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« Una simile complessità linguistica, abbastanza
nuova per un « dialettista puro » com’era stato
sinora il Mastronardi, è una novità positiva, e
dà al personaggio una sua originale fisionomia
mistico-maniacale »
Geno Pampaioni (Corriere della Sera)
« Il romanzo da un lato possiede qualità quante
bastano al lettore perché gli piaccia, e dall’altro
lato ci restituisce, dopo ben sette anni di
silenzio, uno scrittore di rottura»
Vladimiro Lisiani (La None)
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Mario Raimondo

uel gruppo teatrale che si chiamava
« Teatro Insieme » che era stato costi
tuito su base associativa e cooperativistica
da un gruppo di teatranti che riconosce
vano in Giorgio Strehler il loro maestro,
che aveva debuttato con uno spettacolo
tra i migliori di queste ultime stagioni Un uomo è un uomo, di Bertolt Brecht,
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regia di Fulvio Tolusso
che nella sua
seconda stagione pur denunciando un cer
to disagio nella scelta dello spettacolobase - I tre Moschettieri di Dumas-Planchon, regìa di José Quaglio - aveva tut
tavia dimostrato una volontà di ricerca
non occasionale in direzione dello spet
tacolo popolare; questo gruppo, appunto,
non agirà nella prossima stagione teatrale.
La decisione è stata presa alla vigilia del
le ferie d’agosto, ma solo un miracolo
potrà averla fatta revocare quando que
sta nota verrà pubblicata.
L’annuncio che una compagnia non si
ricostituisce, che una « ditta » tramonta,
che una sala teatrale chiude, che un grup
po di avanguardia si disperde, non è in
consueto da noi: forse, anzi, troppo fre
quente. Normalmente vi si dedicano po
che righe di cronaca anche sulla stampa
specializzata. Perché dunque ci occupia
mo della scomparsa di « Teatro Insieme »?
La risposta è facile: la decisione di scio
gliere il gruppo, infatti, è avvenuta nel
contesto di una situazione teatrale con
fusa, traballante e precaria come mai,

dove le ipotesi di lavoro si sommano sen
za criterio e dove una reale, seria, respon
sabile operatività non si raggiunge quasi
mai. Di più, « Teatro Insieme » era sta
to una specie di portabandiera di quella
politica delle « compagnie autogestite »
che sembrava dovesse poter aprire un ter
zo spazio, tra teatri stabili e compagnie
commerciali, nella nostra vita teatrale. Il
fallimento di « Teatro Insieme » porta con
sé non soltanto l’automatica riduzione di
questo spazio (nel quale agisce ormai, su
una coerente linea drammaturgica, con
un costante impegno e con grande sacrifi
cio, il solo gruppo di Guicciardini), ma
anche la controprova che il lavoro richie
sto a chi voglia battere questa strada non
è misurabile con i risultati - dal punto
di vista organizzativo ed economico - che
si possono raggiungere; e quello di get
tare la spugna è l’atto più facilmente pre
vedibile in chi vi si sia avventurato.
Dunque uno spazio sembra irrimediabil
mente chiudersi, e non è che nello stesso
tempo appaiano più vivi, vitali e aperti
al domani i cosiddetti teatri stabili: la
crisi di quello torinese, per esempio, si
è risolta con il ritorno alla sua direzione
di Franco Enriquez, che se ne era andato
alcuni anni fa con idee più solide e più
vivaci di quelle con cui vi riapproda. E
non parliamo delle compagnie ad impre-

sariato tradizionale: le indiscrezioni che
sì hanno sono tali da gettare nella coster
nazione, ed è probabile che saranno più
che confermate dalla realtà. Intanto arri
verà anche in Italia Oh! Calcutta!, e ve
dremo, con pari mortificazione, ripetersi
il giochino di Hair.
Ma il lato stupefacente è che mai come
in questo momento comuni, province, re
gioni si sono occupate e si occupano di
teatro: a seguire i convegni, le manife
stazioni, le dichiarazioni, sembra che tut
ta la struttura pubblica italiana sia in gara
per assumere e proteggere - garantendone
insieme libertà e autonomia - la tutela
e la promozione della vita teatrale italia
na. Ma intanto una legge che coordini
queste diverse ipotesi di tutela non è nep
pure alle viste; anzi, non si intravvede
neppure la possibilità che vengano ap
prontate quelle leggi particolari che po
trebbero dare certezza e fiducia ad un
settore che vive « tutto e completamente »
dell’intervento dello Stato.
Nella sua assemblea di Riccione, l’Asso
ciazione dei critici di teatro ha deciso di
discutere, in una riunione aperta che si
terrà a Roma tra l’autunno e l’inverno,
la questione dell’intervento pubblico nella
vita teatrale italiana.
È, in effetti, il tema da trattare. I capi
toli possono essere molti, tutti dimostra

tivi in modo pieno e qualcuno persino
edificante (basterà ricordare il caso dello
Stabile di Roma, che neppure la prossi
ma stagione, è ormai ragionevole suppor
lo, si farà in modo serio); ciò che in
quella occasione sarà necessario fare, tut
tavia, più che un inventario delle « di
sinvolture » dei poteri pubblici centrali e
periferici, dovrà essere un esame del tipo
di teatro che oggi, in Italia, è ancora pos
sibile fare in condizioni dignitose.
È purtroppo facile prevedere che un tale
esame porterà a concludere che il solo
teatro possibile è quello del boulevard
ruffiano e volgare o quello dei musei at
trezzati alle funerarie celebrazioni mono
grafiche. Sempre che non si cambi dire
zione.
Ma come fa un teatro che dipende « in
tutto » dallo Stato a chiedere, con la pe
rentorietà che oggi è necessaria, che pro
prio lo Stato, cioè i politici, cambino di
rezione?
I critici teatrali non hanno forza contrat
tuale - come si usa dire - che non sia
nel loro senso di responsabilità e nella
loro consapevolezza culturale: e tuttavia
potranno fare molto perché qualcosa cam
bi. Oltre tutto, è nel loro stesso interesse:
con il teatro che la attuale situazione pre
para, che gusto potrà esserci a fare il
critico?
Mario Raimondo
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U n enigma storico-psicologico che affa
scina da decenni sia scrittori e produttori
di film sia il gran pubblico è quello della
vera identità di Anna Anderson, sedicen
te granduchessa Anastasia, ultima figlia
deU’ultimo zar delle Russie.
Questo tema ha attratto anche Kenneth
MacMillan, il coreografo scozzese che è
tornato l’anno scorso al Royal Ballet di
Londra in veste di direttore. Nel 1967,
mentre egli lavorava all’« Opera » di Ber
lino, fece un balletto in un atto sull’ar
gomento per sfruttare le straordinarie do
ti espressive della ballerina canadese Lynn
Seymour (anch’essa tornata ormai al Royal
Ballet), per la quale MacMillan aveva
già creato importanti ruoli drammatici,
con l’accompagnamento di musica elet
tronica seguita dalle Fantasie Sinfoniche
del compositore cecoslovacco Martinu.
In questa versione si vedeva la donna sfi
nita e angosciata, ricoverata in un ospe
dale psichiatrico tedesco, che riviveva le
sue vicissitudini in un’atmosfera alluci
nata, attraverso i suoi ricordi e la sua
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« A n a s ta s ia

»

Irene Freda Pitt
immaginazione, con l’aggiunta di episodi
filmati sullo sfondo.
La prima novità offerta da MacMillan
da quando ha assunto la nuova posizione
è un rifacimento de\VAnastasia che pone
al terzo atto il balletto in stile moderno,
facendolo precedere da due atti, comple
tamente nuovi, in stile classico che ser
vono da prologo e da contrasto. La pri
ma rappresentazione del nuovo balletto
in tre atti ha avuto luogo al « Covent
Garden » di Londra il 22 luglio con gran

successo di pubblico e con una reazione
critica piuttosto divisa, non sull’esecuzio
ne, pressoché esemplare da parte dell’in
tero complesso, ma sull’operato di Mac
Millan. I primi due atti usano due sin
fonie poco conosciute di Ciaikowski, la
prima e la terza, che contengono molta
bella musica, con un accento prettamente
russo che si addice mirabilmente alla dan
za e al tema del balletto, però è innega
bile che sono stucchevoli quei brani dove
il coreografo non ha niente da dire ma
deve per forza « riempire » la musica:
troppe volte il corpo di ballo esce di sce
na e poi rientra e riprende a ballare senza
giustificazione logica.
Nel primo atto, che rappresenta un pic-nìc
imperiale in campagna nell’agosto del
1914, Anastasia fa il suo ingresso sui pat
tini a rotelle: un’allegra ragazzina che si
diverte in compagnia dei genitori, delle
tre sorelle maggiori, del patetico fratelli
no-erede emofiliaco (sotto la costante vi
gilanza di un Rasputin dall’aspetto trop
po addomesticato rispetto alla storia) e

GALLERIE DI MILANO:
MAN RAY - ARP - PICABIA
TOBEY - A. POMODORO
FABRIS - ALBERS - CASTELLI
e il gruppo "Ultimi”
G ra n d e
c h iu s u r a
in

c h ia r e

s u r r e a le
Roberto Sanesi

In apertura: Antoinette Sibley e
Anthony Dowell nel secondo atto
di ■■Anastasia », il balletto di Mac
Millan presentato al Covent Gar
den. Qui, Lynn Seymour, Anastasia,
e David Adams, il marito della pre
sunta erede dei Romanov.
di un vigoroso gruppo di ufficiali della
marina. Alla fine dell’atto lo zar riceve
la notizia dell’inizio della guerra.
Nel secondo atto, che si svolge a Pietrogrado (Leningrado) nel marzo del 1917,
lo zar offre, malgrado la crescente ten
sione sociale, un ballo per festeggiare il
debutto di Anastasia, ormai diventata gra
ziosa signorina. Il clou coreografico di
questo atto è il gran passo a due (inter
pretato con grande bravura da Antoinette Sibley e Anthony Dowell) della balle
rina prediletta dallo zar con il suo partner.
Un altro momento coreograficamente me
morabile viene fornito da un breve e te
nero scambio tra Anastasia e la zarina
(Svetlana Beriosova, di una rara nobiltà).
All’inizio dell’atto si vedono i rivoluzio
nari che si preparano, e alla fine arriva
l’attesa irruzione armata in scena (insuf
ficientemente prorompente).
La coerenza drammatica sarebbe forse

stata maggiore se MacMillan avesse co
minciato « dalla fine », ricorrendo poi al
flashback, e se si fosse limitato alla mu
sica elettronica per l’ultimo atto: così
avrebbe potuto anche tagliare cinque o
sei minuti. L’uso dei due compositori si
giustifica con la grande differenza di con
tenuto e di stile coreografico: un abile
pastiche di Petipa nella prima parte e la
più solita e asciutta modernità nell’ultimo
atto. L’esattezza storica viene qualche vol
ta ignorata, e il momento finale è un po’
debole, ma il gran pregio di Anastasia, a
parte l’interesse intrinseco dell’argomento,
è la possibilità che fornisce a tanti splen
didi ballerini di dare il loro meglio. In
primo piano la « mattatrice » dello spet
tacolo, Lynn Seymour, la cui interpreta
zione è un autentico tour de force, poi il
duo Sibley-Dowell, il quartetto principale
degli ufficiali, Marilyn Trounson nel ruo
lo dello zarevic, Darek Rencher nelle ve
sti dello zar, dignitoso ma irresoluto, Da
vid Adams quale marito di Anna An
derson nell’ultima parte, diverso certa
mente dal solito romantico principe azzur
ro fiabesco, personaggio che manca nei
primi atti. Quasi unanimi i consensi sulle
belle scene e i costumi di Barry Kay.
Irene Freda Pitt

A l Milano esistono, e più o meno funzio
nano, vale a dire « si reggono », circa
duecento gallerie, ed è perciò difficile ren
der giustizia a tutte, o cavare da tanto
impegno (anche sfrondando assai, visto che
per la maggior parte non mostrano altro
senso che quello volgarmente commerciale,
mascherato o non mascherato da qualche
tentativo di giustificazione pseudocritica)
un’idea - una sintesi, una generalizzazione
di tendenza, un denominatore comune di quale sia la direzione che con i loro
programmi stanno tentando di dare, o di
sottolineare avendola raccolta dagli artisti
cui maggiormente si può e si deve dar
credito per la serietà del lavoro che svol
gono, alle arti figurative. Qual è, insom
ma, la situazione? Confusa, non c'è dub
bio. Inficiata da mille interventi estranei.
Nel caso migliore, annegata nella stasi
determinata dalla presenza di innumere
voli e abilissimi epigoni. Troppi. Appog
giati colpevolmente (o superficialmente)
da chi, per non trovarsi solo, e per dia
logare alla pafi, ha bisogno che solo la
mediocrità sopravviva. I soprassalti impre
visti sono d’altra parte ben pochi, e sco
modi, e spesso (lo dico con qualche tri
stezza, sebbene poi mi rallegri che almeno
questi esistano ed insistano) provengono
dalle avanguardie storiche e da artisti da
considerare ormai della generazione di
mezzo e magari, ahimè, ancora non rico
nosciuti con tutto il peso che sarebbe loro
dovuto. In una situazione del genere è
abbastanza naturale, e sano, che si avverta
la necessità di riproposte non casuali, di
confronti, di indicazioni appunto storiche.
Se si deve attribuire un significato al finale
milanese della stagione attraverso le mo
stre organizzate da alcune delle gallerie
davvero preoccupate di « far cultura », mi
pare si possa dire, generalizzando, e affi
dando a ciascuna un’incidenza diversa, che
tre sono le linee seriamente e ragionevol
mente emerse a dare un profilo concreto
e indicativo al lavoro svolto: una radicata
persistenza del surreale, un approfondi
mento dell’astrattismo (oggettuale, struttu
rale, ecc.), una ripresa in termini nuovi
della figurazione (con sempre più scarsa

presenza pop), in tutte le loro forme, deri
vazioni e varianti.
La parte del leone l’ha fatta Man Ray.
Tre grandi personali .contemporanee: i di
pinti e gli acquarelli alla Galleria Schwarz,
con un prestigioso catalogo; disegni, rayografie, fotografie, incisioni ed edizioni nu
merate alla Galleria Milano diretta da
Carla Pellegrini; collages, sculture, ma
schere e multipli al Salone Annunciata di
retto da Carlo Grossetti. È stato così pos
sibile ripercorrere, con molte opere e con
la testimonianza di scritti di Aragon, Arp,
Belz, Bost, Breton, Duchamp, Eluard,
Ernst, Kelleher, Lacroix, Ribemont-Dessaignes, Picabia, Schwarz, Soupault, Waldberg e Tzara, gli stimolanti « sessant’anni
di libertà » di un artista che è stato fra
i primi a rompere lo schema fisso dei ma
teriali « artistici » contro i presunti mate
riali « non artistici » utilizzando ogni sor
ta d’oggetti, trovati, imprevisti, poveri,
ecc., a giocare senza complessi con ogni
possibilità d’associazione e di proiezione
allusiva, fino a sottolineare soprattutto il
gesto individuale e il valore magico del
l’invenzione, con ironizzante anarchia, in
opposizione ai condizionamenti delle tec
niche. In effetti in Man Ray non è da
ricercarsi né la qualità della pittura né
l’abilità del disegno. Come scrisse Eluard,
« dietro ad ogni invenzione, ad ogni sco
perta, cercate il desiderio, non la necessi
tà », e questo non è da riferire solo ai
disegni, inquietanti « notti bianche »,. ma
anche e soprattutto ai collages e alle scul
ture, ai ready-mades, che precedono, da
Cadeau a L’enigme d’Isidore Ducasse, da
By Itself alla Venere restaurata al Ballet
Français fino alle splendide fantasiose ma
schere (sembrano nate da un Kabuki surrealisticamente filtrato dal teatro di Yeats),
gli esercizi del dilagante epigonismo a cui
accennavo.
P poi Jean Arp, « nato in una nuvola,
nato in una pompa, nato in una gonna »,
che oppone alla morbosa aggressività di
Man Ray - nello stesso clima storico il tenero lirismo della sua apprensione
della natura come non-senso e del senso
come non-cosa. Cardazzo ha organizzato
alla Galleria del Naviglio una splendida
personale di Arp, sessanta opere dal 1912
al 1965, da ricordare come uno degli av
venimenti più significativi dell’anno. Una
arte senza intermediari, elementare, natu
rale, sana, come scrisse Tristan Tzara nel
1923, e nel rivedere quelle forme lineari,
quei rilievi di nuvole, quelle mitologie
lunari d’una purezza assoluta che rara
mente si pongono come metafore, quelle
riduzioni non all’assurdo ma al concreto,
quei voli aerei immobili, quell’infinità te
nerezza di costellazioni e di anatomie ve
getali e di bambole estatiche mi sono ve
nuti in mente, come solo unico commento,
alcuni dei versi dello stesso Arp: « tra i
sogni ci sono i fiori più nudi. / Sulle loro
lunghe lingue s’offrono concerti ai colori
che dormono. / 1 concerti sono rumori
vaghi delle cose che si dicono e che sono
ripetuti di bocca in bocca... / Credere ad
un si dice è credere negli occhi di cera

