utilis
simo estendere al massimo la documenta
zione, valendosi di dichiarazioni, ricordi, 
stralci di sceneggiatura utilizzati e no, 
eventuali diari di discussione e di lavora
zione. E certo non possono considerarsi 
sufficienti, in questo senso, le citazioni 
tratte dall'articolo che Antonioni aveva 
scritto per « Esquire ».
Sempre da Cappelli, e sempre affidato a 
Renzo Renzi che ne cura il coordinamento 
editoriale, è apparso il primo volume d’una 
nuova collana, « Inchieste e documenti », 
dedicata « ai grandi argomenti storici, so
ciali e del costume che producono inchie
ste vivaci e documentate nei campi del 
cinema, del teatro e della tv ». L’argo
mento d'apertura è la mafia, e lo spetta
colo-spunto è il film col quale Giuseppe 
Ferrara ha esordito nel campo del lungo- 
metraggio, Il sasso in bocca. Questo è an
che il titolo del libro, che per la parte 
propriamente saggistica è opera di uno 
dei massimi esperti della materia, Michele



Pantaleone. Pantaleone condensa in una 
ottantina di pagine il succo e il senso dei 
molti contributi che ha fin qui recato al
l’approfondimento del fenomeno mafioso, 
con una serie di volumi-inchiesta che va 
facendosi sempre più ricca e articolata. 
È naturale che in un « condensato » si 
siano perdute non poche informazioni im
portanti. L’essenziale è tuttavia rimasto: 
Pantaleone non ha elaborato un qualunque 
digest, ma uno studio conciso e completo, 
un compiuto testo di partenza per chi 
voglia approfondire un argomento che 
resta più che mai d’attualità; come dimo
strano, tra l’altro, le circostanze nelle quali 
Ferrara ha realizzato il suo film, diseguale

D  opo circa quarantanni Percy B. Shel
ley, « che per lungo silenzio parea fioco », 
ritorna al pubblico italiano con un’impor
tante silloge di poemetti e liriche: Adonais 
e altre poesie, introduzione e traduzione 
di Roberto Sanesi, con testo originale a 
fronte, Rusconi Editore, Milano, 1971. 
Per chi appartiene alla terza o quarta ge
nerazione ed ha passato la giovinezza 
entre deux guerres, l’avvenimento non po
trà non costituire motivo di compiaci
mento o di riflessione, a seconda, non 
certo di rammarico. Come molti poeti, 
ma in modo più risentito, Shelley, in 
vita e in morte, non ebbe sempre facili 
consensi, soprattutto in patria, se è vero 
che Francis Thompson, nel suo Essay ori 
Shelley, scritto nel 1889, ma pubblicato 
nel 1908, pur nella rivalutazione critica, 
gli negava, con pudicizia ancora vitto
riana, il perdono (a nome dell’opinione 
pubblica inglese, così sensibile alle disso
lutezze dei poeti), per i « gravi peccati » 
e per gli errori, sia pure redenti dai buoni 
fini, delle sue « repellenti teorie » in ma
teria di politica e di morale. In Italia, 
negli anni ’30, la « sansoniana », edizione 
piccola, a cura di Cino Chiarini, al pate
tico prezzo di lire dieci, costituiva il neces
sario strumento per chi disdegnava il dan
nunzianesimo, appariscente o latente che 
fosse, delle edizioni del De Bosis. Ma si 
trattava pur sempre di un culto decre
scente, che ancora risentiva, non senza 
qualche esaurimento o mormorazione, del 
mito di Shelley quale si era levato, nel 
nostro clima romantico e risorgimentale, 
a partire dal 1844, col rifacimento dei 
Cenci a opera del Niccolini, poiché la 
versione de\V Adonais, del 1830, a cura 
di D. Pareto, era passata del tutto 
inosservata.
Tale clima di consacrazione ideale e uffi
ciale della poesia di Shelley aveva toc
cato accenti quasi carismatici con l’ode 
barbara Presso l’urna di Percy Bysshe 
Shelley fi 884), in cui il Carducci rievo
cava, con animo commosso, il « cuor de’ 
cuori », in polemica contro « la lacustre 
prosa » del romanzo verista e « la musica

e imperfetto sotto certi aspetti, ma indub
biamente coraggioso. Di coraggio, per l ’ap
punto, hanno avuto bisogno lui e la sua 
troupe per portare a compimento le ri
prese, realizzate in molti dei luoghi cano
nici della cronaca maliosa indigena e ame
ricana. Si sono dovute superare se non 
opposizioni frontali, ostilità palesi e oc
culte, rifiuti di collaborazione, paure, in
trusioni non sempre dettate dalla semplice 
intenzione di approfittare goffamente, da 
parte di qualche furbo, della serpeggiante 
atmosfera di tensione. Il resoconto (ma
gari un po’ sommario) dell’avventura at
traverso la quale il film è nato lo ha scritto 
lo stesso Ferrara; che nel capitolo conclu-
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industre del melodramma vezzoso » (così 
si esprimeva, in versi poi opportunamente 
espunti). In effetti, Shelley vi appariva 
alla fine un « povero muto cuore », vicino 
all’accezione d’una poesia spontanea e 
creativa, pur con le sue implicazioni par
nassiane, ma talmente effusa e indifferen
ziata da far giustificare, se non perdonare, 
il giudizio globale di Croce sulla poesia 
di Shelley, simile a « un’esaltazione della 
poesia sopra se stessa ». All’altro capo, in 
tempi recenti -  e in mezzo stanno i lette
rati della terza o quarta generazione -, 
un altro accostamento, stavolta sconcer
tante: Gramsci e Shelley. A opera di Pa
solini, ne Le ceneri di Gramsci (1957), 
Shelley, come mito esausto dell’avventura 
poetica, soggettiva e individuale, roman
tica e decadentistica, e della poesia di 
evasione, vede il suo generoso « cuore » 
sostituito da un irrazionale « vortice dei 
sentimenti » e la sua poesia, come le sue 
vicende, degradata ad avventura carnale, 
« estetica e puerile ». In mezzo, fra gli 
estremi, si rincantuccia chi nel « venten
nio nero » non tanto vedeva in Shelley un 
mistico rivoluzionario, quanto un poeta 
imperfetto, troppo effuso, troppo torbido, 
e gli contrapponeva la « nostalgia » di 
Keats, che appariva più vicina al « fram
mentismo » foscoliano, alla degustazione, 
che si protrasse in piena guerra, dei fram
menti delle Grazie, incompiuti, ma forniti 
di quella compiutezza interna che man
cava all’armonia interrotta del carme. 
L’Ode al vento occidentale non valeva 
davvero l ’Ode su un’urna greca, e ci sfug-

sivo, seguente a quello che comprende 
il canovaccio di sceneggiatura, spiega an
che da quali dubbi e riflessioni sia scatu
rito il taglio definitivo della pellicola, non 
film di repertorio, né documentario « ri
costruito », né inchiesta condotta nei 
modi della televisione. Piuttosto tentativo 
di film storico collocato in una prospet
tiva moderna, « l’unica -  come dice Fer
rara -  che il cinema possa ancora ten
tare, per raggiungere la sua funzione pe
culiare, per finirla di scimmiottare moduli 
teatrali e letterari di origine ottocentesca, 
per non rischiare di servire solo a se 
stesso ».

Giuseppe Sibilla

giva quanto ci fosse di più vibrante e di 
più incontenibile nella prima!
L’opera del Sanesi vuol opportunamente 
ristabilire le proporzioni, a mezza strada 
tra l’euforia del Carducci e le riserve d’un 
Pasolini, e certo amplia l’orizzonte di chi 
continuasse a leggere Shelley secondo sem
plici schemi oleografici o, invece, secondo, 
privatissime poetiche. Le riserve, infatti, 
sono a tutt’oggi molte, e si ricordi, tanto 
per fare un esempio, come, ancora nel 
1960, Galvano della Volpe fra le imma
gini della poesia di evasione non esitasse 
ad annoverare le « pictures of integrai 
thoughts » di shelleyana memoria. Non 
sfuggirà come dall’analisi del Sanesi esca 
fuori una figura del poeta ben diversa 
dal « fanciullino » del Thompson, che 
gioca con le immagini e con le bolle di 
sapone. Anzi, se ne esamina la cosciente 
meditazione, soprattutto nella Defense of 
Poetry. Shelley prova intuitivamente re
pulsione verso il mondo freddo e opaco 
delle scienze naturali, concepisce la me
tamorfosi e risolve il dilemma « muta
mento-immutabilità » non attraverso la 
fuga, bensì in una sublimazione. La poe
sia così raggiunge, attraverso l’immagi
nazione -  che è l’equivalente in poesia 
dei turbamenti e delle aspirazioni del suo 
secolo -  una forza totalizzante e dinamica, 
capace di superare la realtà immobile e 
priva di significato morale, ricreando 
l’universo dopo che esso è stato annullato 
dal ritorno di impressioni svuotate di si
gnificati, a causa del loro ripetersi con
tinuo. Ne risulta un poeta irrequieto e im
perfetto, ma così vicino, nell’onda vasta 
e possente dell’immaginazione, alle attuali 
motivazioni neoromantiche (individuate, 
fra l’altro, da Sergio Solmi nel costume e 
nella poesia contemporanea), alla sponta
neità degli hippies: ipotesi -  e come tale Sa
nesi vi accenna -  affascinante, che forse 
deve rientrare in quell'amore dei ricuperi 
e dell’« arrangiamento » che indica, dopo 
tutto, quanto sia ancor vivo il focherello 
della tradizione, nonostante i sismi e le 
demolizioni continue.

Luciano Cherchi
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I l  fatto che nell’America del 1970 sia 
uscita una biografia romanzata di Eleo
nora Duse sorprende solo a metà. Non 
molto tempo fa, infatti, era uscito un 
altro romanzo di Cornelia Otis Skinner 
sulla Sarah Bernhardt, che aveva avuto 
un notevole successo di vendite e che 
con ogni probabilità aveva invogliato 
un’altra scrittrice oscura a tentare un suc
cesso analogo. Anche se Eleonora Duse 
di Jean Stubbs non è mai apparso nelle 
liste dei best-sellers, tuttavia rimane con
fermato il fenomeno di una certa lettera
tura di consumo, confezionata su misura 
per un certo lettore medio studiato e so
gnato dall’editore, e che spesso, nonostante 
l’ingenuità del meccanismo che appare 
chiaro anche ai più sprovveduti, riesce a 
cogliere nel segno.
Inoltre, concorre al dilagare tra le pubbli
cazioni anglosassoni di biografie dei per
sonaggi più inaspettati e spesso al limite 
dell’assurdo la curiosità che il lettore di 
lingua inglese prova per i « fatti » e le 
statistiche. In effetti le biografie che essi 
prediligono abbondano di dettagli di ogni 
genere, soprattutto in campo economico. 
Nelle monumentali biografie dedicate da 
Richard Ellman, Mark Shorer e Carlos 
Baker, rispettivamente a Joyce, Sinclair 
Lewis e Hemingway, vengono annotate le 
cifre ricevute per ogni minimo articolo di 
giornale, l’ammontare deH’affitto anche 
soltanto di una casetta per le vacanze 
estive, l’esatta incidenza delle tasse in un 
certo anno. Anche in campo sessuale, op

pure per quanto riguarda i viaggi, vige lo 
stesso famelico gusto per l’accumulazione, 
la catalogazione: con lo stesso tono distac
cato si redigono elenchi di amplessi oppure 
di chilometri. Al lettore deve infine venire 
il sospetto che il personaggio di cui sta leg
gendo è morto non perché il suo ciclo vi
tale si sia compiuto, bensì a causa del mo
struoso accumularsi di eventi ed emozioni 
e incontri sempre inevitabilmente ridotti 
a consuntivi da ragionieri, tanto da ri
durre resistenza a un’infernale spirale di 
ossessioni, cui solo un tempestivo decesso 
può ovviare.
Ora, Jean Stubbs non si è neppure sobbar
cata la fatica di raccogliere dati, consul
tare archivi e così contribuire in misura 
anche minima alla conoscenza storica di 
quella che fu la vita e l’esperienza tea
trale della Duse. Ha preferito, secondo le 
sue stesse parole, stendere « un romanzo 
documentario »; per quanto riguarda i rap
porti della Duse con D’Annunzio, essa con
fessa candidamente che « due o tre scene 
sono basate su capitoli di II fuoco ». In- 
somma, in un’epoca come la nostra in cui 
la dissacrazione è d’obbligo, ci troviamo 
di fronte a un ritratto della Duse che se
gue fedelmente, passo passo, l’itinerario 
della leggenda. A quasi cinquantanni dal
la morte della nostra grande attrice, nelle 
pagine della Stubbs ci troviamo avvolti in 
una prosa ovattata ed evocativa, casta e 
allusiva, esaltata e imprecisa, che pare mi- 
mare le pagine più caduche e liricheggianti 
del neoromanticismo borghese di quegli 
anni che vedevano nascere il fascismo. 
Corn’è noto, la Duse ispirò parecchi libri, 
tra cui, nonostante i suoi limiti, il migliore 
rimane la biografia di Rheinhardt del 
1930. E non v’è dubbio che se anche 
Rheinhardt non si sottrasse ai pericoli del
l’agiografia e della ridondanza poetica, 
purtuttavia la sua maggior attinenza ai 
fatti della cronaca e la notevole cono
scenza dei fatti teatrali dell’epoca gli im
pedirono di naufragare del tutto nell’inef
fabile. Cosa che invece non riesce alla 
Stubbs, che ad esempio immerge l’infan
zia povera e tormentata della Duse in 
un’atmosfera che sta a metà tra i clicliés

hollywoodiani della miseria mediterranea 
allegra e schiamazzante tra panni sporchi 
e canzonette, e certe scene della Strada di 
Fellini (il girovagare della Duse, magro
lina e con grandi occhi melanconici, al 
seguito del modesto teatro ambulante di 
famiglia).
Certo, il divismo di Eleonora Duse ci ap
pare distante e del tutto irrelato alle tante 
metamorfosi teatrali cui stiamo assistendo 
oggi, eppure oltre al lato divistico e di 
« culto della personalità », non si può di
menticare che fu anche merito suo se il 
repertorio teatrale italiano, legato a com
medie che fungessero soprattutto da pre
testi di virtuosismo scenico, potè rinno
varsi fino a includere Ibsen e riproposte 
più moderne di classici quali Goldoni. 
Del resto, nel famoso duello tra la Duse 
e Sarah Bernhardt, oltre alla questione 
della popolarità e della vanità professio
nale, vi era in gioco il fatto sostanziale 
di una « recitazione interiore » della Duse, 
legata alle esigenze espressive intrinseche 
di ogni singolo testo, contrapposta alla 
scintillante estroversione della Bernhardt, 
sempre uguale a se stessa sia che recitasse 
Racine, sia che presentasse l’ultima novità 
di Dumas figlio. E un critico della tempra 
di G. B. Shaw, facendo anche lui il suo 
debito confronto tra le due grandi inter
preti, non ha dubbi di sorta. Egli osserva, 
tra l’altro: « Malgrado la Duse disponga 
in apparenza di milioni di mutamenti e 
di inflessioni, non è possibile cogliere nep
pure un angolo ottuso, neppure il minimo 
sforzo che venga a turbare il pieno ab
bandono di tutte le membra a quella gra
zia perfetta, che sembra in lei legge na
turale di gravità ».
È curioso: in un momento in cui sia il ro
manzo che il teatro sono in crisi, la Stubbs 
sembra aver colto l’occasione per con
trarre un ibrido e marcescente connubio 
tra il peggio dei due generi. Nel romanzo 
l’approssimazione lirica e la ricostruzione 
di « atmosfere », nel teatro la perpetra
zione della leggenda divistica in senso 
deteriore.

Aldo Rosselli
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L ’iniziativa della Mondadori di 
presentare negli « Oscar », a 
prezzi decisamente popolari, in
teri cicli di opere di certi autori 
sta ottenendo risultati molto po
sitivi. I titoli più richiesti di que
sti ultimi mesi sono stati: Il mu
lino del Po di Bocchelli (cofa

netto da tre volumi a 2500 lire), 
Trilogia di Beckett (cofanetto da 
tre volumi a 1800 lire), La se
conda guerra mondiale di Chur
chill (cofanetto da dodici volumi 
a 7500 lire), Alla ricerca del tem
po perduto di Proust (cofanetto 
da sette volumi a 4500 lire). Ora 
il cofanetto dedicato a I Capo
lavori di Carlo Goldoni (quattro 
volumi a 2400 lire), richiesto già 
in molte migliaia di copie, come 
informa una documentazione del
l’ufficio stampa della Mondadori, 
conferma e amplia l’interesse del 
pubblico per questo tipo di edi
toria a prezzi e a qualità alta
mente competitivi.
La scelta dei Capolavori di Gol- 
doni comprende: Il servitore di

due padroni, La vedova scaltra 
e La putta onorata (primo vola
nte): La buona moglie, La locan- 
diera, Il campiello e Gl’innamo
rati (secondo volume)-, I rusteghi, 
Le smanie per la villeggiatura e 
Le avventure della villeggiatura 
(terzo volume): Sior Todero bron- 
tolon, Le baruffe chiozzotte e II 
ventaglio (quarto volume). 
L’intero corpus è stato curato, 
con ogni merito e competenza, da 
Giuseppe Ortolani, coadiuvato 
da Piero G¡bellini al quale si 
deve anche una chiara introdu
zione che, oltre a spiegare e a 
sistemare Goldoni in tutto l’arco 
della sua crescente fortuna, ne 
fornisce anche le chiavi per la ri
lettura odierna. G¡bellini ha cu

rato, poi, l’essenziale cronologia 
della vita di Goldoni e dei suoi 
tempi; una vasta antologia di giu
dizi critici distribuiti nei quattro 
volumi (del De Sanctis, del Momi
gliano, di Nino Valeri, di Elio 
Vittorini, di Roberto Longhi, di 
Manlio Dazzi, di Francesco Flo
ra, di Sergio Segre, di Walter 
Binni e di numerosi altri studiosi 
del Goldoni); una succinta ma 
precisa bibliografia. L’ampio sag
gio L’esperienza linguistica di 
Carlo Goldoni di Gianfranco Fo
lcila completa il corredo dei testi 
sistemativi ed esplicativi. Troppi? 
Certamente no, almeno se si pen
sa che la destinazione vera del 
cofanetto è per vaste masse di 
lettori.

G. T.



^  rrivò a Londra l’i l  di settembre del 
1816, per cominciare quella che doveva, 
sul suo esempio, divenire un’istituzione 
della Nuova Italia, l’Esilio. Aveva tren
totto anni... ». Così, in maniera immediata 
e precisa, Carlo Maria Franzero inizia il 
profilo biografico Ugo Foscolo a Londra 
(editore Guanda, Parma 1971). Della vita 
di Foscolo a Londra, e delle sue folli im
prese (che furono istrioniche e tragiche, 
patetiche e autodistruttive, megalomani e 
dissipatorie come ora documenta Franze
ro), anche i foscologi più preparati non ci 
avevano tramandato che le notizie più este
riori, un po’ orecchiate e un po’ desunte 
da qualche lettera, se non proprio il si
lenzio più assoluto, al punto che Franzero 
può addirittura affermare di essere partito 
quasi dal « buio pesto ». Il buio è ora dis
sipato e la luce piena può finalmente illu
minare, in ogni particolare, l’undicennio 
tempestoso (1816-1827) della permanenza 
di Foscolo sul suolo inglese.
Vi arrivò, dunque, FU settembre del 1816, 
dopo aver abbandonato Milano per sfug
gire alla imposizione del maresciallo Bel- 
legarde di dirigere un giornale filo-austria
co, e dopo aver peregrinato, per molti 
mesi, attraverso varie città svizzere in at
tesa di raggranellare un « po’ di zecchini » 
che gli consentissero di raggiungere « in 
buona salute la terra della -libertà ». Fu, 
ancora una volta, una donna innamorata, 
« la donna gentile » Quirina Mocenni 
Magiotti, da lui conosciuta e frequentata 
a Firenze nel 1812, a fargli avere « cin

quantotto lire fiorentine » che gli permi
sero di raggiungere l’Inghilterra.
Era facile illudersi a Londra in quegli 
anni, ricorda Franzero, che la vita fosse 
una festa continua, sia perché sussisteva 
ancora l’entusiasmo della vittoria inglese 
su Napoleone, sia perché il lavoro non 
mancava: e Foscolo, che già per sua na
tura era portato ai facili entusiasmi e a 
un ritmo di vita trionfalistico, credè di 
essere arrivato nel luogo della gloria to
tale (« Tieni per certo, donna mia », scri
veva alla Quirina, « che in questa terra 
troverò presto o il cataletto o il carro 
trionfale »). Sappiamo che non vi trovò 
il carro trionfale e che, invece, dopo i 
primi successi ottenuti alla Holland Hou
se e alla Lansdowne House, dovè ridursi 
a mendicare prestiti e protezione per evi
tare creditori, ufficiali giudiziari e po
liziotti.
Fu vittima del suo carattere, dice Fran
zero, fu vittima del suo scontento e della 
sua vanità, « dei suoi castelli in aria e 
delle sue intemperanze, e il suo daimon 
lo spinse a cose inconsulte, sì che a volte 
ci appare quasi come un avventuriero 
delle Lettere; e Londra gli dette il colpo 
di grazia, spegnendo in lui la fiamma del
la sua Poesia ». In effetti la vera trage
dia della vita londinese di Foscolo fu la 
sua mania di grandezza. Affittò e arredò

case fastose, ne costruì una in proprio, 
comprò cavalli e carrozze, assunse se
gretari e scrivani, senza neanche portare 
avanti il suo lavoro (in sostanza l’unico 
vero lavoro degli undici anni londinesi 
rimangono i Saggi sopra il Petrarca e 
un incompiuto Commento alla Divina 
Commedia). Riuscì a dilapidare persino 
l’eredità della figlia Floriana, figlia avuta 
da Fanny Emerytt nel 1806 quando era 
ufficiale a Valenciennes e che il destino, 
pur non avendola egli mai riconosciuta 
e conosciuta, volle rimettergli sul cam
mino; e la sfortunata Floriana fu l’unica 
persona che poi lo assistè fino alla morte, 
avvenuta, in totale povertà e con l’in
cubo dei creditori e della galera, il 10 set
tembre 1827.
Vi sono, forse, come lo stesso Franzero 
dichiara, pagine che possono sembrare 
crudeli, ma non è così: la verità non è 
mai crudele e sopratutto in questa triste 
vicenda londinese di Foscolo. Franzero, 
difatti, aggiunge: « Se il menzionare i 
fatti nudi e crudi ci induce a compatire 
vieppiù il povero Foscolo per le sue fol
lie e le sue disgrazie, l’ignorarli, come 
taluni biografi accademici hanno fatto, 
ci porterebbe soltanto a ingannarci sulle 
sofferenze e sui tormenti che travaglia
rono Foscolo a Londra. Ho fatto cantare 
le vecchie carte: e la vita di un uomo è 
quella che è. Né la fama di Foscolo è 
meno alta per non essere tutta ravvolta 
nella stagnola dorata ». Sono parole di 
esemplare veridicità che, del resto, Fran
zero ha suffragato con un eccezionale 
corredo di documentazioni. Tra le tante 
opere biografiche di Franzero (Memorie 
di Ponzio Pilato, Nerone, Cleopatra, Beau 
Brummel, I l Baretti a Londra, Il conte 
di Cavour e i suoi banchieri inglesi, Leo
nardo), questa su Ugo Foscolo a Londra 
si pone al livello delle più riuscite e, an
che, delle più elaborate, visto che era dal 
1927 che pensava di scriverla. (Nella foto: 
La Bohemia House, a Turnham Green nel 
villaggio di Chswick, che fu l’ultima casa 
di Foscolo.