Tre opere di Man Ray: X) «Venere
restaurata» (1936); 2) «Venus»
(1937); 3) «Lampshade » (1919).
dei fiori... », oppure: « benché la luna sia
appesa di fronte come uno specchio l’an
gelo nell’occhio duole » (versione di A.
Fiocchi), dove mi è sembrato di rintrac
ciare il sottile brulichìo sotterraneo esal
tato dalla semplicità di tutte le sue opere.
Man Ray e Jean Arp, due aspetti diversi
della liberazione dada-surreale.
Come estensione, ed evidenziando l’op
portunità di « essere se stessi, per quanto
possa sembrare appunto banale », e il tut
to con un occhio al kitsch, alla Galleria

Blu è stata allestita - a cura di Daniela
Palazzoli - la mostra dal titolo « Arte e
decultura ». Oltre a Man Ray, che torna
col suo famoso Cadeau, si sono viste ope
re di Duchamp, Picabia, Magritte, Dali,
Oldenburg, Jones, Warhol, Klein, Baj,
Nespolo, Hains, Vautier, Fillou, Manzo
ni, Ferrari, Agnetti, insomma le varianti,
dal surreale al pop al povero al concet
tuale, non sempre del tutto pertinenti, di
una linea le cui radici sono tanto lontane
quanto ancora vive.
P er quanto nell’arte di Mark Tobey non
vi sia nulla di naturalistico, l’immagina
zione di questo maestro della Pacific
School continua ad apparirmi come de
terminata da un’acuta, sottilissima qualità

percettiva dei fenomeni naturali. L’occhio
di Tobey, ma si sarebbe tentati di dire
l’orecchio tanto è evidente la trasposizione
ritmica d’ogni elemento-base, è come se
si avventurasse ogni volta all’interno del
l’apparente e, data per scontata l’imma
gine di superficie, l’immagine delimitata
da quelle forme per cui si può dire albero
o paesaggio invernale o metropoli, ne af
ferrasse il particolare più minuzioso per
elevarlo a simbolo assoluto di una dina
mica che ritiene sia del panteistico sia
del metafisico. Raramente un quadro di
Tobey è limitato nello spazio della tela, e
piuttosto si presenta come una frase mu
sicale, come il frammento di una suite il
cui soggetto non muta, procedendo per
continue analogie - raffinatissime, tenere,
brillanti, intense - del flusso, della meta
morfosi dei fenomeni. Per il controllo, per
l’organizzazione, l’informale di Tobey si
distingue da ogni altro esempio: limpido

e teso, più che una derivazione dell’im
pressionismo è un tentativo di concettua
lizzazione, e gli stessi titoli (Volo silenzio
so, Avanzamento nella luce, Fra spazio e
tempo, Momenti mobili, Luce del matti
no, Fuoco autunnale, ecc.) delle opere
esposte alla Galleria dell’Ariete sono la
dimostrazione ovvia dell’intenzione su cui
si fondano.
I l dramma di Arnaldo Pomodoro, non
solo teorico-critico ma di funzione e di
partecipazione, è sempre stato, a mio
parere, quello di una possibile sintesi fra
la tensione intellettuale e l’abbandono emo
tivo, fra la risoluzione significativa e la
improrogabile definizione formale. In lui
il ricordo di Brancusi, la sua lezione, è
costantemente attuale. Ma per quanto le
operazioni di Arnaldo Pomodoro, che
sempre più si dovrà riconoscere come
uno degli artisti massimi del Novecento
italiano per la sua pregnanza dialettica ed
estetica, su sferoidi e cilindri siano state
e per fortuna continuino ad essere opera
zioni « mentali », è accaduto talvolta che
le sue corrosioni e le sue spaccature sia
no state intese come elementi di « gusto »,
e in qualche modo inserite espressionisti
camente in contenitori logici. Un dubbio
(un equivoco) di questo tipo, se mai è stato
possibile, Pomodoro tende ad evitàrlo ca
tegoricamente, e per accentuare il rifiuto
di una erronea lettura « letteraria » evi
denzia con forza sintetica l’elemento si
gnificante contro l’elemento estetico-emo
tivo, e anche contro la stessa « proporzio
ne movimentata delle masse sculturali ».
Nelle opere, e nei relativi disegni, esposte
allo Studio Marconi il passaggio avvenuto
nelle sue ricerche recenti è di una chia
rezza esemplare. Il concetto di continuum
è stato sempre fondamentale nella sua
scultura, ma ora qualsiasi iniziale accen
no di derivazione e aggregazione natura
listica è caduto definitivamente.
Nel gruppo denominato « del movimento
di crollo », e formato da una colonna re
cisa trasversalmente, da un segmento ante
riore di cilindro con guasto interno « sti
lizzato » (l’aggettivo, significativo, è del
l’artista) e da una colonna in abbattimento
assoluto, ciò che emerge è l’opposizione
all’ordine prevedibile, o all’atto compiu
to, attraverso la rappresentazione (inevi
tabilmente statica, ma sospesa) di un at
timo intermedio dell’azione di crollo, così
che ciò che è visibile resta un movimento
« in corso », metafora concreta - e netta
mente logica nell’assoluta definizione an
che del frammento, del particolare libe
rato da ogni segno di frattura con conse
guenze di tipo emotivo —di un continuum
concettuale.
L a scultura dal titolo Espansione, del
1971, commissionata dalla Ital-Finsider e
sistemata fra gli alberi del giardino della
sede milanese, è da considerare un esito di
rilievo nell’opera di Toni Fabris. Conver
gono, in essa, le due componenti più sen
sibili della sua personalità. Un informale

Arnaldo Pomodoro di fronte al suo studio
con alcune opere recenti. Nella pagina prece
dente, in alto: 1) F. Picabia: «Figura di don
na » per una teoria sul kitsch;''2) Arp: <.Poupée aux éléments déchirés » (1962); 3) alla
Vinciana, da sinistra: Gottardo Ortelli, Fabri
zio Plessi, Dagoberto Pavia, Enrico Crispolti,
Paolo Baratella, Dragò, Sergio Sarri.

che non si è mai affidato alla materia in
modo definitivo, e un desiderio di con
trollo dell’espressione che non si spinge
mai verso la staticità. La scultura, in allu
minio, trova una esatta collocazione nel
l’ambiente naturale, e si deve dire che
l’azione di Renzo Cortina - con quella
della Libreria Einaudi sulla piazzetta al
l’estremo della Galleria Manzoni - per
stimolare una maggiore attenzione verso
l’opportunità, o meglio ancora il dovere,
di un uso più frequente della scultura in
luoghi pubblici, in parchi o giardini, ha
colto un risultato positivo. In Espansione,
l’idea di un nucleo organico si sintetizza
in una serie di semisfere in opposizione
ritmica, trattenute in tensione verticale da
un articolarsi di piani, di vere e proprie
forze che entrano in urto con lo spazio,
dove il senso della scansione espansiva è
dato da una spezzatura costante.
P ra le varie collettive di fine stagione, da
segnalare quelle della Galleria Gastaldelli
e della Galleria Vinciana. Per l’occasione,
Gastaldelli ha estratto dal suo cappello
da prestigiatore alcune opere di « classici »
contemporanei di qualità davvero rara, e
di alcuni più giovani, come Keizo, Arroyo,
Peverelli, che gravitano attorno alla gal
leria. Fra tutti, mi sembra opportuno ci
tare Michaux, Matta e Twombly.
Dagoberto Pavia, che dirige la Vinciana,
ha voluto sintetizzare l’attività di un an
no particolarmente impegnato mettendo a
confronto, dopo la più larga esperienza
costituita dalla mostra « Uomo s.p.a. »
suggerita e sostenuta criticamente da En
rico Crispolti, alcuni degli esempi più si
gnificativi del lavoro svolto dal suo grup
po. Una linea, quella della Vinciana, che
può essere definita, come ha fatto Cri
spolti, « della coscienza dialettica dell’immagine », ma nella quale si avverte il
predominio (pur nella dialettica, che do
vrebbe appunto presupporre un dibattito
fra le varianti attorno a un tema, e appa
rendo il termine « immagine » in qualche
modo ambiguo) di una figurazione relativa
all’uomo e al suo « ambiente » politico
sociale, di un atteggiamento nei confronti
del reale che, per quanto disponibile ad
aperture verso un còte più astrattizzante
e costruttivo nel senso dell’organizzazione
razionale e certamente non bloccato in
forme di restaurazione figurativa, non so
lo non rifiuta le eredità del surrealismo e
dell’espressionismo ma caso mai ne ac
centua, in alcuni casi (Drago e Baratella
per esempio), il peso, e in particolare
proprio quello genericamente espressioni
stico. Voglio dire che a giudicare da
quanto esposto alla Vinciana, e con l’as
senza (per me chiarificatrice dell’apertura
annunciata) di alcuni dei nomi che in
« Uomo s.p.a. » indicavano le linee di una
diramazione possibile - per esempio i no
mi di Adami, Dias, Keizo, Tadini, Stefanoni - il confronto dialettico si attua al
l’interno del gruppo su due fronti con
attinenze e varianti le cui punte estreme

sono costituite da un lato da Baratella,
dall’altro da Pozzati. Da un lato, insom
ma, una provocazione contestativa sco
perta, che assume poi, in Drago, un sen
so più largamente emblematico. Dall’altro
una provocazione demistificatoria in chia
ve ironica e grottesca, un’operazione se
mantica più ampia, articolata e proiettiva,
che rifugge da ogni ovvietà retorica. Ed
è a Pozzati infatti che più volentieri sem
brano legarsi, a livello critico, le espe
rienze - personali e riconoscibili - di
Plessi, Sarri, Ortelli, Revilla. Non c’è
dubbio che al gruppo si debba riconosce
re, e Crispolti opportunamente lo nota,
un « carattere molto aperto e vario », e
tuttavia, per quanto riguarda la « coscien
za dialettica », sembra essere assente l’at
tuale ricerca in direzione costruttivista e
oggettuale, che si porrebbe, nel dialogo,
come valida e forse necessaria controparte
per una definizione del concetto di im
magine.
F r a le numerose personali di questo pe
riodo, è senz’altro da ricordare quella di
Albers alla Vismara, che con coerente in
sistenza rende omaggio ai maestri del
l’astrazione geometrica pura. Quella di
Alfio Castelli al Naviglio presentata da
Nello Ponente, che nota come « la matu
rata essenzialità di progetto e procedi
mento » permetta allo scultore « di tor
nare ad una più sostanziata meditazione
interiore... nella sintesi dei moduli com
positivi, nell’accordo o nell’urto delle di
verse evidenze dei materiali ». Quella di
Bob Piccoli alla Galleria Schubert pre
sentata da Fabrizio Dentice, dove appare
sempre più sicura la maturità di un arti
sta appartato e silenzioso, occupato a
riorganizzare con ironia le tessere scom
paginate di un puzzle levigatissimo e lim
pido per cavarne, con un occhio rivolto
a Léger, nuvole a gran pavese e marine
e insetti ed emblematici « segni del favo
re degli dei ». E infine, alla Eunomia,
quella de « Gli ultimi » presentati da Gui
do Ballo, che ha cominciato a seguirli fino
dalla sua aula di storia dell’arte all’Acca
demia di Brera. Sette, giovanissimi: Tul
lio Brunone, Giovanni Columbu e Paolo
Rosa che lavorano in gruppo a costruire
suggestivi e inquietanti « teatrini » in cui
si fondono in modo nuovo e curioso espe
rienze costruttiviste e cinetiche con risul
tati surreali; James Coleman (di cui ab
biamo già detto su queste pagine), Ric
cardo Marchelli e Marco Mirzan, che
pur seguendo ricerche autonome sono
« uniti... dall’uso del nitore ritmico, dal
bisogno di andare oltre le due dimensioni
portando la pittura all’oggetto o all’ewvironment, e dall’uso diverso delle luci e
dei colori », e Bruno Pozzi, che presenta
un ambiente che è una contaminazione
di forma primaria e di lucida aggressività
fra l’espressionistico e l’esistenziale.
Roberto Sanesi
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/ \ distanza di ventitré anni la Columbia
Broadcasting System è di nuovo alla ri
balta del mondo discografico: nel lontano
giugno del 1948 presentò alla stampa un
disco « rivoluzionario » destinato di lì a
pochi anni a soppiantare il vecchio 78 giri.
Ora che il microsolco è diventato una real
tà quotidiana, la stessa casa americana in
collaborazione con la Sony, un gigante
dell’industria elettronica giapponese, esplo

ra nuove strade e tenta sentieri non bat
tuti dalla concorrenza: questo il succo del
nuovo disco che ha già un nome, quadrifonico.
Mentre i normali dischi stereofonici han
no, in ogni singolo solco, due piste che
sono collegate ai due amplificatori degli
attuali impianti stereo, il disco quadrifo
nico o SQ come lo chiamano in America,
è un microsolco a quattro piste sonore che
giacciono in un unico solco. In sintesi,
mentre oggi le diverse sezioni dell’orche
stra sono divise in due parti, con il disco
quadrifonico abbiamo un’ulteriore diffe
renziazione e suddivisione: le « fette » or
chestrali diventano quattro.
La prima domanda che sorge in chi ha
fino ad oggi perfezionato il proprio im
pianto stereofonico è la classica «che fa
re? ». Secondo i tecnici della CBS, gli
attuali apparecchi possono essere modifi
cati con poca spesa (sulle centocinquanta
mila lire), ma il disco quadrifonico può
essere ascoltato anche con gli impianti
« tradizionali ». In effetti lo scopo della
CBS è di natura discografica: è già pronto
un discreto numero di dischi quadrifonici
il cui prezzo, però, è lievemente superiore
a quello degli stereofonici attuali.
La nuova battaglia per un suono che possa

dare « nuove inebrianti esperienze » si col
loca in un contesto più ampio, quello della
crisi del disco. Il sistema SQ, ad una pri
ma sommaria valutazione, riguarderà per
molto tempo il mercato americano molto
sensibile alle sirene dell’alta fedeltà. In
Italia, dove la presenza del giradisco nella
famiglia è ancora piuttosto inconsistente,
il quadrifonico non avrà una tabella di
marcia molto elevata.