Giuseppe Tedeschi

G l i  u l t i m i  a n n i  

d e l  F o s c o l o  

r i s c o p e r t i  

d a  F r a n z e r o

Giuseppe Tedeschi



" ( { ( j  li aurighi vestivano del colore della 
fazione a cui appartenevano. Il loro ab
bigliamento era costituito da una leggera 
tunica senza maniche, stretta al petto, che 
svolazzando dal fianco in giù non oltre
passava il ginocchio. Le gambe erano nu
de, e la testa coperta da un elmetto, le
gato sotto il mento, per la difesa dalle 
cadute. Sopra la tunica il torace era stret
tamente annodato da sottili fasce di cuoio. 
Le redini non erano sostenute con le ma
ni ma assicurate alla cintura. L’auriga re
golava con la sinistra la corsa dei cavalli 
e con la destra teneva la frusta alzata. 
Un coltello falcato era infilato nella cin
tura sul fianco sinistro. In caso di caduta 
l’auriga doveva essere pronto a tagliare 
con il coltello le redini ». Ecco come Ma
rio Verdone (Spettacolo romano. Editrice 
Golem, Roma, 1970), nella sua silloge sto
rica sullo spettacolo in Roma dai tempi 
in cui S.P.Q.R. voleva dire qualcosa, ai 
giorni nostri, descrive il protagonista della 
corsa, l’antico predecessore dei moderni 
corridori che in modo ben più rapido e 
sicuro poteva porsi in salvo « tagliando 
la corda ». Lo spettacolo, si sa, è sem
pre stato connaturato con lo spirito del 
popolo romano che, se non si acconten
tava solo di panem et circenses, purtut- 
tavia prediligeva i ludi: da quelli « sce
nici » o « teatrali » a quelli « anfiteatra- 
li » (combattimenti tra gladiatori o tra 
uomini e fiere), a quelli « circensi », ap
punto. che consistevano in corse di carri 
precedute da sacrifici e processioni. 
D’altra parte quei nostri lontani progeni
tori dovevano in qualche modo occupare 
il tempo libero che veniva loro assicu
rato da un calendario particolarmente ge
neroso di giorni festivi, tanto che questi 
ultimi, come ricorda lo stesso Verdone, 
« occupavano -  attraverso le ferine pu- 
blicae, le celebrazioni religiose, i ludi -  
circa metà dell’anno ». A stanco simu
lacro di quei fastigi del « tempo libero », 
come ora si dice con burocratica preci
sione, mette conto ricordare che ancora 
oggigiorno in Italia godiamo del privile
gio di essere tra le nazioni che hanno il 
maggior numero di giornate festive, tra 
civili e religiose.
Ecco dunque il libro-strenna Spettacolo 
romano, utile per una ricognizione nel 
vario e multiforme mondo dello spetta
colo inteso nel suo momento più estro
verso e ludico, quello insomma che si fa 
in piazza o in luogo aperto o chiuso ap
positamente costruito, ove il popolo, un 
tempo, ora la massa, può scaricare i pro
pri umori non sempre volti alla pura con
templazione del bello o, più semplicemen
te, all’agonismo disinteressato.
Un excursus, dunque, tra quel rituale che 
ha come oggetto il divertimento, fino alle 
soglie del suo inscatolamento grazie ai 
mezzi di comunicazione di massa che ne 
ha profondamente modificato i modi di 
essere sia nel momento realizzativo che 
in quello fruitivo.
« Circhi e arene -  Feste e spettacoli di
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piazza -  G.G. Belli e il mondo dello spet
tacolo -  Il circo moderno -  Dal caffè 
concerto al cinema », ecco nella sintesi 
della sovracopertina il contenuto del vo
lume, che in una dozzina di svelti capi
toli sviluppa i temi base che da ludi 
romani, attraverso la tauromachia e la 
calata di Buffalo Bill in Vaticano, giunge 
fino all’epopea di un Fregoli, al Petro- 
lini dello schermo e alle ben « quattro » 
Cines, cioè al cinema, il grande erede di 
tante esibizioni che le ha un po’ tutte 
riassunte riproducendole in modo più o 
meno autentico, certo, attingendo però 
al patrimonio di spettacoli tramandatoci 
nei secoli.
È un complesso di aneddoti, citazioni, re
pertori, descrizione di cortei o « pompe », 
come a quei tempi si diceva, riportati in
tegralmente (come il programma del « Buf
falo Bill’s Wild West »), sonetti e nomi 
di donne fatali che ci fanno rivivere le 
tappe di quel « gran treno » che fu lo 
spettacolo in Roma imperiale, papale e 
nostrana con quel tanto di protervo esi
bizionismo tanto caro alle platee popolari. 
Infatti se anche lo spettacolo, inteso co
me momento espressivo di una comunità 
sociale, può essere assunto come specchio 
fedele degli umori e delle tendenze di una 
certa epoca, è implicito che la sua storia 
ha in sé i caratteri di un’analisi sociologica

che dal complesso dei dati meramente in
formativi consente di risalire alle origini 
di un comportamento, di una scelta piut
tosto che un’altra. Così nel nostro Paese 
la tauromachia non si è mai evoluta com
pletamente da « caccia » a « combattimen
to » a vera e propria « corrida » come nei 
Paesi iberici, anche se « non si può ne
gare -  scrive LA. -  che la tauromachia 
anche in Italia abbia avuto, in diverse 
epoche, i suoi cultori, e specialmente nelle 
città di Venezia, Siena e Roma». Un in
teresse del tutto particolare ha nel volume 
la ricerca di vecchi luoghi di spettacolo 
nella Roma delle varie epoche, come il 
Teatro-circo Alibert che funzionò dal 1717 
al 1863, anno in cui venne distrutto da un 
incendio, e che si trovava all’inizio di 
via Margutta vicino alla piazza di Spagna; 
oppure ritrovare nomi ancor oggi presenti 
nel mondo dello spettacolo romano come 
l’impresa Antonio Marino che nel 1829 
presentava, sempre nel Teatro Alibert, 
Giuochi di forza e di destrezza con gli er
coli e gli aloidi. Conclude il volume una 
« Piccola storia della Cines », la casa di 
produzione di film sorta agli inizi del se
colo « tra gli orti di carciofi di una zona 
fuori Porta San Giovanni, dove oggi sono 
le vie Veio e Magna Grecia, e piazza Tu- 
scolo ». La tennero a battesimo persone 
influenti e di gran nome come Ernesto 
Pacelli, zio del futuro pontefice, il barone 
Fassini e don Prospero Colonna. La sua 
produzione raggiungeva nel 1910 la cifra 
massima di 134 film, oltre a 36 documen
tari e 57 comiche, per poi stabilizzarsi 
sulle settanta-ottanta pellicole a soggetto 
annue, escluse le comiche e i documentari. 
Tra i registi l’A. ricorda i nomi di Bal
dassarre Negroni, Nino Oxilia, Giulio An
tamoro, Augusto Genina e Mario Case- 
rini, oltre ai « maestri di scena » Enrico 
Guazzoni e Carmine Gallone; tra gli at
tori e le attrici vengono ricordati Amleto 
Novelli, Ruggero Ruggeri, Lamberto Pi
casso, Mario Bonnard, Emilio Ghione, 
Maria lacobini, Gianna Terribili Gonzales, 
Francesca Bertini, Leda Gys, Soava Gal
lone, Pina Menichelli, Diana Karenne e 
Lyda Borelli. Dopo la crisi degli anni 
Venti, sul finire del decennio, ecco risor
gere la « seconda » Cines con il film di 
Alessandro Blasetti dal titolo significativo, 
Resurrectio, e vi troviamo i nomi di Gen
naro Righelli, Vittorio De Sica, Mario 
Camerini, Guido Brignone e Goffredo 
Alessandrini, ma soprattutto l’apporto de
terminante di un vero uomo di cultura 
come Emilio Cecchi. Nel 1935 la fine di 
questo significativo periodo. Nel 1940 si 
ha una ripresa effimera che dura pochi 
anni, e quali anni..., con opere di Chiarini, 
Poggioli, Bonnard e Quattro passi fra le 
nuvole di Blasetti. Dal 1949, dopo la 
guerra, l’ultimo sussulto con altre regìe 
di Genina [L'edera), di Blasetti (Altri 
tempi. Tempi nostri), e ancora Camerini, 
Zampa, Germi e Franco Rossi. Ma tempi 
nuovi incalzano: della Cines nessuno più 
ha bisogno, mentre occupano il campo 
giovani e spregiudicati produttori.

Nedo Ivaldi
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1 1 cinema conquistò le sue posizioni ini
ziali in provincia e alla periferia delle 
grandi metropoli. Espressione della cultu
ra « neo-primitiva » istaurata dalla civiltà 
industriale, era accessibile alla folla urba
na, priva di un folklore stratificato nella 
tradizione. Nel passare dalla fase tecnica 
a quella della pratica artistica, esso attra
versa un momento intermedio di dipen
denza dalle arti già codificate come il tea
tro e la letteratura. Anche in Russia il 
cinema, prima della Rivoluzione, cioè pri
ma di assumere il carattere di un’arte auto
noma e sperimentale in opere di registi 
come Kulisov, Ejsenstejn e Pudovkin, è 
spesso la trasposizione in immagini, il 
surrogato, di classici della letteratura o 
di romanzi decadenti, anche nelle opere 
di un regista qualificato come Bauer.
È forse anche per questo che i formalisti 
russi -  presentati con competenza e ri
gore da Giorgio Kraiski, I formalisti russi 
nel cinema (Garzanti, 1971) -  nei loro 
testi sul cinema definiscono lo specifico 
filmico soprattutto nel suo differenziarsi 
dalla letteratura e dal teatro. Se Ejchen- 
baum e Tynjanov, con i loro scritti, si 
propongono di porre le basi di una poe
tica del cinema in quanto arte, Sklovskij 
sembra attribuire al cinema, nei suoi pro
cedimenti stilistici specifici, punti di con
tatto con le forme dei « generi bassi » 
della letteratura. 11 cinema, secondo Sklov
skij, ha preso dalla letteratura il soggetto, 
ma il soggetto letterario ha subito, pas
sando al cinema, una profonda modifica
zione. Mentre nella letteratura esistono 
sempre delle motivazioni che giustificano 
le varie parti della struttura di un rac
conto, esistono cioè delle motivazioni se
mantiche delle strutture artistiche, nel ci
nema invece il nesso tra le varie parti del
la sceneggiatura sarebbe arbitrario.
11 genere letterario che offre possibilità 
di costruzione del racconto completamen
te nuove è il romanzo poliziesco, che è 
poi un romanzo del mistero risolto da 
un detective. A differenza dei romanzi 
di avventura in cui le azioni dei perso
naggi vengono ritardate da un semplice 
accumularsi di ostacoli sul cammino del 
protagonista, il romanzo poliziesco attua, 
come il romanzo del mistero, una scom
posizione del soggetto.
Da principio vediamo il mistero, il cri
mine, dopo di che si aprono alcune pos
sibili soluzioni e alla fine si ricostruisce 
il quadro per intero. Questa trasposizione 
del soggetto nel cinema si attua ancora 
con maggior successo: in apertura tro
viamo alcune scene incomprensibili che 
soltanto in seguito vengono spiegate da 
un personaggio sotto forma di antefatto, 
e qui le motivazioni non vengono esposte 
in un racconto come avviene nel roman
zo, ma da una semplice scomposizione, 
cioè è come se un brano di film fosse 
stato tagliato dall’inizio e trasposto in 
fondo. Anche l’artificio stilistico del « pa-

rallelismo », cioè l’inserzione di un avve
nimento parallelo, tipico come Fartificio 
del mistero dei romanzi di Dickens, che 
viene spiegato come il verificarsi di una 
coincidenza, nel cinema invece esiste e 
parla da sé e noi quasi non ci doman
diamo come e in che maniera. 11 soggetto 
del film è un’accorta scelta di momenti, 
una riuscita trasposizione temporale e un 
seguito di felici contrapposizioni fini a se 
stesse. La quasi totale mancanza di sog
getto è evidente nei serials che si basano 
sulla incredibilità di fatti interessanti di 
per sé: di solito il pericolo che viene scon
giurato dal protagonista con qualche si
stema incredibile, irreale, oppure, nei co
siddetti « film di effetto » come Intole
rance, che ricorrono all’invenzione di fol
le, ad avvenimenti storici o naturali inso
liti da mostrare, più che a storie da nar
rare. Nel cinema insomma, secondo Sklov
skij, si verificherebbe un prevalere dei 
motivi tecnico-formali su quelli seman
tici (« Il cinema non ha quasi bisogno 
di motivazione. Io me lo spiego con un 
fatto forse un po’ semplice: nel cinema