Francesco Petrarca: Letture di Giorgio
Albertazzi e Arnoldo Foà (Cetra, lire 2700
+ tasse).
La casa discografica torinese propone an
cora una volta un panorama poetico di
grande interesse: questo trentatré realizza
to con la collaborazione delle voci di due
fra i nostri più noti attori di teatro e di
televisione, rappresenta, come è giusta-

mente scritto nelle note di Folco Portinari, una specie di « variazione sul tema »:
l’amore di Francesco per Laura.
Il disco che rispetta il tono elegiaco e
metafisico della poesia petrarchesca, co
stituisce un altro eccellente exploit nel
campo della parola registrata.

Rosetta Pampanini: Madama Butterfly (Pa
gine scelte - FMI, lire 2970 + tasse).
Sparita dal catologo la « Madama But
terfly » incisa a 78 giri molti anni fa, la
Voce del Padrone ha ora edito in ver
sione microsolco una selezione di quella
storica registrazione. Più che un « résumé »
non è stato possibile, data la deficienza
tecnica con la quale si registrava intorno
agli anni Venti. Il cattivo stato delle ma
trici ha costretto anche ad interpolare al
cune romanze con interpreti diversi da
quelli che presero parte alla registrazione
della intiera opera pucciniana. Rosetta
Pampanini, che ha partecipato a Milano
alla presentazione di questo microsolco,
conta oggi 71 anni: interpretò il ruolo di
Cio-Cio-San per la prima volta il 29 no
vembre 1925 sotto la direzione di Arturo
Toscanini e da allora il personaggio do-

lente della tradita giapponesina ha trovato
sempre nel repertorio del soprano mila
nese un posto di particolare spicco. Que
sto disco vuole essere un omaggio all’arte
di Rosetta Pampanini che a Cio-Cio-San
seppe dare una dimensione umana, aliena
soprattutto dai bamboleggiamenti vezzosi.
Il disco comprende celebri romanze (Un
bel dì vedremo; Tu, Suzuki) ed i princi
pali duetti d’amore per i quali, come detto
all’inizio, si è fatto ricorso ad una regi
strazione diversa, quella effettuata con
Francesco Merli. Album fitto di note e
presentazioni a due voci: Mario Morini
e la stessa Rosetta Pampanini.

James Taylor: Sweet James baby (Warner
Bros., lire 2700 + tasse).
Dopo un primo disco inciso in Inghil
terra all’ombra dei Beatles e passato in

Italia quasi inosservato, James Taylor ha
ora trovato un pubblico diverso, se non
molto folto almeno più attento. La coper
tina di Time ed un lungo servizio interno
hanno determinato (parzialmente) questo
interesse: a nostro modo di vedere il suc
cesso del giovane cantautore americano ha
le sue radici in una voce « standard » cioè
senza troppa caratterizzazione (una voce

media, comune) e nei testi che soprattutto
in « Fire and rain » tentano di avviare un
colloquio soprattutto con i giovani. Questo
disco, il secondo uscito in Italia mentre
già se ne annuncia un terzo, comprende
il titolo suddetto ed altri temi fra cui un
autentico folk-song, « Oh Susannah ».

II signor G (Carosello, lire 3600 + tasse).
« G come Giorgio? G come Gaber? Di
remmo piuttosto G come gente ». Pream
bolo necessario per presentare questo al
bum doppio del cantautore milanese pas
sato dalle ballate popolari a dare alla sua
musica temi ed accenti più graffiami e
scottanti. Questo « Signor G » è la ripro
posta di una parte dello spettacolo omo
nimo dato al Piccolo Teatro della Città
di Milano nella scorsa stagione. E dobbia-

mo dirlo subito, « Il signor G » è un pro
dotto dell’intelligenza e della sensibilità di
un cantautore che è via via maturato at
traverso diverse esperienze traendo da
ognuna materia e materiale per un discor
so sempre più maturo. Una menzione per
la direzione musicale che è di Giorgio
Casellato.

Music to listen to Red Norvo by (Con
temporary, lire 2700 + tasse).
Disco del 1957 ritornato in circolazione
in Italia da quando la EMI ha assunto
la distribuzione della Contemporary. Que
sto sestetto (Red Norvo, vibrafono; Buddy
Collette, flauto; Bill Smith, clarinetto; Bar
ney Kessel, chitarra; Red Mitchell, con
trabasso e Shelly Manne, batteria) rap
presenta uno dei più significativi esempi
di musica da camera nel campo del jazz
moderno. Lo testimonia anche la faccia
B del microsolco dedicata interamente a
« Divertimento », composizione in quattro
movimenti scritta da Bill Smith.
Antonino Buratti

A
i l

T r ie s te

s u r r e a lis m

g e tta

o

V a a e o r a

d i s a lv a ta g g io
a lla
fa u t a s e ie u z a
Serena Vitale

P roponendo il cinema del surrealismo
storico come matrice o per lo meno come
possibile antecedente della science-fiction,
gli organizzatori della IX edizione del Fe
stival cinematografico di Trieste, dedicato
anche quest’anno, almeno nominalmente,
al film di fantascienza, hanno cercato di
supplire alla evidente crisi che da qualche
anno (e potremmo dire, per una schema
tica suggestione, da quando la fantascien
za ha perso, con le prime imprese spa
ziali, il fascino dell’improbabile) ha inve
stito questo filone narrativo. Già nelle
ultime edizioni era emersa con una certa
evidenza la necessità, per reggere tutto il
peso d’attenzione di un’intera rassegna, di
allargare - più o meno arbitrariamente i confini della fantascienza classica, sino
a comprendere generi collaterali come i
film d’orrore o più genericamente fantasti
ci. Quest’anno si è cercato di dare un
avallo culturale a quest’operazione di al
largamento facendo ricorso, come s’è det
to, al surrealismo cinematografico degli
anni ’20 e alle sue conseguenze più tarde
e indirette. L’iniziativa, in sé non illegit
tima e persino lodevole, è scivolata tutta
via nell’arbitrario e nel confuso per l’ec
cessiva disinvoltura con cui sono state ac
costate, nell’ambito della retrospettiva in
titolata appunto al « Surrealismo nel ci
nema », opere delle più disparate ascen
denze stilistiche. Diffìcile, ad esempio,
comprendere cosa ci fosse di surrealista,
anche nella più vasta e blanda accezione
del termine, in un film come The Shanghai
gesture, gustoso fumetto barocco realizzato
da Joseph von Sternberg nel 1941, o in
La dolorosa di Jean Gremillon (1934),
singolare e datatissima trascrizione filmica
di una popolare zarzuela. Si può supporre
che in questi due, come in altri casi, i
selezionatori siano stati attratti dalla « ra
rità » dei pezzi, rimasti ben presto esclusi
da un normale accesso al pubblico e tra
sformati ben presto in cimeli da cineteca.
Senonché si trattava di una rassegna di
film surrealisti e non di film maledetti.
Resta comunque il fatto che proprio nella
sezione retrospettiva si sono viste le cose
migliori di questo festival: dai classici co
me Un chien andalou e L’age d’or di Buñuel e Dalí, o Le voyage imaginaire di

René Clair, a testi assai noti agli studiosi
ma molto meno frequentati e accessibili
come i « giochi » e gli esperimenti visivi
di Hans Richter, presenti a Trieste in una
ricca antologia curata dallo stesso autore
nel 1961.
La più deliziante scoperta della retrospet
tiva è venuta, ancora una volta, dal gran
de Bunuel, di cui oltre ai due film citati
più sopra, e il già noto Sìmeon del desierto,
è stato proiettato un lungometraggio del
periodo messicano, conosciutissimo dai ci
neamatori parigini ma, salvo errori, ine
dito in Italia. Salita al cielo (1951) è una
ennesima riprova di come, anche negli
anni del suo esilio e del suo forzato isola
mento, e nel momento stesso in cui doveva
fare i conti con le esigenze produttive e
di gusto di un paese cinematograficamen
te sottosviluppato, Bunuel abbia sempre
proseguito con assoluto rigore la sua ri
cerca di essenzialità stilistica e di « mo
ralità » surreale. Nel racconto da feuille
ton, in cui si alternano con violenta sem
plicità il bianco e il nero di una vicenda
di amore e morte, Bunuel recupera con
incredibile lievità da un lato i toni amari
e grotteschi del romanzo picaresco, dal
l’altro le figurazioni emblematiche tipiche
dell’araldica surrealista. Basterebbe citare

per tutte la sequenza del sogno erotico del
protagonista, denso di simboli onirici esat
tamente decifrabili, che sono anche, a un
secondo livello figurativo, immagini volu
tamente smaltate e stereotipate, ispirate
all’iconografia popolare e naïve.
Per quanto riguarda la rassegna vera e
propria, il basso livello delle presenze è
risultato - anche a voler prescindere dalla
questione filologica dell’effettiva apparte
nenza a un preciso genere narrativo veramente sorprendente. La colpa mag
giore va alla rappresentanza americana,
che oltre a massicce riproposte di imma
gini (quelle delle varie imprese apollo-sele
niche) già offerte con ben più emozionante
tempestività, e in misura comunque già
più che sufficiente, dai piccoli schermi,
allineava tre filmetti in sedici millimetri
di origine televisiva, interpretati da ex at
tori e basati, anche come scelte narrative
e di contenuto, su stanche operazioni di
recupero: dallo spionaggio da guerra fred
da (La memoria di Hauser di Boris Sagal),
a un ridicolo revival di personaggi extraterrestri (Schiavi di notte di Ted Post), e
alla trovata di far nascere l’intero raccon
to dal delirio onirico del protagonista
(.L.A.2017 di Steven Spillberg). Ben diver
sa dignità, per fortuna, aveva il quarto
Qui a sinistra: ■<Signore, siete ve
dova » di Vaclav Vorlicek; nell’al
tra pagina, in alto: «Lo strano caso
del dottor Fausto » di Gonzalo Suarez; in basso, «La ragazza di lat
ta » di Marcello Aliprandi.
film americano: GAS-S-S! di Roger Corman, ultima conferma dell’intelligenza dut
tile e spregiudicata, e delle eccellenti ca
pacità di improvvisazione di questo regi
sta statunitense, che a poco più di qua
rantanni ha al suo attivo qualcosa come
un centinaio di film. Nell’ipotesi di un
mondo « non salvato dai ragazzini », in
cui, cioè, i giovani, unici superstiti di un
misterioso morbo che colpisce tutti i mag
giori di venticinque anni, ripetono sbada
tamente, ma con un’ironica catarsi finale,
gli errori dei loro padri, Corman ha in
serito due o tre alzate d’ingegno, mo
strando, almeno a tratti, come si possa
confezionare un buon film con pochissimi
mezzi e con una disinvoltura che rasenta
il cinismo.
Variamente disastrose le rappresentative
degli altri paesi in concorso, con la sola
eccezione della Francia, che con II tem
po di morire di André Farwagi, ci ha
dato un dignitoso racconto di fantapsicologia, interpretato a un livello professio
nale da Bruno Cremer e Anna Karina, e
diretto con quella buona cultura specifica
che distingue i giovani cineasti francesi
formatisi sui Cahiers du Cinéma e sul cul
to dei classici, da Hitchkok a Lang.
Non più di un cenno di ricordo (ma sa
rebbe meglio dire di delusa disapprova-

zione) meritano l’italiano La ragazza di
latta di Marcello Aliprandi, presuntuosa
e vacua paraboletta anticonsumistica, den
sa di avveniristici luoghi comuni, e lo spa
gnolo Lo strano caso del dottor Fausto di
Gonzalo Suarez, superflua variazione sul
la leggenda faustiana, in ,cui l’unico ele
mento surrealista (perché alla grandiosa
costante surrealista della cultura spagnola
avrebbe voluto richiamarsi lo sprovvedu
to regista) era offerto dall’uso dissennato
e dilettantesco del grandangolo. Non me
no irritante è apparso il cecoslovacco Si
gnore, siete vedova di Vaclav Vorlicek,
invereconda farsa sul tema dei trapianti,
infarcita di situazioni grassocce e ispirata
alla più squallida comicità da caserma,
mentre con le stanche e logore invenzioni
di Segnali - Un’avventura nello spazio il
tedesco orientale Gottfried Kolditz ha mo
strato di ignorare del tutto la grande le
zione di « intelligenza decadente » dell’Odissea di Kubrick.
A conti fatti, le indicazioni di valore era
no obbligate, addirittura ovvie: due soli
autori erano a livello di una competizione
internazionale, e cioè Corman e Farwagi;
ma la giuria preposta all’assegnazione dei
vari asteroidi ha voluto offrirci in chiusura
l’unico vero brivido fantascientifico della
manifestazione premiando le opere più
insulse e immeritevoli: l’americano La me
moria di Hauser, ritenuto « il miglior
film », e le pellicole italiane e cecoslo
vacca, alle quali è andato rispettivamente
il riconoscimento per la migliore interpre
tazione maschile e femminile.
Serena Vitale
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I j n manovra per fare saltare in aria la Mostra Cinematografica di Venezia è fallita. La contestazione, già in ritirata
ingloriosa, è sconfitta: e non soltanto a Venezia.
Anche Sartre è tornato sotto la tenda. Bisogna cambiare il mondo, non distruggerlo; e si potrebbe persino distrug
gerlo, se i distruttori avessero dato prova di saperlo rifare. Ma è proprio qui che sono fa lliti: chi sa fare, può distrug
gere; mentre i nostri contestatori non sanno fare, perciò occorre privarli del lusso (perché a tanto hanno ridotto un
diritto-dovere contestativo) di sabotare.
Fuori metafora, e per restare sul cinema: questi contestatori « all’italiana » passano e ripassano alle casse del M in i
stero Spettacolo, dell’Ente Cinema, della R A I-JV , ma poi da anarchici da villa con piscina contestano tutti e tutto,
ignari che un artista vero prima di tutto contesta se stesso... Già, ma l’arte è morta, dicono; e /’« artista », oggi, è
appena un « operatore ». Infatti, operano ovunque, tra governo e opposizione, tra cellule extraparlamentari e celle
bancarie, tra mercati e festival. I pittori vanno a Kassel o a Sdo Paulo, ma non a Venezia; i cineasti vanno a San Se
bastián o indifferentemente a Mosca, non mollano l’Oscar a Hollywood, ballano con l ’Orso a Berlino, ma il loro sogno
era di fare un safari col Leone di Venezia. I l Leone di Venezia, invece, alza la testa e presto scrollerà i pidocchi
dalla criniera.
Lo Statuto per la Biennale, anche se emendabile su prossime o future esperienze, finalmente è varato. La Mostra
(ridiventata) Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è in atto; e se il merito va a quelle forze politiche
che, invece di sospenderla, come volevano i contestatori ritardati, l ’hanno difesa e ripromossa, l ’esito senz’altro esem
plare è tutto da riconoscere alla dedizione e alla competenza di Gian Luigi Rondi, che ha davvero salvata la Mostra
dal disastro e più ancora da troppi autolesionismi irresponsabili.
La Biennale di Venezia, nelle sue sezioni conniventi d’arte, cinema, teatro, musica (ed anche la letteratura potrebbe
e dovrebbe essere coinvolta), dopo questa leale sfida dell’intelligenza contro le facili mode mimetiche, deve diven
tare il fertile terreno competitivo, e non lo sterile terreno pseudocontestativo, dell’arte e della cultura italiana nel
duro ma onesto contesto, e confronto, europeo e di tutto1 il mondo. Ridare a Venezia una misura culturale —demo
cratica, non demagogica - è forse il modo più urgente, e congeniale, per salvarla.
Giancarlo Vieorelli

IN G H IL T E R R A
« Domenica, maledetta domenica » (Sunday, bloody sunday) di John Schlesinger, con Glenda Jackson e Peter Finch.
Storia di due nomini innamorati della stessa donna, la
quale trova perfettamente normale dividersi tra loro.
G IA P P O N E
« Do-de-ska-den » di Akira Kurosawa, con Yoshitaka
Zushu, Atsushi Watanabe, e Hiroyuki Kavase.
J U G O S L A V IA
« La parte avuta nella mia famiglia e nella rivoluzione
mondiale » (Uloga moje periodice u svetskoj revoluciji) di
Baia Cengic, con Milena Dravic, Mica Tomic. Una vi
cenda ricca di humour su una famiglia che all’avvento del
comuniSmo si adegua con troppo zelo al nuovo regime.
IT A L IA
« Durante l’estate » di Ermanno Olmi, con Renato Parracchi e Rosanna Callegari.
IN G H IL T E R R A
« I diavoli » (The devils) di Ken Russell con Vanessa Redgrave e Oliver Reed. Orgia, follia, perversione tra le mo
nache indemoniate di Louden.
IT A L IA
« La vacanza » di Tinto Brass con Vanessa Redgrave, Fran
co Nero e Leopoldo Trieste. Grottesco incentrato su una
donna del Polesine.
M ESSIC O
« Arde » di José Bolanos, con GIen Lee e Venezia Bianello. Film magico, dissennato, folle, protagonisti gli « scia
calli », spogliatoci di cadaveri.
R . F. T E D E S C A
« Il grande caos » (Der grosse Verhau) di Alexander Kluge,
con Vinzenz e Maria Sterr e Sigi Graue. Polemica allegoria
sui viaggi spaziali.
SPAGNA
« Liberxina 90 » di Carlos Duran, con Serena Vergano e
Edward Meeks. Scontro, nella Spagna d’oggi, tra due
gruppi marxisti, uno di ispirazione stalinista, l’altro non
ortodosso.
U.R.S.S.
« Il debutto » (Naciala) di Gleb Panfilov, con lina Tchouricova e Leonid Kouravliov. Assenti i problemi ideologici,
narra i casi di una famiglia alle prese con i problemi della
vita quotidiana.
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P erché la trentaduesima mostra? O non era meglio lasciar
perdere, godersi le vacanze, risparmiarsi polemiche e amicizie?
Non certo per fare a braccio di ferro che, in metafora e fuori,
è gioco antipatico e pericoloso, ma per due fondamentali moti
vi, l’uno pubblico e l’altro privato. Quello pubblico è che la
Biennale e le sue attività sono regolarmente previste nell’ambito
della politica culturale, già così povera, dello Stato italiano e
che gli organi della Biennale, sia pure nell’emergenza resa ne
cessaria dalla carenza del nuovo statuto, erano legittimamente
costituiti. Rinunciarvi significava rinunciare alla legalità dello
Stato nei confronti delle pressioni e dei ricatti di singoli gruppi
e, se lo Stato è democratico come lo è il nostro, rinunciarvi
significa rinunciare la legge dinanzi alla forza, vera o presunta.
Il secondo motivo, quello privato, ma non tanto, è che il ci
nema, soprattutto oggi, non può permettersi il lusso di fare a
meno di uno strumento di promozione e di qualificazione delle
sue opere più degne e dei suoi uomini migliori qual è sempre
stata, poco o tanto, ma in alcun caso mai, la mostra veneziana
del cinema.
E perché tanti film? Possibile che, toccati dal carisma, Rondi e
i suoi collaboratori siano riusciti a scovare, e in appena cin
quanta giorni, quaranta capolavori? No di certo, ma non si
dovrà dimenticare che il concetto di capolavoro appartiene al
periodo eroico e ottocentesco del dibattito estetico. Oggi, in
tutte le arti, e nel cinema in particolare, si guarda piuttosto al
concetto dell’utilità, della capacità di dire, con la macchina da
presa o con qualsiasi altro strumento di creazione-comunica
zione, cose che ci interessino, che ci aiutino a comprendere il
nostro prossimo e la realtà, le idee che la muovono, sia che
queste idee ci piacciano sia, perfino, che non ci piacciano. E in
tal senso ognuna delle quaranta opere ha qualcosa di non tra
scurabile da dire. Se poi qualcuno vorrà trovarci dei capola
vori, tanto meglio per lui, che li ha scoperti, per il cinema che
li ha realizzati e anche per quelli che li hanno scelti. Per noi,
e nell’accezione che abbiamo brevemente indicato, si tratta di
quaranta opere di qualità. E che soddisfano la nostra coscienza
di selezionatori, pur angustiata dal poco tempo a disposizione.
Del resto che la nostra scelta fosse giusta, la scelta del Venezia-sì, intendiamo, ancor prima di quella dei quaranta film,
risulta dimostrato e per parecchi motivi. Perché attorno alla
Mostra si è raccolto un consenso internazionale e di così forte
peso da obliterare completamente il parziale dissenso di un
pezzo di cinema italiano. E perché questo consenso non ha
conosciuto confini o barriere, geografiche, politiche e ideologi
che. Va dai maestri, quelli che hanno fatto parte del comitato
di lavoro e quelli che presentano le loro opere alla Mostra
come Ford, Kurosawa, Bergman, ai giovanissimi, va dai ricchi,
le grandi compagnie americane, ai poveri, registi-produttori di
molte speranze e di pochissimi soldi che sono arrivati a Venezia
senza che nessuno li avesse chiamati, resistendo alle pressioni
e alle minacce, che venivano dall’Italia o dalle burocrazie dei
loro paesi. Perché, infine, molti di quelli che prima avevano
detto no a Venezia hanno poi detto sì e non saremo certo noi
a rinfacciarglielo, dato che ognuno ha diritto di cambiare opi
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nione e dato che Punica lezione della storia sicuramente valida
e che quelli che pensano di avere sempre ragione e che restano
fedeli ai nominalismi, altrui o anche propri, finiscono male.
Che questa dovesse essere la Mostra della reazione e della re
staurazione era solo un argomento polemico inconsistente e
stupido. Non lo smentiscono le nostre affermazioni, lo smenti
scono i quaranta film, dove la presenza dei giovani, di quelli
che non sono d’accordo, è determinante e qualificante. Con il
che, evidentemente, non vogliamo dire che si è fatta una mo
stra di sinistra e che la si è fatta per coprirci da quella parte
da dove giungeva più forte la contestazione. Si è fatta una Mo
stra su quello che è il cinema di oggi. E del resto che la con
testazione a Venezia fosse di sinistra è una pura definizione di
comodo, se com’è vero, del carrozzone anti-Venezia facevano
parte anche registi che hanno fatto film in difesa della polizia
o altri che preferiscono lavorare, e traendone sovrapprofitti
clamorosi, per il cinema americano piuttosto che per quello
italiano. Tutte cose legittime ma che mal si conciliano con una
posizione di « sinistra ». Che viene oggi sbandierata come un
alibi di buona coscienza da parte di chi buona coscienza non
ha né potrebbe, sulla scorta dei fatti e non di quella del delirio
verbale, avere.
Resta da dire peraltro che la buona coscienza nostra non può
arrestarsi a Venezia, non può ritenersi soddisfatta, e dimenti
cata, nel momento in cui riattraversa il breve e tanto discusso
braccio di laguna che separa la città dal resto del nostro paese
e del mondo. Venezia è il punto di partenza, la pista di lancio;
il traguardo è un cinema migliore per un pubblico che il buon
cinema dovrà rendere migliore. I film veneziani, e altri film che
vi assomigliano, dovranno raggiungere più vaste platee. La
politica cinematografica è una, ma gli strumenti sono più d’uno:
è la mostra di Venezia ma sono anche le produzioni, la distri
buzione, le sale cinematografiche, la reale democratizzazione,
cioè l’abbattimento della barriera fra il cinema per tutti e il
cinema per pochi, il cinema dei ricchi e il cinema dei poveri,
quello delle prime visioni esaltate per il pubblico delle duemila
lire e le altre visioni mortificate perché rendono meno.
E questo è l’impegno che si intende portare avanti, soprattutto
attraverso l’intervento statale nel settore cinematografico, nella
Mostra di Venezia e nell’Ente Gestione. E si vedrà allora, ancor
più chiaramente di quanto già non si veda adesso, qual è la
reale sostanza della polemica veneziana. È la polemica tra i
fautori di un nuovo modo di intendere il cinema e un vecchio
modo di intendere il cinema. Quello difeso da chi finge di voler
cambiare tutto per lasciar tutto come prima e difendere così
una serie di privilegi, anche e soprattutto economici, che finora
sono riusciti a conservare nella finta protesta, ben rintanati nel
ventre della vacca.
Se la lunga e rovente polemica su Venezia sarà servita a que
sto, a far uscire tutti allo scoperto, ad assumere le proprie re
sponsabilità e a rivedere l’ambiguità del loro comportarsi, bene,
allora e tutto considerato, anche questa polemica potrà risul
tare fruttuosa e chiarificatrice.
Paolo Valmarana

F IN L A N D IA
« Anna » di Jòrn Donner, con
Harriet Andersson e Marja Packalen. Il ritratto di una donna
d’oggi del regista Jòm Donner
che si affermò anni fa a Venezia
con « Amore ».
D A N IM A R C A
« Cara Irene » (Kaere Irene) di
Chr. Braad Thomscn, con Mette
Rnudsen e Sten Kaalo. Documen
to sulla solitudine della gioventù
danese.
F R A N C IA
« Il breve mattino » (Le petit ma
turi) di Jean-Gabriel Albicocco,
con Catherine Jourdan, Mathieu
Carrière e Jean Vilar. Durante
l’occupazione nazista una ragazza
francese si innamora di un uffi
ciale tedesco.
A R G E N T IN A
« Y que patatin Y que patatàn »
di Mario Sabato, con Juan Saba
to e Sergio Renan. Storia tragica,
protagonisti i guappi della perife
ria di Buenos Aires.
S V E Z IA
« Il contatto » (Beroringen) di
Ingmar Bergman, con Bibi An
dersson, Max von Sidow e Elliott
Gould. Film romantico, e insolita
mente non disperato.
I N D IA
« Il mio pane » (Uski roti) di Ma
ni Kaul, con Garima e Gurdeep
Singh. Realtà, fantasia e passato
si mescolano in un film poetico.

La Cina di Mao ha rotto per la
prima volta il suo isolamento
dai festival. Ha inviato alla Mo
stra d’arte cinematografica di
Venezia un film dal titolo « Il
reparto rosso femminile », defi
nito « una rappresentazione su
un tema rivoluzionario contem
poraneo ». La Repubblica po
polare cinese è rappresentata
da una delegazione ufficiale alla
rassegna veneziana.

F R A N C IA
« L’umore vagabondo » (L’humeur vagabonde) di Edouard
Luntz, con Brick Penet, Jeanne
Moreau e Madeleine Renaud.
Grottesco su un vagabondo
che ama travestirsi e dar vi
ta ai personaggi più diversi.
U .S.A.
« Chi è Harry Kellerman e
perché dice quelle terribili co
se su di me? » (Who is Harry
Kellerman and why is he say
ing those terrible things about
me?) di Ulu Grosbard, con
Dustin Hoffman e Barbara
Harris. Un uomo raccoglie le
voci più disparate sul suo conto
e scopre che a parlare male
di sé con amici e conoscenti,
è proprio lui.

IT A L IA
« L’ospite » di Liliana Cavani, con Lucia Bosè, Peter
Gonzales e Glauco Mauri.
R . F. T E D E S C A
« Lenz » di George Moorse,
con Michael Konig e Louis
Waldon. Gli ultimi mesi di
vita dello scrittore raccon
tati con accenti romantici.
F R A N C IA
« Gli assassini dell’ordine »
(Les assassins de l’ordre) di
Marcel Carnè, con Jacques
Brel, Catherine Rouvel e
Paola Pitagora. Polemico,
contro i metodi repressi
vi della polizia francese.
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Il festival di Venezia è stato inau
gurato con il film di Adrew Sin
clair tratto dall'opera di Dylan
Thomas, « Under Milk Wood »,
anche per confermare l’investi
tura culturale. Dylan Thomas ave
va cominciato a scrivere « Under
Milk Wood » durante la guerra
a Laugharne, ma l’aveva portato
a termine soltanto nel ’52; qui,
nella foto in alto, Dylan Thomas
tra gli attori di una lettura a
Broadway, nel ’53, del suo radio
dramma, che l’anno dopo passò
alla B.B.C. e che nel ’57 ottenne
il Premio Italia della RAI. An
drew Sinclair, da anni appassio
nato di Dylan, ha saputo valersi
della partecipazione di Richard
Burton, Liz Taylor, Peter O’Toole
per il suo « Under Milk Wood »
(a sinistra una scena), forse il
più bel film ispirato a un poeta.

IN D I A
« L’avversario » (Pratìdwandi) di Satyajitt
Ray, con Dhritiman Chatterrjee e Jaysree
Roy. Poetica storia di un ragazzo che cerca
invano un lavoro. Con timbri più aspri e
crudi, lo stesso tema affrontato da Ermanno
Olmi nel film « Il posto ».
U .S .A .
« L’ultimo film » (The Iast movie) di Dennis
Hopper, con Dennis Hopper, Stella Garcia
e Thomas Milian. Anteprima mondiale del
film dell’autore di « Easy Reader » girato in
Perù. Allucinante parodia dei « benefici »
delle tecniche moderne. Gli indigeni spiano
una « troupe » cinematografica che sta gi
rando alcune scene violente e crudeli di un
film, si appropriano degli apparecchi di ripre
sa e a loro volta cercano di realizzarne uno
dove la realtà prende il posto della finzione.
CANADA
« La fortuna e gli occhi degli uomini » (For
tune and Men’s eyes) di Harvey Hart, con
Wendell Burton e Michael Geer. Violenta
requisitoria contro il carcere attraverso la
storia di un uomo che rinchiuso in prigione
è costretto alle più aberranti prove.

C E C O S L O V A C C H IA
« I giochi ingannevoli dell’amore » (Hry lasky
salive) di Jiri Krejcik, con Milos Kopechy
e B. Turzonovova. È la testimonianza di
come sia impossibile ad un regista espri
mersi liberamente nella Cecoslovacchia dopo
il ritorno del « comuniSmo dal volto disu
mano ».
F R A N C IA
« M. come Mathieu » (M. comme Mathieu)
di Jean-François Adam, con Sami Frey, Bri
gitte Fossev e Bulle Ogier. Film che riecheg
gia « Muriel » di Alain Resnais.
IN G H IL T E R R A
« La statua di Arp » (The Arp statue) di
Alan Sekers, opera prima. Racconta la sto
ria dolorosa di una ragazza che trova la
forza di sopravvivere a una disgrazia fa
cendo appello a tutte le sue risorse morali.
Sekers presenta una serie di fotografie, rinun
ciando aH’immagine in movimento e ottenen
do straordinari effetti espressivi.
IN G H IL T E R R A
« I visitatori della notte » (The nightcomers)
di Michael Winner, con Marion Brando. Dal
racconto « Giro di vite » di Henry James un
film aspro sull’innocenza che, ferita da fatti
realistici, diventa spesso malvagia e perfida.

F R A N C IA
« La primavera » (Le Printemps)
di Marcel Hanoun, con Michel
Londsdale e Veronique Andries.
H film racconta due storie paral
lele: una ragazza entra nella pri
mavera della vita mentre un uomo
braccato dalla polizia e alla fine
di una lunga fuga è ucciso.
F R A N C IA
« Smic, smac, smoc » di Claude
Lelouch, con Catherine Allegret
e Amidou. Giuochi e scherzi in
un ambiente operaio. Pagnol ri
proposto con lo stile del cinemaverità.
R. F. T E D E S C A
« Attenzione alla sgualdrina... »
(Warnung vor einer heiligen Nutte) di Rainer Werner Fassbinder,
con Eddie Constantine e Lou
Castel. Paradossale storia della
preparazione di un film e sulla
incomunicabilità tra i componenti
di una « troupe ».
IT A L IA
« Il potere » di Augusto Tretti;
interpreti presi dalla strada. Paro
dia del potere e dei potenti dal
fascismo ad oggi.