nulla viene raccontato, tutto è mostrato »), 
cioè i motivi tecnico-formali diverrebbero 
semantici. In realtà Sklovskij, conside
rando l’opera filmica esclusivamente sul 
piano degli effetti stilistici, delle altera
zioni superficiali che creerebbero lo « stra- 
neamento » delle cose, cioè mostrerebbero 
le cose sotto un aspetto sorprendente, 
tende a sottovalutare il rapporto dina
mico, essenziale, tra « significato » e « si
gnificante ».
Anche Tynjanov insiste sul rifiuto da 
parte del cinema della copia dal vero, 
del naturalismo, e questo avviene non 
soltanto a livello di inquadratura (ango
lazione insolita, deformazione dell’imma
gine), ma soprattutto mediante il mon
taggio. Questo non è come nel vecchio 
cinema (si riferisce a quello prerivoluzio
nario) sutura, mezzo per collegare le si
tuazioni della fabula (intreccio), ma limite 
percepito che aggancia i vari elementi in 
uno spazio-tempo specificamente filmico, 
elemento modificatore della « funzione » 
degli elementi. Sicché la nozione di « uo
mo visibile », di « cosa visibile », specifica 
secondo Balàzs della nuova arte cinema
tografica, è per Tynjanov soltanto « mate
riale » che il cinema utilizza in modo spe
cifico, trasformando la cosa visibile in 
cosa semantica.
Se Tynjanov insiste sul valore del montag
gio come mezzo di rifiuto delle motiva
zioni naturalistiche, Ejchenbaum sottoli
nea il fatto che il cinema, pur essendo una 
arte muta, è un’arte « verbale », cioè una 
arte della significazione. Infatti esso com
pensa la mancanza della parola con una 
particolare recitazione mimica dell’attore 
(resa possibile dal primo piano che avvi
cina lo spettatore al viso dell’attore) e 
con l’uso di « cinefrasi » che costituiscono 
le unità semantiche del cinema. Nelle ci
nefrasi il campo totale è un’indicazione 
di tempo e di luogo, mentre il primo e 
il primissimo piano costituiscono le parti 
accentuanti, una specie di soggetto e pre
dicato della cinefrase. Il montaggio col
lega le cinefrasi in cineperiodi, in modo 
tale da assolvere al principio della con
tinuità spazio-temporale del cinema. Ogni 
scena nel cinema viene presentata a pez
zi, a salti, che devono succedersi in modo 
da suscitare nello spettatore il senso del 
tempo. Da tutto questo scaturisce in 
Ejchenbaum la nozione di « discorso in
teriore » dello spettatore. La comprensio
ne e la ricezione del film sono indissolu
bilmente legate al formarsi di un discorso 
interiore nella mente dello spettatore che 
connetta le varie inquadrature tra di loro. 
Lo spettatore viene messo dal cinema in 
condizione di leggere « introdotto nell’a
zione », « montato » esso stesso. Siamo 
quindi lontani da una concezione del ci
nema nel quale il montaggio imponga 
allo spettatore passivo dei significati uni
voci, autoritari, politicamente orientati, 
cioè contenuti ideologici e valori preco
stituiti.

Gabriella Di Milia
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C  on le quattro monografie, « II 
tesoro di Taras » di Carlo Belli, 
« Civiltà rupestre in terra jonica » 
di Cosimo Damiano Fonseca, 
« Architettura barocca a Lecce e 
in terra di Puglia » di Maurizio 
Calvesi e Mario Manieri Elia, 
« In terra di Taranto » di Adria
no Prandi, edite, con la consueta 
precisione, bravura, eleganza, da 
Cario Bestetti, si può dire che 
quasi tutto l'arco delle attività ar- 
tistico-architettoniche, succedutesi 
in terra di Puglia dalle lontane 
epoche della colonizzazione greca 
(V ili secolo a.C.) fino all’inizio 
del nostro secolo, risulti esaurien
temente attraversato, documenta
to, illustrato.
Naturalmente, essendo il percor
so così enorme, attraverso ven- 
totto secoli di storia (e di storia 
con implicazioni vastissime nella 
formazione e nello sviluppo di 
varie civiltà), le concatenazioni 
tra epoca ed epoca e tra civiltà 
e civiltà sono puramente ideali e 
sono lasciate al completamento 
del lettore. Ogni volume, cioè, ha 
un suo ciclo storico autonomo e 
chiuso, pur agganciandosi e com
pletandosi con il precedente o con 
il seguente, in un sistematico ri
mando di riferimenti e di dati 
reciproci.
Così, con « Il tesoro di Taras » 
e le sue eccellenti immagini fo
tografiche, riprese nel museo di 
Taranto, si rivive il clima della 
straordinaria civiltà greca nelle 
« colonie italiche » dall’V III seco

lo a.C. fino alla conquista roma
na; con « Civiltà rupestre in ter
ra ionica » si ripercorre la lenta 
e segreta fioritura urbanistico-arti- 
stica del monacheSimo italo-greco 
nel Medioevo bizantino; con « Ar
chitettura barocca a Lecce e in 
terra di Puglia » si riscopre, con 
rivalutazioni e puntualizzazioni 
esemplari, il significato esatto, sto
rico e ambientale, della fertilissi
ma stagione barocca in questa re
gione; con « In terra di Taranto », 
infine, si ripercorre e un po’ si 
condensa, con rapidi ed essenziali 
riferimenti, beninteso, tutto il sus
seguirsi delle varie civiltà sulle 
sponde joniche.
Sostanzialmente, queste quattro 
monografie (che, tra l’altro, sono 
illustratissime e impeccabili sul 
piano tipografico) offrono uno dei 
più sontuosi e vivificanti panora
mi di arte e civiltà in continua 
successione su un unico territorio. 
Vi si fondono, come ne dice Fran
co Muschio-Schiavone in un cor
sivo di prefazione generale, leg
genda e storia, tradizione e pro
gresso, conquiste e sconfìtte, arti 
e mestieri, miti e riti vissuti in 
ventotto secoli di storia dalle più 
diverse popolazioni: quelle megalo- 
greche, quelle romane, quelle lon
gobarde e bizantine, le islamiche, 
le normanne e le sveve, le ispano- 
borboniche fino a quelle che ne 
costituiscono la realtà sociale, eco
nomica, culturale dei nostri giorni.

G. T.



L e t t e r a  

s e n z a  « l o v e »  

a l

S e g a i  « s t o r y »

Egregio Segai,
prima di tutto si tolga subito di 
mente di averci « fatto fessi ». La 
cortesia televisiva di qualche cri
tico anche valoroso è stata ap
punto « cortesia » per uso di te
levisione. Non altro. No, profes
sor Segai, qui tutti sappiamo che 
lei « non è uno scrittore » e che 
il suo libercolo Love story non. 
assomiglia neppure alla lontana 
al romanzo, alla narrativa.
Subito, a partire dalla prima pa
gina, io (e come me quanti sanno 
leggere) ho provato il fastidio, 
l’irritazione caratteristica che in
sorgono quando chi ti sta di fron
te e parla -  o ha scritto -  vuole 
raggirarti.
E lei, per il suo raggiro, per il 
suo inganno, ha scelto il tema 
sacro dell’amore umano. Lei ha 
« isolato » una trama con mali
zia dal mondo, dalla società, dal
la « vita » nella sua verità, e ha 
finto di raccontarci una storia 
« pura ». Le dico proprio che 
questo suo libretto è anche una 
cattiva azione.
Fin dalle prime righe, quell’io 
narrante che dovrebbe essere uno 
studente ventenne figlio di capita
listi, manda tanfate di « inven
zione » raffazzonata, di falso, di 
pretesto. Così comincia il suo li
bro. « Cosa si può dire di una 
ragazza morta a 25 anni. Che era 
bella, e simpatica. Che amava 
Mozart e Bach. I Beatles. E 
me ».
Così incomincia e così va avanti 
fino alla fine: con l’aria di « par
lare d’altro », un io narrante che 
non riesce mai a diventare uomo, 
persona, a dare un senso della 
sua presenza nel mondo. È figlio 
di ricchi -  questo ci dice -  men
tre lei è figlia di povera gente, 
anche questo ci dice: e il solo 
problema che i due si pongono 
è la scelta fra « l’intelligente po
vero » e « lo stupido ricco ». Ma 
quale originalità!
E siccome lui era anche gran 
giocatore di hockey, ricorda che

L ’o c c h i o  p e r p e t u o

dopo aver segnato il gol della 
vittoria, coi suoi compagni « ci 
stringevamo, ci abbracciavamo, 
ci davamo manate sulla schie
na». Ma è lei, caro Segai, che 
fa queste belle pensate, non è un 
giovane che narra la sua storia 
d’amore, con la ragazza morta 
di leucemia. È lei che vede i 
ragazzi che si danno manate sul
la schiena, dalla finestra dell'uni
versità dove insegna. Loro i ra
gazzi « veri », « viventi », le ma
nate se le danno ma non diven
tano « memoria ».
E le spiritosaggini che lei mette 
in bocca ai suoi personaggi, co
me quelle battute dopo il primo 
bacio: « Non mi piace », dice 
Jenny. « Che cosa? », domanda 
Oliver, « Il fatto che mi piace ». 
Questo è il livello del suo libro, 
che in certo senso è proprio l’op
posto dell’opera di narrativa, il 
contrario, per esempio, del mo
nologo interiore; è monologo este
riore, tirato via a parolacce scol
lacciate.
« Cosa diresti -  telefona Oliver a 
Jenny -  se ti dicessi che mi sono 
innamorato di te? ». E lei rispon
de: « Che sei uno stronzo ».
Se fosse « vera » una tale rispo
sta, lei, scrittore, avrebbe dovuto 
narrarci perché la ragazza che 
muore di leucemia ha risposto a 
quel modo: e perché quando Oli
ver saluta i compagni così: « Sal
ve, animali », qualcuno aggiunge: 
« Andate a dar via il... ».
C’è persino, nel libro, « il dram
ma » d’un invito dei genitori ric
chi, di lui, a un ricevimento; an
darci o non andarci? E il pate
tico incontro col padre al mo
mento del bisogno che gli firma 
l’assegnone di 5 mila dollari, e 
così avanti da una situazione fal
sa a un dialogo scurrile, da un 
dialogo scurrile e « brutto » lette
rariamente parlando (dico pro
prio scritto male) a vieti sdilin
quimenti sentimentali che non 
riescono mai a diventare « amo
re ». Bene ha fatto l’editore ita
liano a non tradurre nelle solen
ni, alte parole italiane « Storia 
d’amore », la sua Love story. 
È proprio una love story. Così 
come i « rapporti umani », a li
vello d’un americanismo superfi
ciale e di bassa lega, è diven
tato human relations per uso com
merciale.
Lei dice, ripete, « non c’è politi
ca, la mia è una storia purrrra! »;



e invece lei ha scritto il suo li
bro mosso soltanto da malizia 
politica, non da passione, badi, 
ma da astuzia di propagandista, 
di « pubblicitario ».
Pag. 105: « Diventai socio del- 
l’Harvard Club di New York su 
proposta di Raymond Stratton ’64, 
da poco ritornato alla vita civile 
dopo essere stato a sparare (ma 
quale scrittore! n.d.r.) su qual
che vietcong » (« Non posso es
sere matematicamente sicuro che 
fossero vietcong. Ho sentito dei 
rumori e così ho aperto il fuoco 
contro quei cispugli »). Proprio 
vero love story vissuta da perso
naggi che raccontano la loro guer
ra nel Vietnam con questo cini
smo, questa orribile disumanità. 
La ragazza resta incinta, e par
lano del bambino che verrà e 
chiameranno Bozo. Ecco il sogno 
del padre: « Pensa Jenny. Cen
toventi chili di astuzia mista a 
forza! ». E lei: « Centoventi chi
li? Non c’è niente nei nostri ge
ni che faccia prevedere cento- 
venti chili». E lui: «Lo rimpin
zeremo di proteine e di omoge
neizzati». E questa dovrebbe es
sere una storia d'amore raccon
tata da un giovane sposo inna
morato dopo la morte per leu
cemia della sua sposa!
No. Questa è la trama d’un ro
manzo a fumetti, di quelli bana
li, nei quali l’amore e la morte 
diventano ingredienti d'una « tra
ma », come la ricchezza, la « po
vertà » e le parolacce, e finale 
ritorno fra le braccia del padre 
miliardario.
Il dialogare scurrile è l’unico mez
zo del quale lo scrittore dispo
ne per fingersi «vero», «since
ro », dato che egli è in realtà un 
grande ipocrita.
Ma un’ultima cosa voglio dirle. 
Segai: né il signor Puzo con l’or
ripilante e grossolano libro II pa
drino, né lei con questo suo Love 
story -  siete i due successi « ame
ricani » degli ultimi anni -  riu
scirete a farci dimenticare la let
teratura americana che abbiamo 
amato, che amiamo, alla quale 
tanto dobbiamo della nostra for
mazione non soltanto culturale 
ma anche umana e politica: quel
la narrativa americana che « sco
primmo », grazie a Pavese a Vit
torini e altri, insieme con una lot
ta di liberazione. Il signor Puzo e 
lei non avete intaccato, non ave
te offuscato questo nostro tena
ce consapevole amore per la gran
de letteratura americana del no
stro secolo. Né siete riusciti a 
farci disperare; no, noi guardia
mo ancora con speranza e fidu
cia al genio americano. Non a 
caso, nelle vetrine delle nostre 
librerie, accanto a Love story ri
splende il viso immortale di Ezra 
Pound.