I l program ma
della M ostra si completa
con questi a ltri film :
F R A N C IA
« Non si può fermare la prima
vera » (On n’arrète pas le printemps) di René Gilson, con Jeanne
Goupil e Marc Chapiteau. Con
testazione della contestazione del
maggio parigino del 1968.
R . F. T E D E S C A
« L’amore è bello come l’amore »
(Liebe so schòn wie Liebe) di
Klaus Lemke. Un gruppo di gio
vani rinuncia alla droga e al vizio
per cercare di riscoprire i piaceri
della virtù.
IT A L IA
« La piazza vuota » di Giuseppe
Recchia, con Fulvio Ricciardi e
Paolo Poli. Con tocchi felliniani
e bergmaniani e con reminiscenze
reasniane la storia di un giovane
disperato.
IR A N
« La vacca » (Gave) di Daryush
Mehr’jui, con Ezat Entezami e
Ali Nassirian. Un uomo vive di
quanto gli olire una mucca. Quan
do l’animale muore, sconvolto dal
dolore si immedesima in quella
che è stata la sua compagna per
tanti anni. Lentamente gli amici
e gli altri contadini assecondano
la sua follia e lasciano che egli
viva credendosi una vacca.
P O L O N IA
« La terza parte della notte »
(Trzeciej czesci nocy) di Andrej
Zulawski, con Malgorzata Braunek e Leszek Teleszynski. Nella
Polonia occupata dai nazisti una
vicenda in cui realtà e fantasia
si sovrappongono.
U N G H E R IA
« Orizzonte » (Horizont) di Pai
Gabor, con Peter Fried, Lujza
Orosz e Szilvia Marossy. Desola
zione di un giovane povero e di
sadattato afflitto da una madre
opprimente.
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GIOACCHINO LANZA TOMASI

O g n i edizione del Boris che pretenda di ricostruire
l ’originale di Mussorgskij reca con sé il proprio proble
ma critico, e quella presentata al X IV Festival dei Due
Mondi non faceva eccezione. Per Boris originale s’inten
de la partitura che fu eseguita il 27 gennaio 1874
al « Mariinskij » di Pietroburgo, in contrapposizione
al Boris rivisto da Rimskij-Korsakov e sul quale prospera
tutt’oggi la fama dell’opera, sin dalla rivelazione del
capolavoro a Parigi: 19 maggio 1908. Ma vi è ancora
un terzo Boris, quello presentato da Mussorgskij nel
1870 al « M ariinskij », e respinto dal comitato di lettura
del teatro nel febbraio del ’71. Ed è appunto questo
proto Boris che è stato annunziato a Spoleto.
Senonché, come è il caso di ogni edizione dell’originale
mussorgskiano, l’interprete ritiene lecito apportare muta
menti e operare scelte. Così a Spoleto si è ascoltato il
proto Boris integrato dagli apporti dell’edizione del ’71.
Cioè un Boris in sette quadri (il cortile del convento dei
Novodievici, una piazza del Kremlino fra le cattedrali
dell’Assunzione e dell’Arcangelo, una cella nel mona
stero del Miracolo, una locanda alla frontiera lituana,
una stanza dell’appartamento dello zar al Kremlino, la
piazza davanti alla cattedrale del beato Basilio, una
sala del palazzo dei prismi al Kremlino) nella succes
sione del 1869, con tutta la musica della prima versione
(compresi quindi tre brevi passi del primo, terzo e quinto
quadro che vennero soppressi nell’edizione successiva)
ma con tutte le aggiunte del ’71 al terzo, quarto e quinto
quadro, e precisamente: il coro dei monaci fuori scena
durante il racconto di Pimion (terzo quadro), la canzone
dell’ostessa (quarto quadro) e tutti gli inserti che addi
rittura rivoluzionarono il quinto quadro (gli apparta
menti dello zar), cioè: la canzone della cimice ed il
gioco del kliost, l’arioso di Boris, il racconto del pappa
gallo, la riflessione di Boris prima dell’ingresso di
Sciuiskij, i due carillons. Talché l ’opera presentata a
Spoleto è il Boris del ’69, quanto a successione narrativa,
ma comprende tutta la musica che Mussorgskij mai
componesse per i sette quadri di cui sopra, tanto quella
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del proto Boris che quella della revisione del ’71. Abbia
mo quindi avuto ancora una volta una scelta, da cui il
proto Boris esce rimpolpato da tutti i materiali originali
compatibili con la sua struttura.
Qual fosse poi questa struttura è presto detto. I l proto
Boris è assai più l’opera del protagonista che il dramma
storico del ’71. Esso è soltanto la tragedia dello zar
colpevole e non quella socio-politica dell’intera Russia.
Ciò è evidente anche nella scena corale davanti alla
cattedrale di san Basilio, successivamente soppressa e
sostituita dalla rivolta nella foresta di Kromy. Mentre
nell’una l’innocente è la voce di Dio che perseguita nel

I. Repin: «Ritratto di M. P. Mussorgskij ».

nuovo Erode l’assassino dello zarevich D im itri, nel qua
dro della foresta l’innocente è l’anima della Russia afflitta
dai torbidi interni e dall’invasione papista e polacca. Una
immagine che assunse nel ’71 particolare pregnanza
attraverso la pittura musicale dell’intrigo occidentale,
ordito nei due quadri aggiunti dell’atto polacco. E si
potrebbe pertanto concludere che il Mussorgskij russista
fosse nel ’69 di là da venire. La tragedia dell’uomo ha
ancora ai suoi occhi più significato di quella del popolo,
e l ’affermazione di una concezione tipicamente mussorgskiana dell’opera non attira su di sé l ’intera atten
zione dello spettatore. Manca cioè la strutturazione dello
spettacolo quale successione libera di quadri, balenio di
immagini slegate, da cui la condizione russa emerga nel
disordine delle classi sociali, nell’ammassarsi di uomini
fatalisticamente destinati a una convivenza impossibile.
Oltre alla diversa angolazione del messaggio, il Boris
presentato a Spoleto differiva da quello corrente (edizione
Rimskij) per il rispetto della partitura originale di Mus
sorgskij, il che era per così dire nei patti, ma singolar
mente esso appariva diverso anche dalle altre edizioni
che adottano l’originale di Mussorgskij, ad esempio da
quella allestita alcuni anni fa dal Teatro dell’Opera e
diretta da Lovro von Matacic. È qui che il problema

dell’originale torna a farsi luce, in barba alle edizioni
critiche dei materiali mussorgskiani. Infatti anche i diret
tori che sostengono la superiorità dell’originale rispetto
alla revisione Rimskij ritoccano con opportuni raddoppi
l’orchestrazione e alterano la dinamica in fase di concer
tazione, col risultato che la partecipazione dell’orchestra
all’effetto drammatico musicale, -la scelta dei tempi, in
una parola l ’intera apparenza fonica del Boris originale
viene concertata avendo presenti la carriera trionfale
dell’edizione Rimskij. Settant’anni di successo hanno cioè
dato del Boris e di tutta la musica di Mussorgskij una
immagine che il segno delle partiture originali non è più
in grado di rettificare. Fatto implicito alla natura stessa
della musica, dove la fissazione grafica è soltanto la guida
dell’interprete, prescrive le direttive di massima che la
prassi esecutiva arricchirà nel gesto e nell’accento. Qui è
il problema base e abnorme del Boris originale: essere
una partitura interpretata in base a un’altra partitura.
Come a dire che il gesto e l’accento di Mussorgskij sono
scomparsi dopo le ventisei recite allestite al « Mariinskij »
fra il 1874 ed il ’79, e al suo posto vive tutta la potenza
del gesto e dell’accento della partitura di Rimskij Korsakov, fissata da settant’anni di successi.
Ma a Spoleto, messo di fronte alla fortuna storica del
l’opera, Christopher Keene ha operato col distacco
concesso alla gioventù; e per una volta la tradizione
di cui abbiamo detto non ha steso il suo velo sul testo
originale di Mussorgskij. L ’opera è allora risultata quel
che è, o almeno quel che è nella sua fissazione grafica
perché qui riemerge il sospetto: era in grado Mussorgskij
di mettere in partitura un testo del tutto corrispondente
alle sue intenzioni? Ed il Boris originale è senza dubbio
un’opera molto diversa da quella che siamo stati abituati
a conoscere. Non parliamo soltanto delle divergenze
sottolineate con acredine dagli avversari di Rimskij,
a cominciare da Robert Godet. Critiche di tradizione
francese, dove l’accusa di pedanteria contro il « profes
sore » colpisce in primo luogo la soppressione dell’incolto
e del barbarico. Così ad esempio le rettifiche dell’armonia
e la regolarizzazione dei metri. Ma appunto qui i fau
tori dell’originale mancano il bersaglio, e sarebbero
i prim i ad appagarsi di quelle manipolazioni dell’origi
nale che rispettino le strutture essenziali del testo di
Mussorgskij. Infatti l ’ascolto di Spoleto ha posto soltanto
marginalmente l ’accento su questi problemi, e ciò perché
era mutata addirittura l’angolazione storica entro la
quale siamo soliti collocare l’opera. Mentre siamo abi
tuati a situare il Boris fra i precedenti di quella avan
guardia storica, nota come scuola franco-russa, l’opera
ascoltata a Spoleto rientrava in una proposta di riforma
del melodramma attuata fra i musicisti dilettanti raccolti
attorno a Dargomyskij. E allora, piuttosto che un antesi
gnano della tecnica contemporanea, il proto Boris è
un’opera di precisa collocazione storica, un’opera reci
tativa, come tutte quelle che si propongono la riforma
del melodramma, affine al Convitato di pietra di Dargo
myskij ed al Matrimonio di Mussorgskij. In primo luogo
l’aspetto estroverso del suo linguaggio barbarico si muta
nell’originale nel declamato introverso di un nuovo
recitar cantando condotto sulla prosodia russa, e ancora,

come in tutte le riforme dove si postula la supremazia
del metro libero verbale su quello strafico musicale,
significa inferiorità dell’orchestra rispetto alla voce, se
non una riduzione dell’orchestra al ruolo di sostegno
armonico del declamato.
Questo il proto Boris del 1869, un’opera dove Mussorgskij conduce innanzi l’esperienza linguistica del
Matrimonio, rimasto incompiuto appunto di fronte alle
sollecitazioni poste dall’incontro con il testo di Puskin.
Un’opera la cui immagine fonica è centrata soprattutto
sul declamato, sostenuto in prevalenza dagli archi, dove
l ’orchestra non raccorda, anticipa o sottolinea la linea
vocale come avviene nella versione Rimskij, condotta
secondo lo stile della tragèdie lyrique e del dramma
wagneriano.
Aggiungiamo infine che il proto Boris contiene un solo
tratto etnico naturalista: lo scampanio del Kremlino nel
quadro dell’incoronazione, reso da Mussorgskij quale
semplice citazione, e senza le risorse magiche proprie
all’inventore del poema sinfonico slavo orientale e della
sua orchestra. Avremo allora lo stadio del Mussorgskij
1868-69, un artista lontano dal teatro musicale con pre
tese di spettacolo totale, affascinato dalle ricerche lingui
stiche di un cenacolo intellettuale, teso a stabilire un
nuovo rapporto fra dramma, parola e musica, le cui
proposte mirano all’interiorità del declamato e si appa
gano del successo entro la cerchia di origine, senza tener
conto delle consuetudini spettacolari acquistate dall’ope
ra nel corso della sua evoluzione storica. Questo è il
proto Boris, dramma del protagonista colpevole, schiac
ciato dal rimorso se non dal fato, un’opera in certo

senso cameristica rispetto al Boris russista uscito dalla
revisione del 1871.
I l rigore e l’unitarietà del contesto danno luogo nel
Boris originario a un teatro musicale serrato, condotto
lungo un solo filo conduttore - l’anno di tempo intercorso
fra il progetto e la presentazione della partitura al « Mariinskij » è per Mussorgskij una eccezione di rapi
dità creativa - , il che sarebbe stato ancor più evidente
se a Spoleto non fosse stata operata una commistione
fra la versione originaria e quella rivista. Infatti le
aggiunte del ’71 ai quadri del proto Boris rientrano nella
diversa angolazione impressa da Mussorgskij al tessuto
drammatico, accentuano la componente etnica quale
premessa dell’apoteosi russista che sarà d’ora in poi la
meta del teatro mussorgskiano. Ma a questo riguardo,
anche se la commistione esula dalla filologia pura e
rientra nelle scelte di gusto, la scelta ha avuto il suo peso
nell’indicare la genuinità dell’edizione presentata al
Festival. Infatti proprio gli inserti etnici del ’71 sono
risultati nel collaudo dell’ascolto i momenti più distanti
dal ricordo fonico di altre edizioni, sia pur condotte
sull’originale. E ciò appunto perché è in questi passi che
l’immagine fonica di Rimskij differisce sostanzialmente
da quella di Mussorgskij. Laddove l’originale dà i modi
popolari quale citazione, Rimskij li traspone nella favola,
e la contrapposizione si attua fra un elemento fonico

Qui sopra e in apertura, due scene del «Boris
Godunov » con Richard Cross, Gabriella No
velli e Spencer Mason.

rozzamente naturalistico e un prodotto d’arte, una con
trapposizione che s’incentra su due modi antitetici di
concepire l ’orchestra: in Mussorgskij la preminenza della
struttura sul timbro con la base d’appoggio nel quartetto
d’archi colloca l ’opera ancora entro i lim iti della tradi
zione classica, mentre la magia coloristica di Rimskij
si pone quale elemento mitico e non più realistico, trae
da Wagner e da Berlioz il principio della musica lette
raria, deriva dal Worttondrama la concezione di un
elemento nazionale come immagine epica al di fuori
del presente. Mussorgskij postula invece l’attualità del
mondo contadino, realtà perenne che opera al di sopra
della evoluzione storica, e a cui la stessa storia sarà
costretta a soggiacere. Non quindi l’immagine del popolo
in cui confluiscono le aspirazioni nazionalistiche e bor
ghesi, ma lo stesso popolo senza aspirazioni definite,
colto come unico dato di fatto esistenziale, ed il cui
corrispettivo strutturale nel processo compositivo di
Mussorgskij è rappresentato dalla predilezione per un
operare artistico in cui il compositore sia piuttosto un
mediatore di oggetti che un creatore di immagini.
X - /’ampiezza delle riflessioni sollecitate dal Boris alle
stito a Spoleto è quindi incontestabile. E ciò perché è la
prima volta che ho ascoltato in teatro un Boris che
davvero rompe i ponti con la tradizione dei ballets russes
e la loro esplosione coloristica e barbarica. I l che ha
d’altra parte contribuito alla delusione del pubblico
e alle riserve della critica. Infatti il limite del Boris origi
nale è che il suo programma non è interamente risolto
in opera d’arte, cioè alcune intenzioni vanno colte a
livello polemico piuttosto che di oggetto. Non sempre
Mussorgskij si preoccupa di sostituire le convenzioni
dell’opera borghese con altre convenzioni. Ed essendo
il rapporto opera-pubblico nelle nostre consuetudini adia
lettico, Intendiamo l’oggetto d’arte come forma chiusa
sulla quale la riflessione agisce a posteriori, mentre la
concezione mussorgskiana prevede anche forme parzial
mente aperte, su cui la riflessione si sviluppi contestual
mente all’ascolto. Fatti abbastanza evidenti nelle cita
zioni etniche ricuperate a Spoleto, e che lo sarebbero
state ancor più se Christopher Keene avesse applicato
la sua concertazione obiettiva alla musica occidentale
dell’atto polacco, concepita da Mussorgskij come una
illustrazione del negativo civile in contrapposto all’uomo
di natura scovato nell’inconscio collettivo dell’anima
russa.
Eppure, già così com’era, il Boris presentato a Spoleto
era musicalmente nuovo, e a questo punto si è posto il
problema di una realizzazione scenica consona al diverso
messaggio dell’opera. Gian Carlo Menotti ha affrontato
la regìa affidandosi alle sue predilezioni per un teatro
musicale verista. Risse, trambusto di monelli, aneddoti
di straccioni hanno spinto i quadri di massa alla ricerca
della quotidianità, e, sorprendentemente, non sempre
nel rispetto degli eventi musicali. Ho notato cioè una
abbondanza di « controscena » (diversivi di bastonate e
alterchi) sovrapposta alla linea maestra dell’azione.
L ’equivoco si è fatto in questi passi innegabile, tale è la
distanza che passa fra la coralità sacrale del popolo di