Ruzante

0  ggi in Grecia domani dove? 
è il secondo spettacolo che la 
Compagnia della Loggetta realiz
za nella stagione in corso, dopo
1 Carabinieri di Joppolo. Sembra 
che il terzo, al cui copione si sta 
lavorando, proporrà sulla scena 
del « Santa Chiara » la figura di 
Don Torres, continuando così il 
discorso avviato da Mina Mezza
dri con L’obbedienza non è più 
una virtù (Don Milani). L’impe
gno è scoperto, sulla linea del 
dissenso, cristiano o meno, e del
la contestazione. Preme il « docu
mento », la testimonianza contro, 
e alle volte si perde la strada del 
teatro, quale si è soliti figurar
sela anche nelle punte più avan
zate, e si arriva in piazza.

Il tema scelto da Costanzo Gatta 
e Giorgio Sbaraini, il pericolo fa
scista, è attualissimo, è scottante. 
Nulla da obiettare. Anzi. I due 
autori, attingendo a materiale 
noto, pubblicizzato attraverso fon
ti di informazione diverse e di 
opposte tendenze, ad atti proces
suali riferiti dalle stesse, a docu
menti, fanno la storia di quanto 
è accaduto in Grecia dallo scatto 
dell’« operazione Jerax » (o Av
voltoio) che il 21 aprile (data fa
tidica) del 1967 portò al potere la 
troika dei colonnelli, famigerata. 
« Come Gulliver legato dai nani 
con mille fili, oggi il popolo gre
co è immobilizzato da mille fili 
del terrore. La Grecia è un lager, 
la polizia veste i panni della Ge-

stapo ». Questa figura dei nani è 
di Mikis Theodorakis alle cui 
canzoni lo spettacolo deve tutto 
il suo penetrante pathos popo
lare. Costanzo Gatta, che ha cu
rato la regìa servendosi di ele
menti scenici di Renato Borsoni, 
strutture metalliche che richia
mano i lager, non è nuovo a ope
razioni del genere dove la musica 
(c’è in scena un’orchestrina tipi
ca), di estrazione o di sapore 
folk, svolge un ruolo pressoché 
primario, in ogni caso non di 
mero commento o di colonna so
nora. Qui le canzoni di Theodo
rakis suscitano sì il clima toc
cante di un sentimento popolare 
dolce e malinconico che esprime 
l’anima greca, fuori dai miti clas
sici, ma sono qualcosa di più dei 
suoni, sono parola che pesa nella 
denuncia e nella protesta.
Lo spettacolo procede secondo 
uno schema ormai usuale, facile, 
di successione di quadri, voci re
gistrate, speaker, canti, assumen
do a tratti la forma di oratorio 
profano. Ha momenti di intensità 
drammatica, efficaci quelli che 
evocano la tortura con la « falan- 
ga», sulla falsariga dell’Istrut
toria di Weiss. Altri in cui la 
satira politica tende a un grot
tesco di maniera con i colonnelli 
e Costantino conciati come ma
scheroni da carnevale viareggino. 
È la parte più debole, povera di 
graffio. Ma, pur con le sue pec
che, che sono anche di gusto, lo 
spettacolo regge il suo discorso 
convincentemente sinché rimane 
concentrato sugli avvenimenti del
la Grecia e dentro il clima regi
strato dalle canzoni di Theodo
rakis cantate a solo e a coro so
pra un praticabile pensile che fa 
da tetto alla gabbia di tubi e rete 
dove si svolgono, per lo più, le 
brevi azioni sceniche. Poi, negli 
ultimi quadri, è il discorso stesso 
che prevarica scadendo nel dema
gogico, in parte gratuito, nei rife
rimenti alla situazione della demo
crazia italiana, quasi si fosse pu
re noi alla vigilia di una qualche 
« operazione Jerax » manovrata 
da oltremare con sussidi CIA. Ciò 
snatura e rompe il clima predetto 
e toglie efficacia alla denuncia. 
Il tema è serio, il problema esiste 
in generale, grave, vitale. Appun
to per questo non si può sensibi
lizzarlo sulla scena -  che ha le 
sue regole, le sue convenzioni, 
poetiche, di verità -  come se essa 
fosse il palco di un comizio. 
Chi ci crede più ai comizi! Men
tre a un fascismo presente sotto 
ogni forma di violenza, fisica e 
psicologica, c’è bisogno che si 
creda.
Corretta nel complesso la recita
zione e bene intonati i cantanti. 
Ricordiamo in particolare Bruno 
Frusca, Edi Gambara, Enza Gia- 
comantonio, Bruna Gozio, Giulio 
Paracchini.

Gino Nogara

O G G I  I N  G R E C I A  

D O M A N I  D O V E ?

a l la  C o m p a g n ia  d e l la  L o g g e t ta
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na in un clima di amichevole col
laborazione. Di tutto il primo e 
secondo atto viene isolato solo il 
monologo della giovane Nina, 
reso drammaticamente nella sem
plicità di una scenografia fatta 
tutta di sedie. Nel secondo tem
po il regista presenta l’opera com
piutamente realizzata: la lettura 
dei copioni cede il passo alla reci
tazione vera e propria e l’azione 
procede spedita fino alla sua con
clusione, con grandissima sempli
cità di movimenti, senza costumi 
né scena, al di fuori delle solite 
sedie variamente disposte.
Angelo Zito, trentaduenne pro
grammista della Rai, ha dato del 
Gabbiano una versione ben di
versa dalla ortodossia cechovia- 
na, che voleva i suoi drammi 
recitati scorrevolmente in una 
atmosfera da vaudeville. Al con
trario, egli ha calato l’opera in

toni più intensamente dramma
tici e, forse, un po’ troppo impe
gnativi per dei giovani alle prime 
esperienze. Tuttavia, lo spettacolo 
è stato non solo accettabile, ma, 
grazie anche a qualche opportu
nissimo taglio, è riuscito a pren
dere completamente lo spettatore, 
con l’evidenziare alcuni motivi 
dominanti della poesia cechovia- 
na così povera di azione, e, ugual
mente, intensamente drammatica. 
Nel complesso, dunque, una pro
va positiva e incoraggiante per i 
giovani componenti del gruppo, 
tutti ugualmente impegnati: Anto
nella Attanasio, Carlo Livia, Ric
cardo de Cataldo, Lucia Livia. 
Nicola Basile, Lucia Congedo, 
Marta Siciliano, Renato Curto, 
Carmine Martino, Giorgio Tavo- 
laggi; luci di Andrea Bianchi.

Maurizio Giainmusso

IVI esso in scena dai registi Claus 
Peymann e Wolfgang Wiens (gli 
stessi che lanciarono i suoi primi 
lavori nell’avanguardistico Thea- 
ter am Turni di Francoforte) è 
stato presentato a Berlino un nuo
vo lavoro teatrale di Peter Hand- 
ke: Riti tiber den Bodense (Ca
valcata sul Lago di Costanza). In 
questo suo nuovo lavoro, che non 
presenta un’azione nel senso clas- 
sivo della parola, l’impegnato 
scrittore austriaco smaschera la 
piattezza e la schematizzazione 
sia del nostro pensiero che delle 
nostre azioni.
Nel titolo Handke si ricollega ad 
un’antica ballata sveva nella qua
le si racconta l’avventura di un 
cavaliere che attraversa senza ac
corgersene, perché ghiacciato e 
innevato, il Lago di Costanza. 
Quando arriva sull’altra sponda 
si rende conto del pericolo scam
pato e, fulminato dalla paura, 
cade morto.
Handke, per analogia a questa 
antica ballata, vuole richiamare 
l’attenzione degli spettatori, sulle 
cose ridicole, le frasi fatte, le cat
tive abitudini della vita di tutti 
i giorni.
L’azione che è basata su un gio
co dialettico, trova la sua scena 
in un grande salotto d’altri tem
pi, con vecchi mobili, dove viene 
segnalato il pericolo di tutte quel
le convenzioni antiquate che so
no diventate modo di vivere di 
una società addormentata, sorda 
e contraria ad un processo di rin
novamento.
Alla fine del gioco dialettico c’è 
l’immobilità assoluta. Le bocche 
tacciono, i volti e i corpi si irri
gidiscono. Le cinque persone sul 
palcoscenico si paralizzano. È la 
fine del gioco dialettico, è l’im- 
mobilismo, la morte.

Giuseppe Patroni Griffi, che ha 
vinto di recente il « Premio Na
poli », ha terminato le riprese di 
« Addio fratello crudele » tratto 
dal noto romanzo elisabettiano di 
John Ford. Nella foto in alto, Io 
scultore Mario Ceroli, che ha 
ideato c realizzato Parredamento 
del film, nella « stanza degli uc
celli »; in basso: Patroni Griffi 
con l’attrice Charlotte Rampling 

e Oliver Tobias.

g l i  s t u d e n t i  

p r o v a n o

C e c h o v  

e  r e a l i z z a n o

i l  “ G a b b i a n o "

S o per esperienza che il primo 
approccio col teatro è sempre, 
ancor prima di un impegno cul
turale, una passione per la scena, 
la recitazione, l’allestimento dei 
drammi; per questo, talvolta, i 
teatranti più seri, i più impegnati 
e, certo, i più appassionati sono 
tra i migliori dilettanti. Quando 
poi la passione nasce tra i banchi 
di scuola, allora essa acquista un 
valore particolare, come le prime, 
più care, amicizie col vicino di 
banco, ed è importante il contri
buto che l’esercizio drammatico 
può dare alla formazione spiri
tuale e umana dei giovani, affi
nandone le qualità e risveglian
done gli interessi culturali. 
Riferiamo così con piacere del
l’iniziativa di alcuni studenti del 
Collegio Mary Mount di Roma, 
che sotto la guida di Angelo Zito 
si sono avvicinati alla recitazione 
con grande impegno e umiltà. 
Proprio quella dell’umiltà è la 
lode migliore, forse, per dei gio
vani che iniziano un’attività così 
impegnativa, perché quanto più 
si è giovani e inesperti, tanto più 
è difficile riconoscere i propri 
limiti.
Di questa corretta impostazione 
ne è una prova già il titolo dello 
spettacolo presentato nel teatro 
del Collegio: Gli studenti provano 
Cechov e realizzano il « Gabbia
no » su una scena come oggi. La 
dicitura dà anche la traccia se
guita dal regista in questa realiz
zazione; lo spettacolo è diviso in 
due parti: la prima, corrispon
dente al primo e secondo atto del 
testo, in cui i giovani attori rap
presentano la preparazione del 
dramma stesso: seduti in palco- 
scenico provano, leggendo, il co
pione, interrompendosi, a volte, 
per ripetere e migliorare una sce-





R E C IT A L  

B R E C H T  

D I H E L E N E  

W E IG E L

La vedova di Brecht, He
lene Weigel, ha assistito 
a Milano ad un recital 
brechtiano che si è svolto 
al Piccolo Teatro. Nella 
foto: Helene Weigel e
Ekkehard Shall durante il 
recital, che ha suscitato un 
grande interesse nel pub

blico milanese.

La p o lit ic a  
d o m in a  

i l  te a tro  
d i Bonn

La stagione teatrale della Ger
mania Federale continua a es
sere dominata da opere d’ispira
zione essenzialmente politica e 
sociale. Eisenwichser (« 11 lucida
tore »), dell’autodidatta trenta- 
treenne Heinrich Henkel, rappre
sentato in « prima » a Basilea nel 
settembre scorso, è in allesti
mento in vari teatri: a Mannheim, 
Norimberga, Gottinga, Monaco, 
ed è stato acquistato anche dalla 
tv. Esso narra la storia alluci
nante di due operai che dipin
gono le tubature in una lun
ghissima galleria. Halbdeutsch 
(« Mezzo tedesco »), al « Werk- 
raumteater » di Monaco, pre
senta la vicenda di un tedesco 
dell’Est, rifugiato nella Germa
nia Ovest, dove è accolto ostil
mente e alla fine viene ucciso a 
furor di popolo. Genosse Vey- 
gond (« Compagno Veygond ») 
di Joseph Breitbach, messo in 
scena a Baden-Baden, illustra un 
caso di contestazione rientrata 
nel partito comunista: un gruppo 
di giovani attivisti sequestra un 
compagno, illustre scrittore, allo 
scopo di socializzarne i cospicui 
proventi, ma è costretto a desi
stere dall’intervento dell’apparato.

R o hm e r 
P r ix  D e lluc

I  1 « Prix Delluc », che è consi
derato in Francia come il « Gon- 
court » del cinema, è stato attri
buito, per il 1971, al film Le ge
nou de Claire, realizzato da Eric 
Rohmer e interpretato da Jean- 
Claude Brialy, Laurence de Mo- 
nagham e Beatrice Roman.
II film di Eric Rohmer è riuscito 
di poco a sopravanzare quelli di 
Jean-Louis Bertuccelli (Remparts 
d’argille) e di Claude Lelouch (Le 
voyou).
Eric Rohmer, che appartiene or
mai da tempo all’équipe dei 
« Cahiers du cinéma », è na
to a Nancy il 4 aprile del 1923 
e si rivelò nel 1959 con il lun
gometraggio il segno de! leone. 
In Le genou de Claire Eric Roh
mer realizza una storia dai toni 
sentimentali che si sviluppano in 
una atmosfera sempre in bilico 
tra la realtà e il sogno. Forse è 
stato proprio questo sottile e sen
sibile calore poetico che ha con
vinto la giuria del « Prix Delluc ». 
Il film si avvale della consumata 
esperienza e deH’humour di quel 
grande attore che è Jean-Claude 
Brialy, che riesce a mostrare la 
sua completezza artistica non so
lo sullo schermo ma anche sulle 
tavole del palcoscenico, nonché 
della innocente freschezza delle 
due giovani ed espressive prota
goniste: Laurence de Monagham 
e Béatrice Roman.

Arletty, la celebre attrice francese interprete di tanti film di 
Carne, ha scritto un libro di ricordi: « La Défense », nel 
quale si scagiona dall’accusa di aver simpatizzato con il go
verno di Yichy durante l’occupazione nazista della Francia.
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Nei primi mesi del 1971 sono scomparsi 
tre attori che in tre diverse epoche hanno 
lasciato una loro non esigua traccia nel 
mondo dello spettacolo. Scarsa risonanza 
ha avuto la morte di Tullio Carminati, 
un attore che conobbe una vasta popo
larità in Italia intorno agli anni Trenta 
e che si impose, per la sua eleganza e le 
sue qualità d'interprete, anche nel cinema 
hollywoodiano. La morte di Nino Besozzi 
ha suscitato un’eco più vasta di commo
zione poiché l’attore è morto povero in 
un ospedale milanese dopo essere stato

fino all’ultimo circondato da una popo
larità grazie al garbo e all’ironia con cui 
sulle ribalte soprattutto milanesi interpre
tava bonari e scettici personaggi borghe
si. Femandel, dei tre scomparsi, è quello 
che ha lasciato il vuoto più grande, in 
Italia oltre che in Francia.
Nelle foto, in alto a sinistra: Tullio Car
minati con Ingrid Bergman nella « Santa 
Giovanna al rogo » di Claudel, messo in 
scena, anni fa, da Roberto Rossellini; a 
destra, Fernandel; sotto, Nino Besozzi.

L a  V a i r o n i  

d a l  « L i r i c o »  

a l l ’ «  O ly m p ia  »  

d i  P a r i g i

KJ mella piovra: canti L’appun
tamento o Non esìste la solitu
dine i suoi tentacoli arrivano lon
tano e non c’è chi riesca a sot
trarsi a essi. Ornella fiera: canti 
La giava rossa o Una ragione in 
più ed eccoci subito aggrediti dal 
suo artiglio canoro. Ornella mi
to: il timbro personalissimo, gli 
acuti taglienti salvo subito dopo 
l’ammorbidirsi della voce in cer
ca di toni caldi e vellutati, il raf
finato gioco interpretativo, le scel
te intelligenti di repertorio anche 
quando la canzone sembra di 
consumo le hanno permesso di 
trovare uno spazio particolare, 
unico, nel firmamento della mu
sica leggera italiana.
Mito, fiera, piovra, Ornella Vano- 
ni ha riconfermato di esserlo an
che con Ah! L’amore l’amore 
quante cose fa fare l’amore (il

tentico trionfo registrato la sera 
del debutto milanese al « Liri
co », ma anche durante le per- 
fonnances successive; un « Liri
co » gremitissimo con tutti i suoi 
fans in delirio che reclamavano 
a gran voce i bis e che faceva
no scivolar giù dalla galleria lun
ghi striscioni con la dicitura: « Or
nella, sei eccezionale ».
Canzoni d’amore, canzoni di pro
testa, canzoni della mala (per
bacco come non rifarsi a esse!) 
e Ornella ha fatto breccia. C’è 
stato poi il piacere, non la sor
presa. perché la Vaironi con la 
prosa ha sempre civettato, di 
ascoltarla in monologhi che le 
hanno permesso di grottescamente 
caratterizzare un paio di perso
naggi femminili. Così, godibilis
sima è apparsa ne La costola di 
Adamo di Giorgio Prosperi nel 
far satiricamente il verso a un 
tipo di femminismo in voga, e 
ancor di più nel ritratto non po
co amarognolo di attrice scritto 
da Aldo Nicolaj: Il telegramma. 
Non più allora l’interprete intel
lettualisticamente impegnata che 
abbiamo sempre considerato? Or
nella si è veramente levata que
sta etichetta che sostiene di non 
volere più, anzi, che non è mai

stata la sua? Non siamo dell’av
viso, anche se centinaia di per
sone ogni sera sono da lei coin
volte in uno spettacolo che la 
vede « consumisticamente » tutta 
sola dominare dentro una impo
nente e un pochettino pacchiana 
cornice scenografica (incombono 
sullo sfondo della scena ideata 
da Aurelio Crugnola enormi sti
lizzati profili della cantante che 
vengono a combaciare tra di lo
ro), guidata dalla solerte regìa 
di Lucio Ardenzi e accompagna
ta dall’orchestra ben affiatata di 
Angel Pocho Gatti. Non siamo 
dell’avviso, perché basta ascol
tarla quando con la sua voce 
severa « sfuma » La zolfara o 
nervosamente scava nelle anti
militaristiche strofe di II diser
tore di Vian-Calabrese per render
ci conto come Ornella non sia 
molto cambiata da quando l’an
davamo scoprendo nei suoi primi 
recitals al « Gerolamo » e ci da
va una scossa per la scabra e 
pungente realtà che la sua voce 
e le sue canzoni esprimevano. 
Non è lei che è mutata, sempli
cemente si è fatto più vasto il 
suo pubblico.

Domenico Rigotti

B  l i ' i i  " i  I  v i v i l i "  l . V  ' j  1J I i r ^

verso è di Tenco, dell’amico Ten- 
co, al quale la Vaironi torna a 
rendere fedele tributo), il suo re
cente show che ha totalizzato 
una quarantina di repliche sulle 
più varie ribalte italiane, infram
mezzate però dal debutto al
ibi Olympia » di Parigi (« le can
zoni sono state tutte tradotte in 
francese perché diversamente Pa
rigi non mi accetterebbe »).
Con questo spettacolo -  « spetta
colo e non recital » ha tenuto a 
precisare la fulva cantante -  la 
Vanoni si è riproposta -  lo ave
va affermato pochi giorni prima 
dell’avvio della tournée durante 
una conferenza stampa al Picco
lo Teatro di Milano covata dal 
paterno sguardo di Paolo Grassi 
(e Grassi non aveva trascurato 
di ricordare come Ornella era 
uscita dalla fucina del « Picco
lo »: anno 1955, Strehler aveva 
preparato come saggio di fine an
no un atto di Brecht e la Va
noni, sia pure per poche decine 
di invitati, era stata l’interprete 
femminile) -  di voler imporsi a 
un pubblico più vasto che non 
quello di una presunta élite con
quistata fin dai tempi delle can
zoni « della mala ». Che ci sia 
riuscita, lo ha dimostrato l’au-



Sergio Gcnni ha allestito per la TV di Lu
gano, firmandone una regìa ricca di inven
zioni e di risoluzioni, « Festa agreste » di 
Vaclav HaveI, il drammaturgo cecoslovacco 
tra i più proibiti oggi a Praga. « Festa 
agreste » è una profetica parodia implaca
bile di tutto il burocratismo, ieri di Stalin 
e di Novotny, oggi di Breznev e di Flusak,

della degenerazione del mondo comunista. 
Lo spettacolo, che si è valso di un’abile e 
solida scenografia di Gigi Grigioni, ha avu
to pieno successo. Interpreti: Lida Ferro, 
Alfonso Cassoli, Adolfo Gerì, Vincenzo 
Ferro, Sandro Merli, Aldo Reggiani, qui 
nelle foto. Nell’ultima foto, il regista Ser
gio Genni.
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P areva una serata letteraria 
come tante altre, benché parti
colarmente piacevole, questo 
conferimento, per l’undicesimo 
anno consecutivo, del premio di 
poesia « Botte di Frascati ». Do
po autori come Alberto Bevi
lacqua, Marcello Camilucci, Al
fonso Gatto, Elena Clementelli, 
Guglielmo Petroni, stavolta il 
premio era toccato a un illustre 
straniero, Rafael Alberti, che 
l’esilio fa vivere in mezzo a noi 
da alcuni anni. La giuria (Ac- 
crocca, Bigiaretti, Caproni, Gat
ti, Piccioni, Reale. Santini, Sec
careccia, Pasquini segretario) 
era stata concorde, gl’intervenuti 
erano numerosi e di bel nome, il 
ristorante Spartaco ronzava e 
bombiva di conversazioni, di 
brindisi, di risate come un gaio 
alveare, i vini del luogo, i cibi 
del luogo non erano l’ultima at
trattiva della serata.
Al mio tavolo, Leopoldo Trie
ste diffondeva stupendi aneddo
ti su Federico Fellini roteando 
le passionali pupille piene di una 
tristezza antica; Lamberto San
tini porgeva con garbo di gran 
signore ritrattini « parlati » del 
mondo culturale o degli anni di 
guerra; il libraio-scrittore Anto
nio Seccareccia, punto focale 
deU’inteilettualità frascatana, pa
reva assorto, oltre le parole del 
momento, nelle immagini an
cora segrete del libro che sta 
scrivendo.
A un certo punto fu invocato il 
silenzio, e Claudio Gora, con la 
penetrazione di un attore che è 
anche uomo di cultura, lesse le 
poesie dei classificati, ex aequo, 
al secondo posto: il bulgaro Liu- 
ben Gospodinoff (che fu medico 
di Ungaretti), Corrado Pianca- 
stelli, Guido Sereni, Sandro Za- 
notto, aprendoci dinanzi un pa
norama quasi tutto nel segno 
dell’amarezza, dove dall’immagi
ne allucinante della metropoli 
moderna si andava fino alla de
formazione burattinesca di un 
mondo visto con gli occhi del 
burocrate. Finalmente la lettura 
delle poesie premiate toccò il

vertice: era la volta dei due so
netti di Alberti. 11 primo, un not
turno romano di bellezza visio
naria, materia cultissima che 
non sfiora mai l’accademismo 
per un estro allegro che scom
pone ogni ricordo tradizionale; il 
secondo, un ritratto di Campo 
de’ Fiori che, da una ghiotta 
elencazione di cose reali -  mer
canzie, gesti, personaggi -  s’im
penna con effetto di choc in 
un’apparizione improvvisa di 
Giordano Bruno, « tristissimo 
monarca dei mercati », non più 
solo statua ma nume tutelare, 
presenza viva e senza pace. Gli 
applausi, aumentati man mano, 
avevano ormai raggiunto un vo
lume assai nutrito e convinto, 
quando Rafael Alberti, seduto 
fino allora tranquillo e silenzio
so accanto alla bellissima signo
ra coi capelli bianchi che è sua 
moglie, si alzò a parlare.
In quel momento la serata si 
trasformò. In un gustosissimo, 
gaddiano impasto « italo-ispani- 
co-sardo-latino », come lo defi
nì egli stesso, Alberti ci disse 
quello che aveva da dire in una 
giornata che era, per la storia 
(sì, non per la cronaca: per la 
storia) il 6 dicembre 1970, uno 
dei giorni neri del processo di 
Burgos. Da trent’anni, ci ricor
dò Alberti, la Spagna dormiva 
o pareva dormire nella tetra pa