Mussorgskij e il lazzaronismo napoletano. Tanto più
perché Mussorgskij concepisce la massa e la voce che
emerge dalla massa, mentre la regìa di Menotti ha illu 
strato una congerie di individui, ciascuno con la propria
storia di miseria spicciola, i quali si fanno massa soltanto
nell’occasione d’obbligo del canto corale. Errore di base
nell’impostazione della regìa che si è fatto forte sul pau
perismo dell’impianto scenico di Petrassi e Valentini e sui
costumi di Franco Folinea, elementi visivi certo non
colpevoli in sé ma per l’uso cui sono stati adibiti. Ché,
anzi, la soppressione della Russia dei boiardi, conside
rata anche in Unione Sovietica un dato di fatto oggettivo
e irrinunciabile dell’epica nazionale, va accolta come
una proposta di svecchiamento dalle fossilizzazioni
semeiotiche che, ancor più dell’orchestra di Rimskij
Korsakov, hanno chiuso in una sola direzione il mes
saggio dell’opera.
D i contro il talento teatrale di Menotti ha colto con
vigore il senso della tragedia individuale. La recitazione
del baritono Richard Cross nei panni del protagonista,
e di Spencer Masón (lo zarevich Teodor) ha avuto una
potenza di gesto degna del miglior Visconti. La posa
del rimorso, della follia e della morte hanno trovato una
convenzione teatrale nuova, ripulita dall’oleografia della
sovranità barbarica in cui si attardano i nipotini di
Chaliapine. Mentre l’impostazione degli altri interni ha
risposto in minor grado al messaggio del dramma. E ciò
per le stesse ombre che abbiamo riscontrato nei quadri
di massa. Così, ad esempio, tutta la complicata manovra
svolta dall’ostessa con un pollo: prima spennato, poi
conteso dai monaci mendicanti e dagli sbirri, è risultata
estranea a un quadro in cui il centro di attenzione è la
condizione russa nella sua dimensione di evento prede
stinato e di incomunicabilità fra i tipi popolari in gioco:
ostessa, sbirri, frati mendicanti, una meta più ambiziosa
della tranche de vie illustrata da Menotti, dove la posta
in gioco si restringe alla vecchia commedia di lazzi fra
servi e furfanti.
Ineccepibile invece la presentazione musicale. E tanto
più perché, come si è detto, essa ha puntato sulla
ricerca di una nuova frontiera interpretativa. Non garan
tiremmo che il Boris di Christopher Keene abbia ricupe
rato il segno di Mussorgskij, ma certamente la concer
tazione ha escluso quello di Rimskij, si è attenuta obietti
vamente al testo, non ha temuto le carenze di una impo
stazione del teatro musicale diversa dal concetto di
grand-opéra. Oltre a ciò Keene ha diretto con sicurezza;
lo stacco dei tempi e il fraseggio sono stati trasparenti;
all’occorrenza non è mancato quel brio caratteristico
della direzione virtuosistica. G li interpreti vocali, vittime
alla « prima » di un ceppo influenzale estivo che si
è aggirato sulle scene del Teatro Nuovo passando dai
cantanti ai ballerini del Dance Theatre di Harlem, si
sono ripresi alle repliche. Cosicché il giudizio sulla distri
buzione vocale va rivisto rispetto a gran parte delle
recensioni. I l protagonista, Richard Cross, e la Nutrice,
M uriel Greenspon, sono stati magnifici nella recita del
4 luglio, mentre proprio sulla carenza vocale del Cross
si erano impostati gli appunti ad un’altra distribuzione
vocale « spoletina », centrata cioè su voci americane se

Richard Cross in una scena del «Boris Godunov ».

non dilettantesche. Appunti ahimè affatto ingiustificati
se non lividi, per un Paese ormai incapace di rinnovare
i propri quadri dei cantanti musicisti, mentre certo quan
to proviene a Spoleto da oltre oceano sono dei musicisti
anche se non sempre dei cantanti. È una riserva che nel
Boris vale soltanto per la voce bianca di Spencer Mason
(Teodor), attore e musicista completo malgrado l’età, ma
fornito di un volume vocale inadeguato. Riserve che non
valgono certo per il Pimion di Paul Plishka, per lo
Sciuiskij ed il Grigorij di Kenneth Riegei, per la Nutrice
della Greenspon, e in particolare per la stupenda intro
spezione scenico-vocale di David Ogg (Misail e l’Inno
cente). Efficace del pari la distribuzione degli altri ruoli
fra cantanti italiani, con Gabriella Novelli (Xenia),
Bruna Baglioni (l’Ostessa), Alfredo M ariotti (Varlaam).
Unica pecca lo Scelkakov di Gianni de Angelis, nel
qual caso si è semplicemente ricaduti in un antico errore
delle distribuzioni vocali del Boris. I l declamato di Scel
kakov nel primo quadro conta infatti fra le più alte
conquiste del recitar cantando mussorgskiano, va con
dotto con voce timbrata da un tenore aedo, capace di
sostenere il canto spianato. Richiede cioè quelle carat
teristiche di oggettiva qualità che i comprimari non
hanno, e malgrado la brevità della pagina il suo splen
dore impone che se ne affronti consapevolmente l’im 
pegno.
I ^ e s ta da considerare la presenza del Boris spoletino
nel quadro della nostra vita musicale. Sono quattordici

anni che il Festival dei Due M ondi indica l’opportunità
del rischio, e altrettanti che i nostri teatri navigano sul
sicuro. Soprintendenti e direttori artistici scritturano e
scaricano il rischio sulle reputazioni consolidate. La
responsabilità della gestione è trasferita alla celebrità
e la reputazione di un ente si basa sull’avere una dispo
nibilità di cassa superiore a quella dei rivali. Tutto som
mato in Italia gli spettacoli degni di tal nome sono
affidati a una diecina di registi, ad altrettanti direttori
d’orchestra e a una trentina di cantanti. Cinquanta per
sone per undici Teatri Stabili e la produzione radiofonica,
oltre alla reputazione del Paese del melodramma
all’estero, sono un po’ pochi, e il metodo dello scarico
della responsabilità offre così rare occasioni di tirocinio
alle nuove leve che i quadri si rinnovano a un ritmo
inferiore al tasso di senescenza. D i questo passo la vita
musicale italiana si sta riducendo a una gestione espansa
del « Metropolitan », un teatro chiuso alla formazione
delle nuove leve, la cui presenza si limita al ruolo di
mecca finanziaria cui si approda a coronamento di una
carriera. Ancora non ci si rende conto del vicolo cieco
in cui questa impostazione impresariale dello spettacolo
musicale sta conducendo la vita musicale italiana. Se gli
enti lirici non riprenderanno il ruolo di produttori della
fama e non abbandoneranno quello di distributori della
stessa, la cultura musicale italiana passerà dall’agonia
alla morte. Dovremo allora recarci a Spoleto per appren
dere che il Tristano non è soltanto quello dell’astrattismo
della « neue Bayreuth », che il Boris non è soltanto la
Russia di Diaghilev, dei Christoff, dei Rossi Lemeni o
dei Benois.
Gioacchino Lanza Tornasi
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MARIO RAIMONDO

D e i tre spettacoli teatrali che ho visto quest’anno a
Spoleto, uno, La fausse suivante di Marivaux allestito
da Patrice Chéreau riguarda a tal punto lo stesso Chéreau che è persino imbarazzante parlarne; il secondo,
Yerma di Garcia Lorca messo in scena da Beppe Menegatti, vorrei già averlo dimenticato; il terzo, Alice in
Wonderland presentato da The Manhattan Project con
la regìa di André Gregory, penso che vorrei rivederlo
almeno un altro paio di volte, e rifletterci sopra, e ripen
sarlo, tanto è ricco di riferimenti, nutrito di autentico
lavoro teatrale, ma anche, mi è parso di capire, pieno
di trabocchetti (se è vero che a New Y ork un critico ha
parlato di « ritorno all’infanzia » e un altro di « discesa
agli inferi » : che possono essere la stessa cosa, basta
riflettere, appunto, sull’itinerario).
Voglio dire, cioè, che l’ideale, per chi si occupa di tea

tro un poco oltre la cronaca, sarebbe quello di frequen
tare Spoleto ed altri luoghi e occasioni consimili, al
solo fine di riempire il proprio personale taccuino di
appunti; di modo che una annotazione, un pensiero,
una citazione riemergano domani o dopodomani, a sal
darsi in una più distesa e complessa e - in definitiva più utile riflessione. Perché può darsi che un prossimo
spettacolo di Grotowskij, o di Eugenio Barba mi dia
una chiave per entrare meglio in questa Alice di Gre
gory (i tre sono chierici diversissimi di una stessa chie
sa) ; e può anche accadere che una nuova messa in scena
di Chéreau spieghi finalmente perché questo neppure
trentenne passi il tempo a raccontarsi; quanto a Yerma
il taccuino resterebbe bianco e sarebbe un vantaggio
per tutti.
Questo, secondo me, dovrebbe essere un festival, ma ca-

pisco che sarebbe troppo bello: occuparsi di teatro come
di una cosa vera, collegata da processi interni rigorosi
e coerenti, governata da fenomeni non sempre e non
tutti visibili, liturgia segreta di una celebrazione che sol
tanto raramente assume la dimensione di autentico in
contro comunitario. E allora, e solo allora, se ne parla
e discute e riferisce: quando cioè è accaduto quel qual
cosa per cui si « partecipa », ci si sente « liberati ».
Ma poiché questo non è, il taccuino degli appunti serve
- deve servire - fin d’ora a qualche riflessione che ha il
rischio dell’occasionale, il segno dell’avvenimento puro
e semplice al quale si riferisce e in qualche modo si
consegna.
Prendiamo il Marivaux di Patrice Chéreau. Questa Fin
ta serva è davvero una commedia singolare; racconta
l ’astuzia di una giovane ereditiera che per scoprire la
vera natura di un gentiluomo cui è stata promessa in
sposa, si finge uomo e si fa amico dell’inconsapevole
pretendente al momento impegnato a corteggiare una
romantica contessa; e al servo Trivellino, che la scopre
femmina, racconta di essere la cameriera di colei che
essa in realtà è; poi fa innamorare di sé la contessa, con
fonde Arlecchino, gioca infine crudelmente ma giusta
mente il bellimbusto a caccia di quattrini che si è rive
lato essere il suo promesso. Così raccontata la comme
dia è di quelle che, all’epoca, riempivano i repertori. Ma
a leggere bene, c’è assai di più: di più anche di quella
grazia del linguaggio, del dialogo e delle situazioni per
cui si coniò la parola marivaudage, da qualcuno giudi
cata spregiativa. Nella commedia, è stato detto, agoniz
zano le maschere (che pur ci sono: perché erano i co
mici italiani del re di Francia a mettere in scena le ope
re di Marivaux) e si annuncia il dramma borghese; forse

Nelle illustrazioni qui sopra, da
sinistra a destra: G. Fortebraccio, Francesca Benedetti, Car
men Scarpitta, Graziano Giusti
ne «La finta serva ». In chiu
sura: due scene di «Yerma »
di Garcia Lorca presentato a
Spoleto al Chiostro di S. Nicolò
con la regìa di Beppe Menegatti e interpretato da Edmonda
Aldini (in basso).

l ’annuncio non è così chiaro, ma diciamo tuttavia che un
trasalimento, in questo senso, si avverte; certo è splendida
- perdonate l ’aggettivo che pare così poco appropriato l’atmosfera di ambiguità che governa la commedia e che
va subito oltre il gioco. Ma basta, di Marivaux e della
Finta serva si può dire e dire ancora, ma qui il nostro
tema è Chereau, talento teatrale se mai ve ne fu uno,
ma di quei talenti che il palcoscenico vizia nel compia
cimento della finzione, della risonanza dei suoni e delle
parole: in una parola della convenzione teatrale. Natu
ralmente Chéreau è troppo intelligente per accontentarsi
della convenzione: fosse vissuto nefl’Óttocento gli sa
rebbe probabilmente bastato regnare su di essa, ma è
nel nostro tempo, ha letto e ascoltato Brecht (ma in
modo sornione e divertito), ha visto Strehler e si è sicu
ramente incantato a Visconti, mischiando infine tutto
con una ironica ma irrinunciabile dedizione al melo
dramma italiano.
Così si è costruito una sua convenzione teatrale che
comprende tutte queste lezioni e tutti questi amori e che
si realizza attraverso la volontà di negarli tutti, citan
doli uno ad uno, in una continua alternanza di opposti

che è affascinante alla ribalta, ma lascia un curioso vuo
to dietro. Proprio dietro la prima quinta, voglio dire.
Ed è per questo che la Finta serva che pure si organizza
su un’intuizione critica fondamentale, che cioè tutto
quel curioso intreccio sia governato da qualcosa di lo
sco (all’agonia fìsica delle maschere, corrisponde così,
già prima che inizi il dramma borghese, l’agonia etica
dei suoi personaggi, uccisi dall’idea-danaro), finisce per
non essere nulla, su quel gran palcoscenico illuminato
come Strehler illumina i suoi, sezionato da didascalici
siparietti, estenuato sensualmente come Visconti potreb
be suggerire.
È attraverso queste citazioni che Patrice Chéreau conti
nua a raccontarsi, e forse - come dicevo - ci sarà uno
spettacolo in cui questa dichiarazione quasi privata si

Patrice Chéreau.