ce apparente offerta da « quel 
generale che sta a Madrid ». Ma 
a un tratto si era svegliata, la 
Spagna, il toro aveva comincia
to a correre nell’arena (come 
voleva l'immagine di una poesia 
dello stesso Alberti), e coloro 
che avevano interesse a tenerlo 
schiavo minacciavano la pena 
capitale. Alberti, con la morte 
nel cuore, non aveva nemmeno 
voluto venire a Frascati a riti
rare il premio, poi un amico ita
liano gli aveva detto: « Va’ a 
parlare della tua pena di spa- 
gnuolo », e Alberti era venuto. 
E ora eccolo lì, « poeta furio
so », che ci diceva la sua dispe
razione per non poter parlare 
« del mare, delle colombe », per 
non poter essere « poeta di pa
ce », come tanto gli sarebbe pia
ciuto, ma « poeta di battaglia », 
come non avrebbe voluto essere 
mai: lì in mezzo a noi « co’ un 
cortelo en la mano ». Nel silen
zio teso in cui caddero le sue 
parole, a molti di noi tornaro
no in mente grida simili partite 
da lontani fratelli di Alberti: 
ci parve di risentire Majakovskij 
(« Certo, un giorno io scriverò 
di questo e di quello, /  ma oggi 
non è tempo per fiabe d’amo
re »), di riascoltare Brecht 
(« Quale epoca! In essa /  un 
discorso sugli alberi è quasi un 
delitto /  perché implica il si

lenzio su tante malvagità! »). 
Maledetto secolo, il nostro, che 
chiude la bocca ai poeti o li 
costringe a cantare quello che 
non vorrebbero! E insieme se
colo benedetto, che impedisce lo
ro di cader nell’Arcadia e tra
sforma spesso in poesia anche 
il loro grido di rivolta. La Spa
gna e il tormento della Spagna 
ci furono presenti, in quelle pa
role, come in nessun documen
tato articolo di giornale, in nes
sun servizio cinematografico e 
televisivo; e insieme -  tanta ala 
si stende dalla più piccola pa
rola di poesia -  ci bruciò nelle 
carni il tormento di tutti i Pae
si del mondo dove, sotto que
sto o quel regime, sotto l’una o 
l’altra ideologia totalitaria o an
che pseudo-democratica, gli uo
mini patiscono penuria di pane 
e di libertà, e i poeti con loro. 
Attraverso migliaia di chilome
tri, l’esule fuori patria Rafael 
Alberti, vittima di una dittatura 
di destra, dava la mano all’esu
le in patria Alexandr Solzenit- 
syn, vittima di una dittatura di 
sinistra, e il minuscolo, cordia
le, quasi strapaesano premio 
« Botte di Frascati » costituiva 
un pendant al solenne, « deifi
cante » premio Nobel. Poesia di 
qua e di là; dolore e oppres
sione di qua e di là; dignità 
umana e coraggio, speranza nel 
domani di qua e di là. E noi in 
mezzo, ad ascoltare, a impara
re, a compatire, a fare un esa
me di coscienza su noi stessi 
e la nostra società. E, diciamolo, 
anche un poco a vergognarci 
della piccolezza della nostra lot
ta, dei nostri problemi, para
gonandoli coi loro.

Italo Alighiero Chiusano

A Monaco 
cinema 
aperto 
a tu t t i

X  re registi del « giovane cine
ma tedesco » -  Thomas Schamo- 
ni, Peter Lilienthal, Rainer Wer
ner Fassbinder -  hanno fondato 
a Monaco di Baviera una casa 
di produzione e distribuzione su 
basi non commerciali, aperta a 
tutti i cineasti. Dei proventi di 
ogni film spetterà all’autore 
solo il 45 %, come corrispettivo 
per il lavoro prestato; il 10 % 
servirà a coprire le spese sociali 
e il rimanente 45 % sarà devo
luto a un fondo per il finanzia
mento di nuovi film, il cui im
piego dovrà esser deciso di co
mune accordo. Fassbinder ha ver
sato al fondo una parte del pre
mio federale di 350.000 marchi 
da lui vinto col film Soldato 
americano.
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Xi stato annunciato in Francia 
un nuovo film di Marcel Carnè. 
Il creatore di quel « realismo poe
tico » che conobbe il suo maggior 
splendore dal 1938 al primo do
poguerra, con film che sono en
trati nella storia del cinema (co
me Il porlo delle nebbie. Alba 
tragica e, soprattutto, Les enfants 
du Paradis), porterà sullo scher
mo Les assassins de l’ordre, trat
to dal romanzo di Jean Laborde. 
Il protagonista di quest’ultimo 
film di Marcel Carnè sarà Jac
ques Brel, che darà vita al perso
naggio di un giudice istruttore il 
quale si troverà a dipanare l’in
tricata matassa di un oscuro omi
cidio. Jacques Brel troverà un va
lido aiuto per far luce su questo 
delitto in una donna di strada, 
che sarà impersonata dall’incisiva 
Catherine Rouvel. Questa donna, 
che ha assistito all’omicidio, con
tribuirà a risolvere questo intrigo 
accettando di testimoniare contro 
gli assassini nonostante le pesanti 
minacce di cui è fatta oggetto. 
(Nella foto: Marcel Carnè).

J eanne Moreau sarà la protago
nista di Tristan et Juliette, un 
film tratto da un soggetto di 
Françoise Dorin e che sarà di
retto dal giovane regista francese 
Guy Gilles.
In questo film la dolcemente per
fida Jeanne darà vita al ruolo di 
una donna che, delusa dal pro
prio marito, s'incontra con un 
altro, un medico, che per tre set
timane sembra la figura ideale 
dell’uomo che aveva sempre so
gnato. Ma gli avvenimenti, le dif
ficoltà, i piccoli ostacoli fanno 
subito scadere questo romantico 
idillio nel grigiore dell’esistenza 
quotidiana. L’uomo ideale non è 
che il frutto della fantasia della 
donna, la realtà si presenta, dopo 
pochi giorni, in tutta la sua cru
dezza. Il grande amore si rivela 
solo una momentanea passione 
e la delusa Juliette ritorna al suo 
focolare domestico. (Nella foto: 
Jeanne Moreau).

L ’Associazione nazionale dei cri
tici degli Stati Uniti ha definito 
lo scapigliato M.A.S.H. come il 
miglior film dell’anno 1970.
È la prima volta, dopo la crea
zione di questa associazione che 
ha cinque anni, che i critici pre
miano un film americano. I quat
tro film precedentemente premiati 
erano stati, infatti, Z, l’orgia del 
potere, L’onta, Persona e Blow-up. 
(Nella foto: Robert Altman, au
tore di « M.A.S.H. »).

1 1 Premio Georges Sadoul per 
il 1970 è stato diviso tra due film. 
Il primo è Le cliagrin et la pitie, 
un telefilm di coproduzione sviz
zero-tedesca, diretto da Marcel 
Ophiils (figlio di Max), ambien
tato al tempo dell’occupazione 
tedesca in Francia: l'altro è The 
Day of Counting Years, prodotto 
in Egitto, per la regìa di Shadi 
Abdel Solam, già presentato al
l’ultimo Festival di Venezia, che 
racconta la storia di un ritrova
mento di mummie nel secolo scor
so. (Nella foto: Marcel Ophiils).

D  opo l’uscita di Non si ucci
dono così anche i cavalli? Sidney 
Pollack sta ricevendo premi e 
riconoscimenti in tutto il mondo. 
Mentre al Festival di Belgrado 
questo suo film è stato giudicato 
il migliore, tra i settanta presen
tati, in Belgio il regista statuni
tense ha ricevuto per Non si uc
cidono così anche i cavalli?, inter
pretato come è noto da una deli
ziosamente impegnata Jane Fon
da, il Gran Premio 1970 U.C.C.: 
il premio che viene assegnato dal
l’Unione dei critici cinematogra
fici belgi. (Nella foto: Sidney
Pollack).

I  onesco sta conquistando l’Ame
rica. Tre opere dell’autore fran
co-romeno sono in programma 
simultaneamente in questa stagio
ne sulle scene degli Stati Uniti e 
del Canada. Un locale off-Broad
way metterà in scena in prima
vera, sotto l’egida della 3 W Pro
ductions Inc., un musical di Eric 
Blau e Morte Shuman, tratto da 
Amedeo e intitolato Ho ir to get 
rid of it. A Washington l’Arena 
Stage sta preparando in un clima 
di mistero un nuovo lavoro di 
Ionesco, di cui non è stato for
nito né i) titolo né alcun’altra in
dicazione. Le recite cominceran- 
no il 14 aprile e dureranno un 
mese. Al Théâtre du Nouveau 
Monde di Montréal si rappre
senta Jeu de massacre, con la 
regìa di Jean-Louis Roux, in una 
edizione interpretata da dicias
sette attori e caratterizzata da 
un grande sfoggio scenografico. 
Roux ha definito quest’opera 
« il più barocco dei lavori di 
Ionesco ». (Nella foto: Ionesco).

JLa bella attrice scandinava An
na Karina, che fu scoperta da 
Jean-Luc Godard e che ha inter
pretato più di trenta film, tra i 
quali vanno particolarmente ri
cordati La ronda. La religiosa e 
Lo straniero, è ritornata al suo 
antico amore: il teatro. Sulla scena 
del parigino « Athénée » Anna 
Karina si cala ogni sera nei panni 
della giovane protagonista della 
pièce di Eric Westphal: Toi et 
tes nuages.
Con gli occhi che guardano nel 
vuoto, interpretando l’angoscia 
che la corrode, Anna Karina dà 
vita a questa giovane donna ri
masta bambina, della quale non 
si riesce a capire se simula la 
malattia mentale che manifesta o 
se ne soffre veramente. Un perso
naggio angosciato e poetico al 
tempo stesso, che contribuirà a 
dare nuove chances a questa at
trice che, da qualche tempo, è 
stata troppo trascurata dal ci
nema. (Nella foto: Anna Karina).

JLa sensazionale rentrée holly
woodiana di Mae West, la vamp 
degli anni ’30, che ha interpretato 
in Myra Breckinridge il ruolo 
d'una cantante viziosa, è avve
nuta sotto il segno del divismo 
più classico. La settantaseienne 
ma ancora seducente attrice è riu
scita a far inserire nel contratto 
alcune clausole insolite, special- 
mente al giorno d’oggi: il diritto 
di riscrivere (sic) il dialogo della 
sua parte; il nome a grandi let
tere sopra il titolo del film e pri
ma di Raquel Welch; divieto per 
chiunque di fumare sul set; nes- 
sun’altra attrice che reciti assieme 
a lei può portare abiti bianchi 
o neri.
Parlando del suo personaggio, 
Mae West ha dichiarato: « In que
sto film faccio cose che avreb
bero procurato una crisi di apo
plessia a Adolfo Zukor, quando 
stavo alla Paramount. Mi si è 
rimproverato di aver attirato le 
folgori della censura su tutta 
l'industria cinematografica, negli 
anni ’30. Ho l’impressione che ciò 
stia per ricominciare, per meri
to mio ». (Nella foto: Mae West).

P aul Newman e Joanne Wood
ward, quest’ultima per la dodice
sima volta consecutiva, sono stati 
designati come gli attori che du
rante l’anno 1970 hanno contri
buito a richiamare il maggior nu
mero di spettatori nelle sale cine
matografiche degli Stati Uniti, se
condo un sondaggio realizzato 
dalla rivista specializzata « Box 
Office ».
Mentre gli attori che seguono 
Paul Newman, in questa clas
sifica redatta da « Box Office », 
sono John Wayne, Clint East- 
wood, Dustin Hoffman e Steve 
Me Queen, tra le attrici, dopo 
Joanne Woodward, figurano Bar
bra Streisand, Katherine Hepburn, 
Sofia Loren e Julie Andrews. 
(Nella foto: Paul Newman).
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IVI arcello Mastroianni e Olga 
Papatakis dovrebbero essere gli 
interpreti del nuovo film che il 
giovane regista francese Jean- 
Louis Bertuccelli progetta di por
tare sullo schermo. Questo film 
si ispira al romanzo di Pierre- 
Jean Jouve: Paulina 1880. Olga 
Papatakis, in questo film del gio
vane delfino della cinematografia 
francese, ricoprirà il ruolo della 
protagonista, Paolina, la discen
dente di una grande famiglia mi
lanese. Paolina, nonostante che 
sia una fervente cristiana, diviene 
l’amante di un nobile (Marcello 
Mastroianni). Pentita, si rifugia 
in un convento; ma, non conten
ta, fa venire il suo antico amante, 
lo uccide e, spenta la passione, 
termina i suoi giorni in un pic
colo villaggio, dove è considerata 
come una straniera. (Nella foto: 
Marcello Mastroianni).

Una delle più singolari edizio
ni delizi mieto di Shakespeare è 
senza dubbio quella realizzata 
da Judith Anderson, che inter
preta lei stessa il personaggio del 
principe di Danimarca. In una in
tervista alla stampa l’attrice-re- 
gista ha così giustificato il suo 
arbitrio: « E’ ovvio che io sono 
una donna, ma Shakespeare ave
va fede nell’uso deH’immagina- 
zione. Amleto dipinge l’agonia 
d’un’anima. Io non sento il per
sonaggio come uomo, quando in
dosso il suo costume, ma sento 
le sue agonie e torture e le sue 
ambizioni frustrate e ogni cosa 
che ne fa uno straordinario es
sere umano ».
La Anderson ha ammesso che la 
« prima », svoltasi a Santa Bar
bara e San Francisco, presentava 
dei difetti e che molto cammino 
rimane da compiere prima che il 
suo Amleto sia maturo per New 
York. L’attrice non ha tuttavia 
intenzione, per ora, di portarlo 
nelle grandi città, dove il pub
blico è molto esigente, ma vuole 
effettuare una lunga tournée nel
le università. (Nella foto: Judith 
Anderson).

Alain Delon è stato protagoni
sta nelle scorse settimane di un 
gesto patriottico che ha commos
so molti suoi compatrioti. Egli 
ha salvato infatti il manoscritto 
originale dell’« Appello a tutti i 
francesi », lanciato da De Gaul- 
le il 18 giugno 1940, che stava 
per essere venduto all’estero. Il 
documento era finito casualmen
te in mano di un ex collabora
tore del generale che, poco dopo 
la morte del suo autore, lo ave
va offerto a ricchi collezionisti 
americani per centomila dollari. 
Delon, venuto a conoscenza del
la cosa, è stato al gioco, ha tro
vato la somma, e ha messo in 
campo un amico sud-america
no che è riuscito ad assicurar
si il manoscritto battendo altri 
concorrenti. L’« Appello », scrit
to e corretto di pugno da De 
Gaulle, è stato regalato dall’at
tore allo Stato francese, e preso 
in consegna da Claude Hettier 
de Boislambert, cancelliere del
l'Ordine della Liberazione. (Nella 
foto: Alain Delon).

11 successo di Papillon, il ro
manzo autobiografico di Henry 
Charrière, che racconta del suo 
soggiorno nella colonia penale 
della Guayana, rischia di scate
nare sullo schermo francese la 
moda del film carcerario. Oltre a 
Papillon, che sarà prodotto da 
Walter Reade, Robert Laffont, 
Robert Dorfmann, e interpretato 
dallo scrittore-galeotto, sono an
nunciati altri tre film del genere: 
Popsy Pop, anche questo con 
Henry Charrière, affiancato da 
Claudia Cardinale, che si sta gi
rando alla Guayana; La liberté 
coûtait cher à Cayenne, da un 
romanzo di Robert Herrieux 
(autore di Papillon Epinglé), pro
dotto da Francis Cosne, con Ro
bert Hossein e Renaud Verley; 
Tumuc-Humac, realizzato anche 
esso alla Guayana da Jean-Marie 
Périer. (Nella foto: Charrière).

11 personaggio di Leila Khaled, 
la guerrigliera di Al Fatah arre
stata a Londra nell’estate scorsa 
per aver tentato di dirottare un 
aereo e poi liberata, sarà al cen
tro di un film che sarà realizzato 
da un produttore pakistano, Sroor 
Barabankavi, e i cui proventi ver
ranno devoluti alla causa della 
guerriglia palestinese. Il film sarà 
girato in Giordania e in Egitto, 
in due distinte versioni, una in 
arabo e l’altra in urdu. I dirigenti 
del Fronte Popolare per la Libe
razione della Palestina e alcuni 
commandos di guerriglieri saran
no fra gli interpreti del film. (Nel
la foto: Leila Khaled).

A  Jean-Claude Killy, il celebre 
campione di sci francese, è stato 
affidato uno dei principali ruoli 
di Scluiss, un film di prossima 
realizzazione che sarà prodotto da 
Edward Rissien e diretto da Geor
ge Englund.
Le riprese in esterni di questo 
film saranno realizzate in Italia, 
a Cervinia, una località molto fa
miliare a Killy (nella foto).

Alfred Hitchcock, dopo venti 
anni ritorna nel suo Paese d’ori
gine, la Gran Bretagna. Il « mae
stro del brivido » ha infatti scelto 
i dintorni di Londra per girare 
gli esterni di Frenzy (« Delirio »), 
il suo nuovo film.
Si tratterà, ancora una volta, di 
un film che porterà sulla scena 
un caso poliziesco veramente ac
caduto e che giocherà sui nervi 
degli spettatori. Con Frenzy 
Hitchcock riporterà la storia di 
Neville Heath, un sadico distinto 
e apparentemente normale che, 
verso la fine del 1940, mutilò e 
assassinò due donne in Gran Bre
tagna. (Nella foto: Hitchcock).

Georges Wilson e Jean Ruand, 
rispettivamente direttore e ammi
nistratore generale del parigino 
Théâtre National Populaire, sono 
sotto accusa dei critici teatrali 
francesi per la crisi di pubblico 
che sembra aver colpito questo 
particolare movimento teatrale. 
Questa crisi fino a due anni fa, 
come si legge nei giornali fran
cesi, era addirittura « inimmagi
nabile ». Il T.N.P. proseguiva, 
anche sotto la nuova direzione di 
Georges Wilson, la strada trac
ciata per questo teatro da Jean 
Vilar: spettacoli epici e abbona
menti, che presentavano un unico 
inconveniente, tante erano le do
mande, quello di trasformare la 
sala maggiore, quella di Palaz
zo Chaillot, in un grande club 
privato.
Durante il 1968 la direzione del 
T.N.P. decise di sopprimere gli 
abbonamenti. Il pubblico, quel 
grande pubblico che il T.N.P. si 
era ritrovato con la vecchia for
mula di Jean Vilar, cominciò ad 
abbandonare Georges Wilson e il 
suo teatro. (Nella foto: Georges 
Wilson).

Edward Albee ha rifiutato il suo 
consenso a una versione homo 
del suo Chi ha paura di Virginia 
lYoolf? L’idea di fare delle due 
coppie di coniugi due coppie di 
omosessuali -  che sarebbero sta
te interpretate rispettivamente da 
Henry Fonda e Richard Burton, 
e da Warren Beatty e John 
Voight -  era venuta ai primi due. 
memori del successo di La strana 
coppia. 11 progetto era piaciuto 
anche a Richard Barr, che aveva 
messo in scena la prima edizione 
della commedia, e che sarebbe 
stato disposto a realizzarlo. L’au
tore si è tuttavia opposto, perché 
l’opera ne sarebbe stata snatu
rata. Albee ha anche smentito, 
con l’occasione, le voci che circo
lano, secondo cui egli avrebbe 
concepito Chi ha paura di Vir
ginia Woolf? per due coppie di 
omosessuali, e solo in un secon
do momento ne avrebbe fatto due 
coppie di coniugi. (Nella foto: Ed
ward Albee).



A rthur M ille r  
v ie ta to  in URSS

X  utte le opere di Arthur Miller 
sono state vietate nell’Unione So
vietica. Il drammaturgo ameri
cano ha spiegato in un suo ar
ticolo che questa misura è stata 
probabilmente determinata dalla 
prefazione ch’egli ha scritto a un 
album di fotografie di sua mo
glie, Inge Morath, intitolato In 
Russia, prefazione in cui egli 
rigettava « in un sol tratto certi 
principi sovietici fondamentali, 
pur riconoscendo certe realizza
zioni positive ». Egli ha ricorda
to anche che le sue opere non 
trattano problemi dell’URSS e 
che alcune di esse circolavano 
liberamente in quel Paese da an
ni e avevano incontrato il favo
re del pubblico.
Miller è convinto che il provve
dimento preso improvvisamente 
contro di lui abbia soprattutto 
un valore di «avvertimento», e 
che si sia voluto con ciò sanzio
nare ufficialmente la chiusura 
del « liberalismo » dell’epoca kru- 
scioviana.
È la seconda volta nella mia vita, 
conclude lo scrittore, che mi tro
vo incluso in una lista nera: la 
prima lista era quella degli in
tellettuali comunisti redatta dal
la Commissione per le attività 
anti-americane, al tempo del mac
cartismo.

della Grecia dalla tirannia dei co
lonnelli, Melina Mercouri alterna 
l’attività cinematografica, in netta ri
presa, a quella di cantante. Tornata 
a farsi dirigere da Jules Dassin sullo 
schermo, Melina compie una tournée 
come cantante in varie capitali euro
pee: il suo repertorio è nutrito, na
turalmente, di melodie appassionate 

e libertarie di Theodorakis.



C o lo r e  n e r o ,  c o l o r e  s t o r p i o  

v i n c e  i l  P r e m io  A q u i l a

Lukàcs 
vince con 

Goethe

L  a XXIX edizione del Premio 
Goethe, assegnato ogni tre anni 
dalla città di Francoforte sul Me
no, è toccato questa volta a 
Gyorgy Lukàcs, l’eclettico scritto
re ungherese che ha ora ottanta-

cinque anni. Nella sua scelta la 
giurìa ha tenuto presente soprat
tutto il volume Goethe e il suo 
tempo, in cui Lukàcs ha confu
tato alcuni schemi tradizionali 
degli studi goethiani. Poiché lo 
scrittore non è potuto interveni
re per motivi di salute alla solen
ne premiazione nella Paulskirche 
di Francoforte, il borgomastro 
della città si è recato a Budapest 
per consegnargli personalmente 
il diploma.

L a  giuria del I Premio Teatrale 
Biennale « Città de L’Aquila », 
riunita sotto la presidenza del 
prof. Mario Apollonio, ha procla
mato ad unanimità i vincitori di 
questa prima edizione del Premio. 
Il primo premio di lire un mi
lione è stato assegnato a Vanna 
Spagnuolo di Padova per l’opera 
Colore nero, colore storpio. Il 
secondo premio di lire cinque- 
centomila è stato assegnato a Ma
ria Capece Minutolo per l’opera 
I rovi di destra.
Sono stati, inoltre, segnalati i se
guenti autori, ai quali è stata as
segnata una medaglia d’oro: 
Vladimiro Cajoli per l’opera Au- 
tobiodiallografia; Vanna Spagnuo
lo per l’opera Piedi, cervello e

cuore', Emanuele Urban per l’ope
ra I prigionieri della montagna. 
La giuria era composta da: Mario 
Apollonio, Achille Fiocco, Mario 
Federici, Alberto Perrini, Giovan
ni Pischedda e Giuseppe Porto. 
La premiazione ha avuto luogo 
alla Cattedra Bernardiniana de 
L’Aquila alla presenza del sena
tore on. Achille Accili e delle 
autorità regionali e provinciali. 
L’opera vincente, Colore nero, co
lore storpio di Vanna Spagnuolo, 
sarà rappresentata dalla « Picco
la Brigata » de L’Aquila, in pri
ma assoluta, la domenica delle 
Palme del 1971, al Teatro Comu
nale de L’Aquila, con la regìa 
di Aldo Quaranta.

Maurice Chevalier è alieno all’idea che un uomo della sua età 
possa, da un momento all’altro, congedarsi dalla vita. Dopo 
tanti successi come cantante, come star del music-hall e come 
attore cinematografico, il popolare « nonno » si è dato alla 
letteratura. Il suo libro di memorie « Lo ricordo bene » sta ot
tenendo un enorme successo nel mondo anglosassone. Nella 
foto: Chevalier mentre firma alcune copie del fortunato libro.

11 comico svagato e sorridente degli anni Trenta, 
Harold Lloyd, è morto all’età di 77 anni. Con 
la paglietta e gli occhiali cerchiati di tartaruga 
divenne una figura familiare al pubblico del mon
do intero. Si era ritirato dal cinema nel 1928 
dopo aver accumulato una colossale fortuna. Nella 
foto: Harold Lloyd in una recente immagine.



G L E N D A  J A C K S O N  

E L U D M IL L A  T C H E R IN A
Sopra: l’attrice inglese Glenda Jackson, 
candidata all’Oscar per il film « Women in 
love », è stata scelta da Samuel Bronston 
per essere la protagonista del film « Isa
bella la Cattolica » diretto da Ronald 
Neame. Sotto: Ludmilla Tcherina si trova 
attualmente nel sud della Tunisia ove, 
sotto la regìa di Jean Kerchbron, interpreta 
il ruolo di Antinea in una nuova edizione 
di « Atlantide », adattamento del celebre 

romanzo di Pierre Benoit.
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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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