chiarirà in termini di creatività autonoma e libera; ma
intanto essa condiziona ad un discorso che gira sempre
sullo stesso cardine e che nel caso della Finta serva ha
costretto attori anche bravissimi come Carmen Scarpitta,
Francesca Benedetti e Graziano Giusti ad una avven
tura improbabile, nella quale soltanto il Giusti e qualche
volta la Benedetti hanno potuto trovare spazio e credi
bilità. E non parlo di tutti gli altri, macinati senza mi
sericordia in uno spettacolo nel quale ogni intenzione
sembrava curiosamente prodursi nel suo contrario.
j A l Spoleto s’è vista anche, come ho detto, Yerma di
García Lorca. Spettacolo ospite, per la verità, ma pur
sempre riconducibile al già scarso cartellone di prosa
della manifestazione, questa edizione della mediocre
opera di Lorca apre una voragine di interrogativi allo
spettatore attento. Intanto la formazione che la pro
muove si definisce Teatro Nazionale Popolare. Ora, è

ben vero che tra produttori di biscotti, camiciai, imbot
tigliatori di liquori, innumerevoli sono quelli che si defi
niscono «fornitori della Reai Casa», senza ovviamente
premurarsi di specificare di quale « casa » si tratti, sicuri
come sono che non verranno smentiti; così, è certo che
nessuno chiederà copyright speciali per un titolo teatral
mente tanto prestigioso, e del resto aspettarsi della mo
destia da un certo tipo di teatranti è forse inutile. Poi
c’è il fatto della nuova traduzione di D uilio del Prete,
della quale - malgrado l’avallo autorevole di Carlo Bo
- si dovrà almeno dire che dove non la ricorda fa ama
ramente rimpiangere quella « vecchia » di Boldini. In
fine c’è la faccenda delle canzoni, ancora responsabile
il Del Prete, che mischiando sacro e profano arriva a
distruggere, riducendola a finalino di rivista, persino la
poesia, che qualcuno ricorderà, anche tra il pubblico
estivo cui lo spettacolo è destinato, della sposa al fiume.
Perché tutto questo? Per consentire ad Edmonda Aldini
di misurarsi con un personaggio sangue terra e dispera
zione come Yerma? Benissimo. E infatti, specie nella
seconda parte, la A ldini dà il senso dell’attrice che è,
ricca di un temperamento capace di accensioni auten
tiche, di vere finezze stilistiche, di virtuosismi recitativi
assai rari.
Ma tutto questo che senso ha, se viene annegato in uno
spettacolo informe in cui si vede veramente di tutto,
dall’imitazione del musical al flamenco da night club, e
dove ogni attore, e soprattutto Mario Piave e Duilio
Del Prete, recita e si atteggia come ormai è oltraggioso
fare? Non so se sia neppure giusto dare la colpa di tutto
a Beppe Menegatti: ma sue sono certamente le « dispo
sizioni » per la scena delle lavandaie e per la festa pa
gana del santuario della fecondità; dunque basta, e ce
n’è anzi d’avanzo, per consigliarmi un minimo di pru
denza e di discrezione.
A lla fin fine, per insopportabile che sia quest’opera di
Lorca - e sicuramente lo è - c’è pur dentro una Spagna
tetra e ribollente, la cui luce è soltanto avidità di vita.
Che idea ha dato Menegatti di questa Spagna, è inutile
dire: voglio accontentarmi di una personale mortifica
zione.
C Z ’è infine da ricordare Alice in Wonderland. Lo spetta
colo, come ho già detto, è ricchissimo, pieno di gioia,
di libertà, di invenzione. Apprendo che il suo regista,
André Gregory, ha detto che « la gente perde interesse
al teatro perché non è più un luogo di pericolo e di so
gno » ; affermazione interessante, già fatta in qualche
modo da Antonin Artaud e certamente da qualche altro
prima e dopo di lui. Per mio conto vi consento senz’al
tro, aggiungendo che l’Alice di Gregory è piuttosto dalla
parte del sogno, il che pur trattandosi della famosa
Alice di Lewis Carroll, non è affatto ovvio, perché, come
è noto, essa lascia spazio ad una buona dose di « peri
colo ». Qualcuno ha anche detto che lo spettacolo di
Gregory potrebbe chiamarsi Alice in Grotowksi-land.
La battuta nasce dalla lezione notoriamente appresa dal
nostro presso il laboratorio di Wroclaw; ma qui non
sono d’accordo se non nel senso che il riferimento esclu
de tutte le possibili parentele di questo spettacolo con

la gestualità e la ritualità tipo Living o Schekner o si
mili. Ciò che è sicuramente evidente nello spettacolo e
in ciascun attore è un grande allenamento scenico e un
rapporto fisico fondamentale con ogni momento della
rappresentazione. E anche la volontà di non allonta
narsi dal testo di Carroll, il che vuol dire anche darne
per pacifiche le connotazioni più interne e segrete (ad
un certo punto Alice scrive su una lavagna, con molta
semplicità, Lewis likes Liddel Girls, riferendosi all’am
biguo interesse del reverendo Dodgson - autore con il
nome di Lewis Carroll del ce
leberrimo libro - per le figlie
del suo collega Liddel: e que
sto diventa elemento straniante, se così posso dire, per
l’intera operazione che appa
re ancora di più come un
gioco libero e felicemente
divertito).
Un mio amico che sa di tea
tro e che è inglese, definisce
« straziante » l’esperienza di
spettatore di questa Alice
(che trova del resto straordi
naria e teatralmente signifi
cativa) e la paragona all’ormai lontano Pinocchio di
Carmelo Bene. Io ricordo il
Pinocchio di Bene come
uno spettacolo tutt’altro che
« straziante », ma sono d’ac
cordo nel paragone: vuol
dire che un anglosassone in
telligente e sensibile ha con
Alice e magari con Pinoc
chio un rapporto che noi non
possiamo avere. Scoperchia
re la scatola vittoriana di A li
ce o quella perbenistica di

Pinocchio e giocare con i mostri che vi si trovano den
tro, può essere prima di tutto straordinariamente diver
tente: e Gregory penso che abbia avuto proprio l’intel
ligenza di dare per consumato tutto il freudismo che
sulla favola di Carroll si è esercitato e di giocare su tutto
quello che ormai sappiamo di Alice, sia che la scatola
sia chiusa sia che la si scoperchi.
Così la sua Alice, lasciata l’era vittoriana, vive in Ame
rica oggi, e i mostri che incontra vestono irresistibil
mente i panni dell’iconografia filmica, televisiva, lette
raria di questa sua America.
C’è un sospetto di facilità,
addirittura di astuzia e di cal
colo nella provocazione im 
plicita e nel recupero attra
verso il divertimento e il gio
co? È possibile.
Ma la lezione di questo spet
tacolo è proprio nella sua
disponibilità all’uso intelli
gente del pubblico, nel rap
porto continuamente richia
mato tra il sogno della favola
e la finzione di ogni rappre
sentazione, e nella stupefa
cente capacità di ciascuno
dei sei attori ad aderire, sen
za lasciare spazi, alla situa
zione rappresentata.
E chi ci sia dietro un risul
tato del genere - Grotowskij
o Artaud o persino i padri
del teatro dell’assurdo - im
porta assai poco. Importa in
vece riscoprire che è così, at
traverso questa adesione to
tale e felice, che si compie
ancora quell’atto che infine
diventa teatro.
Mario Raimondo
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D Cenré Divadlo, il « Teatro nero » di Praga
è sorto dieci anni fa, nel 1960 e già nel 1962
era famoso in Europa. Nel 1964 fu per la
prima volta in Italia, al festival della prosa
di Venezia. II fondatore, direttore e regista
stabile della compagnia, Jiri Smec ha battez
zato « Teatro nero » la sua creatura non già
perché i suoi contenuti siano funerei, bensì
l’elemento tecnico formale degli spettacoli è
il « nero »: nero è il fondale, nere le calzemaglie che indossano gli attori che, in virtù
di una sapiente distribuzione delle luci risal
tino, sulla scena, persone e frammenti di per
sone, oggetti e arredi « come isolati (spiega
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il catalogo) e sospesi nello spazio buio, o va
riamente connessi in una dimensione che non
è certo “ realistica ”, ma fantomatica, onirica,
e che pure trae origine dalla vita quotidiana ».
I due spettacoli presentati al pubblico del
Caio Melisso di Spoleto si intitolano « Il so
gno a strisce », la prima commedia apologo,
e « Le manège ». Il primo narra con accenti
grotteschi canzonatori « gli inizi di una vita
matrimoniale. Sulle onde del destino si bi
lancia la barca coniugale; naviga a volte fra
tempeste, a volte nella bonaccia ». Su un in
treccio pieno di verità, « Le manège ». Ad un
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certo punto il signor Mach, uno dei perso
naggi, dice: « Sono riuscito a convincere la
maggioranza che la ragione è dalla parte
di colui con cui ci si trova d’accordo. Disfa
tevi della responsabilità dei vostri atti, essi
sono imperfetti e voi non avrete rimproveri
se mi affidate le mani. Ecco perché io grido
a tutti: mani in alto!». La prima delle sette
favole che una signora cecoslovacca racconta
nell’intervallo tra i due spettacoli, dimostra
(ed è questo il senso di tutto lo spettacolo
del « Teatro nero ») che il simbolo della li
bertà dura in eterno.

ALDO PALADINI

P a r e v a che quest’anno il Festival di Spoleto dovesse
svolgersi in tono minore, cioè con la presentazione di
spettacoli di livello appena accettabile: questa almeno la
voce che non senza una punta di costernato risentimento
aveva cominciato a circolare tra i più esigenti aficionados
della manifestazione (i quali sono appunto esigentissimi,
con pretese dovute tutt’insieme all’amore per il teatro e
allo snobismo intellettuale), dopo l’esame di un cartel
lone a prima vista meno ricco e promettente di quelli
apparsi in precedenti edizioni.
Del resto può darsi che anche a Festival concluso que

sti nostrani Des Esseintes abbiano mantenuto la loro
opinione; ma se così fosse non sapremmo fino a che
punto condividerla. Un Boris fastoso e sfolgorante di
scabra energia nella prima versione originale del 1869,
le saporose ambiguità accentuate da Chéreau nella Finta
serva marivodiana, la precisione cronometrica delle dan
ze ungheresi del Duna Ensemble, una riproposta della
Yerma di Lorca nella regìa di Menegatti e lo stesso
Teatro Nero di Praga, per quanto già conosciuto in Italia
nell’esibizione di altri complessi, non sono certo cose
di tutti i giorni; e tanto meno lo è quell’Alice in Wonderland messa in scena con la riduzione e la regìa di
André Gregory dagli attori della Compagnia The Man
hattan Project, che bisognerà forse ricordare come lo

spettacolo più straordinario e stimolante dell’intero Fe
stival ’71.
Intanto la natura e qualità del testo prescelto (al quale
la riduzione resta scrupolosamente fedele, salvo qualche
taglio indispensabile). Nessuna sorpresa che a più di un
secolo dalla sua comparsa un classico apparentemente
per l’infanzia come Alice nel paese delle meraviglie del
pastore anglicano Charles Lutwidge Dodgson, più uni
versalmente noto con il glorioso pseudonimo di Lewis
Carroll, possa aver eccitato l’immaginazione di un in
tellettuale e di un uomo di teatro racé, categorie alle
quali Gregory senza dubbio appartiene. A pensarci bene
stupisce se mai tutto il contrario, e cioè che nessuno p ri
ma di lui, nelle ultime stagioni, abbia avuto l’idea di

Nelle foto, due scene di «Alice ».

dar vita per un pubblico di spettatori adulti agl’inquie
tanti personaggi usciti dalla fantasia niente affatto lim 
pida dell’ineffabile reverendo: tali e così pungenti sono
le suggestioni eh’essi riescono a esercitare sulla sensibilità
contemporanea.
È noto in proposito che da più di quarant’anni l’ope
retta, anzi le operette di Carroll (Alice che è del 1865 e
il suo seguito, Viaggio attraverso lo specchio, del 1872)
sono state sottoposte ad analisi molto lontane dalle ra
gioni della pedagogia o dalle dispute, noiosissime, su ciò
che debba intendersi per letteratura adatta ai bambini.

Cominciarono i surrealisti a ravvisare nell’eroina del
problematico pastore una chiara precorritrice delle loro
convinzioni e teorizzazioni sulla validità del sogno e
dell’incubo come accreditabili parafrasi dell’esistente, un
piccolo fantasma che sgusciato fuori pari pari dal M a
nifesto di Bretón avrebbe figurato di pieno diritto in un
quadro di Picabia, in una poesia di Tzara o in una com
posizione di Man Ray.
Più tardi e sempre in Francia la confraternita degli
strutturalisti darà di Alice un’interpretazione coerente al
suo metodo, e naturalmente involuta, sostenendo che
sotto l’innocenza dell’aspetto e il candore dell’eloquio
questa brava bambina un po’ petulante, irreprensibile
e contegnosa come la vediamo nelle prime celeberrime
incisioni di John Tenniel nasconde in realtà tutto un
mondo di allusioni e ambagi e intese segrete sulla fon
damentale incongruenza della vita, e appunto la rivela
attraverso una sequela ininterrotta di logogrifi, anfibo
logie, deformazioni o invenzioni di vocaboli, crittogram
mi alogici e tortuosi disegni semantici. Per gli psicana
listi, poi, Alice ha rappresentato addirittura un caso da
comunicazione scientifica, un soggetto da test; e baste
rebbe a giustificarli la dichiarazione espressa a tutte let
tere fin dalle prime battute della favola (« Questa ragaz
zina provava un gusto speciale a voler credersi due per
sone »), anche se via via non ci s’imbattesse quasi ad
ogni pagina in simboli di sapore apertamente freudiano,
in esempi di resistenze e rimozioni, di lapsus e di cen
sure da manuale psicanalitico.
Infine ai più recenti ermeneuti dei libretti di Carroll
non è sfuggito il risvolto contestatorio e ribellistico che
si cela dietro quell’incalzare di circostanze e avvenimenti
inauditi, quel popolo di personaggi anomali e terrifican
ti. A vederli sotto questa speciale angolazione si può
essere indotti, d’altronde con relativa facilità, dalla co
noscenza della vita e delle propensioni particolari del
reverendo Dodgson, professore di matematica nello stes
so college in cui aveva preso gli ordini sacri (il Christ
Church di Oxford), ma coperto benché ardentissimo
estimatore di fanciullette dalle impuberi grazie. Quella
sua doppia qualità d’insegnante e di prete, in violento
contrasto con una tendenza che per quanto irresistibile
non avrebbe trovato sfogo se non nell’assidua frequen
tazione delle idoleggiate bambine, in qualche timido
accenno di carezza, in un farsi compagno dei loro giochi
e passatempi, doveva portarlo senza ombra di dubbio
a fortissime inibizioni; tanto più in una società come
la vittoriana dove la salvaguardia ipocrita del pudore
era intimata da un establishment duramente repressi
vo, e una classe dominante già toccata dai segni della
putrescenza cercava le sue difese nel più rigido auto
ritarismo.
A compenso di frustrazioni ritenute peraltro inevitabili
e inconfessabili, il pastore e il pedagogo si sarebbero
dunque rifugiati nella favola, in un’invenzione esor
bitante e stregata, riversandovi per vie traverse, insieme

a una subdola carica erotica, la protesta contro l’infi
nita serie delle regole e dei divieti espressi con instan
cabile solerzia da un mondo farisaico e tirannico, in
cui la pur minima trasgressione ai tabù codificati richia
mava automaticamente i fulm ini dell’anatema; ed è un
fatto che mentre quell’Alice nella quale Carroll ambi
guamente si proiettava discorre od obietta sempre « gen
tilmente », « educatamente », i mostri e gli orchi e le
versiere che incontra nel suo viaggio incantato non fan
no che brutalizzarla a suon di frasi offensive e di ordini
perentori, col piglio e la ferocia di chi non solo rifiuta
ogni forma di opposizione, ma introduce una compo
nente sadica, dissoluta, nel suo gusto per il comando.
Ce nera dunque abbastanza perché ai giorni nostri,
così sottili nell’indagine e così afflitti da tanti dei ma
lanni che funestarono anche i tempi di Carroll, Alice e
il Coniglio Bianco e il Cappellaio Matto e tutti gli altri
tentassero l’avventura del palcoscenico, ossia volessero
proporre le loro angosce, bizzarrie, minacce e paure a
un pubblico più vasto di quello infantile: operazione alla
quale Gregory s’è accinto con ammirevole serietà, lavo
rando due anni per mettere a punto uno spettacolo di
ottantotto minuti dove affiorano tutti i fermenti che a
noi rendono meditabile il testo originale di là dai suoi
nudi aspetti d’innocente favoletta. Diciamo che s’è trat
tato, come si doveva, di una lettura in filigrana; o meglio
di un’esperienza da laboratorio chimico in cui il mo
derno reagente della critica è valso a mettere in luce i
veleni di una sostanza spacciata a lungo per innocua.
Trentaseienne, nato a Parigi da famiglia di origine russo
ebraica ma trapiantato a New York, ex allievo di Grotowski e in linea con le prove più convincenti del teatro
d’avanguardia, Gregory gode i vantaggi d’una solida
preparazione culturale e di un istinto genuino per le
esigenze attuali della scena. Parla lentamente un inglese
perfetto, anche immune dalle ricercatezze dell’accento
oxoniano, ma sottende alle parole una specie di vibra
zione leggermente febbrile, qualcosa che parla di con
trollati entusiasmi riflettendosi nella vivezza dell’occhio
e persino nella mobilità dei muscoli facciali, dalla fronte
che s’increspa volentieri alla curva aguzza del mento.
« La maggiore difficoltà nel ridurre per il teatro la fiaba
di Carroll, - dice come se rivolgesse il discorso a un
se stesso attento e capace di contraddirlo —, consisteva
nel rivelarne al possibile i nascosti connotati di violen
za, soperchieria e sospetta perversione pur lasciando in
tatta, nello stesso tempo, la sua fondamentale parvenza
di gioco, di fantasticheria buffonesca e puerile. Detesto
le dissacrazioni gratuite, gli stravolgimenti dell’opera
altrui al solo fine di strappare un sorriso al pubblico
con i semplici (grossolani) strumenti della caricatura e
dell’oltraggio. Penso al contrario che quando si lavora
sopra un testo, e tanto più sopra un testo consacrato da
generazioni di lettori, sia necessario rispettarne le linee
esterne e cercare insieme di scoprirne le intenzioni, gli
spiriti segreti, che possono essere più o meno trasparen-

Una scena d’insieme di «Alice », regìa di André Gregory.

ti: anche se, come nel caso di Alice, questa seconda
parte della fatica non si presenti tra le più facili e com
porti una buona dose di rischio. L ’altra difficoltà era
quella di realizzare, di materializzare personaggi lette
rari che non solo sono stati evocati con un loro proprio
carattere dalla fantasia dell’autore, ma hanno ricevuto
una veste stabile e per così dire ufficiale da parte dei
m ilioni di persone che hanno seguito sulla pagina le
loro vicende e il loro modo di affrontarle: difficoltà resa
più ardua nel mio lavoro dal fatto che gli eroi di Carroll
sono sì di natura assurda ma fino a un certo punto, cioè
ammettono riferimenti abbastanza palesi a determinati
vizi ed errori umani. Sono insomma, contemporanea
mente, delle astrazioni e delle metafore.
È chiaro che in questa situazione non potevo camuf
farli in una qualsiasi maniera, per esempio con maschere
o code finte, imponendogli magari quegli atteggiamenti
antropomorfici che rendono così stucchevoli e banali,
per dire, tante figure e figurine dei film di Disney: que
sto avrebbe significato rinunciare ai tre quarti della loro
essenza misteriosa, simile allo scritto prim itivo di un
palinsesto, che è poi la più interessante ai nostri occhi
di adulti. Ho preferito affidare semplicemente alle mo
venze degli attori, ai loro toni di voce, alle loro possi
bilità acrobatiche e ad una simbologia elementare, fatta
di gesti tra i più intelligibili e quotidiani, il senso di una

favola che è insieme sogno metafisico e circostanziata
allegoria, evasione nell’irrealtà e rapporto indiretto sulle
calamità del presente.
Infine vorrei dire che il cosiddetto teatro gestuale si
giustifica pienamente solo a patto che ogni gesto, smor
fia o giravolta trovi la sua precisa collocazione nell’eco
nomia dello spettacolo, abbia l ’esatto rilievo di ciò che
intende esprimere in quel dato momento. Non credo
allo spontaneismo, all’improvvisazione, i tempi della
commedia dell’arte sono passati. In Alice, come farò
anche nell’azione teatrale che sto preparando su episodi
della Bibbia, ho cercato di seguire il metodo d’una fer
rea disciplina dei corpi e dei loro movimenti in vista
del significato, diciamo pure del sentimento, a cui dove
vano rifarsi. Se ci fossi riuscito anche soltanto in parte
potrei esserne soddisfatto ».
C’è riuscito e come. Dal momento in cui gli attori irrom
pono la prima volta sul palcoscenico squarciando un
siparietto di fogli di giornale, ossia lasciandosi alle spalle
la cronaca della vita di tutti i giorni per entrare in una
dimensione nuova e diversa, assistiamo ai loro casi con
la certezza di non perdere uno solo dei messaggi comici
o drammatici, lieti o sinistri ch’essi ci trasmettono per
via di gesti e funambolismi carichi di pregnanza, o in
virtù d’interruzioni e declamazioni e tirate dal ritmo
ineccepibile. È una lezione da non dimenticare.
Aldo Paladini
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ALBERTO TESTA

. A . ncora una gradevole sorpresa nel
campo del balletto grazie al Festival
di Spoleto e a quella miniera di talenti
coreografici che è l’America. Già nel
1969, a Spoleto, avevamo avuto un
simpatico incontro con FAmerican
Ballet Company diretta da Eliot Feld.
Questa volta il nuovo gruppo si pre
senta oltre che giovanissimo nei ran
ghi (un massimo di venti anni) anche
di recente istituzione: un due anni di
attività. Si sa quanto la convivenza,
il lavoro quotidiano di un gruppo in
cida in maniera decisiva sull’affiata
mento e sull’omogeneità dello stesso.
Non basta essere tutti negri (chi lo è
più e chi meno, a seconda del ceppo
d’origine) per parlare tutti alla stessa
maniera lo stesso linguaggio. Su que
sta compagnia negro-americana, che
reca la denominazione Dance Theatre of Flarlem ed è diretta oltre che
dal danzatore-coreografo A rthur M i 
cheli dal maestro di ballo Karel
Shook, grava la condizione che è alla
base di qualsiasi complesso che adot-

ti e pratichi una tecnica di danza
precisa.
Piuttosto, a prima vista, non sembre
rebbe naturale che questi ballerini
adottino principalmente la tecnica del
balletto classico ma, in effetti, per chi
è naturale se non fosse ormai l’abi
tudine a costringerci a ritenerla come
inscindibile dalla nostra cultura?
Semmai questa tecnica non gli è con
geniale fisiologicamente (lungi da noi
ogni ombra razzista) come non lo è
per i giapponesi, evidentemente più
a loro agio nella « modern dance »,
come alcune occasioni ci hanno di
mostrato. D ’accordo, la tecnica di
scuola accademica è internazionale:
in tutto il mondo si danza sulle punte
e si adotta l’« en déhors » e, proprio
in questi casi, pare la base indispen
sabile ad ogni danzatore che si r i
spetti, ma bisogna anche aggiungere
che i danzatori di M itchell sono nel
loro « milieu » quando si possono
abbandonare a ciò che è atavico e
che proprio nelle tensioni, nelle con
trazioni, nei rilassamenti ed in ogni
altro aspetto della danza moderna
trova l ’identificazione con il prim i
tivismo della danza delle origini e
dell’arte contemporanea.
Passando dal generale alle osserva
zioni particolari, diciamo subito che,

tutto sommato, esiste nel complesso
una immaturità forse più interpreta
tiva che tecnica, che le ragazze sono
superiori ai ragazzi, che mancano le
individualità spiccate (e, comunque,
Lydia Abarca ha prodotto una cer
ta sensazione per la bellezza del mo
vimento allungato) e soprattutto che
la compagnia ha bisogno di altre im 
missioni creative.
Vogliamo dire che A rthur Mitchell
(tutti lo ricordano splendido danza
tore del gruppo di Palanchine) fe
dele ai canoni del suo illustre mae
stro, non riesce a reggere da solo,
con le sue coreografie, il peso di una
intera serata.
Francamente, se quattro balletti a
firma di uno stesso coreografo sono
comunque sempre troppi, nel caso
presente si ha l’impressione che nel
la mente del compositore siano av
venute strane operazioni di miscela
per cui tutto il suo scibile (del dan
zatore di grande mestiere, non di
mentichiamolo) sia stato distribuito,
senza troppo rigore di scelte, un po’
qui un po’ là, guidato sì da un estro
sbrigliato ma appunto per questo non
disciplinato, con l ’effetto conseguente
di trovarsi di fronte ogni volta ad
uno stesso, identico balletto la cui
matrice è facilmente individuabile.

Ciò dicasi soprattutto per i balletti
di più stretto impianto accademico,
mentre in Rhythmetron, che chiude i
due programmi e che è certamente
il miglior balletto presentato, le cose
cambiano.
Egli è in sostanza un danzatore-co
reografo. Ciò dicendo, si pone l’ac
cento sul fatto che egli compone le
sue coreografie come se egli stesso
le dovesse danzare. Con tutto il ba
gaglio straordinario della sua tecni
ca, si serve dello splendido artigia
nato appreso alla scuola dei suoi
maestri, artigianato che, ravvivato
dalla non comune forza interpreta
tiva, ha dato i risultati dei quali an
che il pubblico di Spoleto si è po
tuto rendere conto nelle passate edi
zioni. Mitchell, questa volta, non si
è presentato in quella veste; è rima
sto nell’ombra, dietro le quinte, a
muovere i fili. E si comprende bene
il suo pensiero: non provocare con
fronti con gli altri ballerini, non de
stare il sospetto di un esibizionismo
a tutti i costi con mire di sopraffa
zione, non mettersi in mostra, ma in
tanto ci è mancato l’interprete oltre
che lo straordinario danzatore.
Si dà il caso che generalmente gran
di coreografi non siano stati altret
tanto grandi ballerini, alcuni note-

A sinistra: «Fête noire » ballet
to di Arthur Mitchell su musica
di Sciostakovlch; sopra: Virginia
Johnson in «Ode ». Nelle pagine
seguenti: Walter Raines, Virginia
Johnson e Homer Bryant in «Holberg Suite » di Grieg, con coreo
grafie di Arthur Mitchell.

voli interpreti di certo (Massine, M illoss, Ashton, ecc.) ma non dei tecnici
in senso virtuosistico, diremmo me
glio: danzatori di carattere. Lo stes
so caso Balanchine documenta.. Quin
di le coreografie di Mitchell non so-

no opere di un coreografo che com
pone nel senso stretto del termine
(deboli ci paiono i suoi contenuti,
talvolta molto esteriori o superficial
mente esteriorizzati) un coreografo
cresciuto alla scuola di Balanchine,
che ripete spesso e volentieri il suo
maestro senza arrivare a quel respi
ro che fa la grandezza del Nostro.
Si è visto assistendo ai due balletti
di Balanchine che, con affetto di di
scepolo, Mitchell ha voluto includere
nei suoi programmi: Concerto Baroc
co e Agon, il primo non esente da

qualche durezza di esecuzione, l’ul
timo realizzato ancora in maniera
acerba. Intanto si è andata rafforzan
do l’impressione che Agon suscitò
in noi alla prima visione (nel 1965,
proprio a Spoleto con il New York
City Ballet, ma l’opera è del ’57)
cioè sull’abilissimo calcolo di ogni
occasione suggerita da Strawinskij al
coreografo e mai perduta da Balan
chine.
Qui la coreografia si presenta ai no
stri occhi limpida come una partitura
aperta della quale riusciamo a leg
gere in forma coreografica corrispon
dente la struttura musicale (sono noti
i saldi rapporti che sono intercorsi
fra i due artisti, amici nella vita e

nell’arte). La riproduzione deve es
sere stata autorizzata dallo stesso Ba
lanchine se essa gira in patria e va
felicemente per il mondo, per cui
ringraziamo Mitchell di avercene r i
proposta la lettura, facendoci convin
ti, insieme a Fedele d’Amico, che le
cose stanno proprio così, che Balan
chine è senz’altro « il più grande co
reografo che sia mai esistito ». E le
germinazioni continue e costanti ce
ne danno la riprova della quale il
caso M itchell è forse la più recente
e una delle confortanti.
I l problema di fondo non sta tanto
nella preparazione tecnica e nella sua
maturazione, facile a raggiungersi se
la costanza li sorreggerà, ma nel re-

pertorio. Balletti come Fête Noire
(musica: 2° Concerto per pianoforte
e orchestra di Sciostakovich) e Holberg Suite (musica di Grieg) tra il
dolciastro, le reminiscenze di coreo
grafie già viste e immagini stempe
rate tra Massine e Lichine si dimen
ticano presto anche per una notevole
carenza di stile; le cose vanno me
glio, per certi effetti, in Tones (mu
sica di Tania Leon) e in Biosfera (di
Marlos Nobre) ma il pubblico è por
tato all’autentico entusiasmo irrefre
nabile dal balletto che chiude i due
programmi Rhythmetron (musica del
lo stesso Nobre) straordinariamente
incisivo nella carica vitale dalla qua
le è animato in un’atmosfera di « ri-

tualé » tutto percorso da un sapiente
gioco di illuminotecnica.
Un po’ più ridotto rispetto agli anni
precedenti, il Festival di Spoleto,
quest’anno, ha visto necessariamen
te decurtato anche il settore coreo
grafico. Con una compagnia di così
fresche immissioni possiamo dirci
soddisfatti come i politici al Parla
mento, quando lo sono, ma le dan
ze sull’aia del Complesso folclori
stico ungherese « Duna » al Chio
stro di San Nicolò, ci perdoni Me
notti (abbiamo sempre detto ciò che
pensavamo) al Festival di Spoleto,
questo no e poi no, con tutto il r i
spetto per il folclore e per le... aie...
Alberto Testa

\ J n regista occidentale, nella hall affollata del « Rossiya », l’albergo gigantesco dove abitano tutti gli ospiti
stranieri del Festival Cinematografico di Mosca, lamenta
- in un amichevole ma polemico dibattito — la presunta
decadenza, nei paesi capitalisti, del cinema, cupido di
autolesionismo, quando non schiavo della violenza e del
sesso: « N oi che facciamo questo lavoro ci crediamo
sempre di meno. V’è chi sembra aspirare alla distru
zione del cinema. Godard tenta di farlo da una parte.
A ltri con criteri opposti ».
« Sì », gli risponde Grigori Ciukhray » ma il cinema ne
esce più forte di prima ».
« Perché lo fanno? ».

Dal nostro inviato al Festival di Mosca
MARIO VERDONE

« È una specie di dimostrazione di eroismo. Hai visto
il mimo Marcel Marceau? Prepara la miccia, dà fuoco,
mima lo spavento, l’attesa, lo scoppio; e poi mette fuori
tutto il petto, come per gloriarsi della propria audacia.
Sono forme di esibizione, sostitutivi di potenza ».
È una folla animata di tecnici, di registi, di attori, di
critici. Tutti in piedi, perché non c’è posto per sedersi.
Quattro più quattro poltrone rosse, nell’atrio immenso,
in un albergo di dodicimila stanze, con quarantamila
dipendenti, dieci ristoranti, frotte di ascensori, uffici tu
ristici, una caserma antincendi, negozi, edicole, nightclubs, sale di spettacolo, e parchi pullman per gli ospiti.
Sono cineasti russi, ucraini, armeni, giapponesi, cubani,
senegalesi, ungheresi, americani, polacchi, italiani... Vedi
Vajda, Kozintsev, Guerassimov, Bondarciuk, Golovnia,
Donskoj, Pollack, Shindo, Zeman, ■il georgiano losseliani, il kasako Kodjikov, Medvekin, Fabri, Mariassy,
Torre-Nilsson, llyenko, Garcia Espinosa, Ousmene, M ar
ker, Pontecorvo, Montaldo, Quilici, Damiani, Kurosawa,
Schell, Popescu-Gopo, Kawalerovicz, Kluge, Bo Widerberg, Rogosin, Mamoulian. I l festival, qui, mutatis mutandis, vive e continua con gli stessi fasti della hall dell ’Excelsior del Lido, ai tempi d’oro. V ’è lo stesso slan
cio, lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di conoscersi,
parlarsi, confrontarsi, intessere rapporti. E non mancano
le manifestazioni di contorno cui Venezia, Cannes, ed
altre mostre consimili, ci hanno (o ci avevano) abituato:
conferenze stampa, cocktails, gite turistiche (a Zagorsk,
a Leningrado, o in battello sulla Moskova), ricevimenti
sontuosi presso Ambasciate di paesi socialisti (poiché,
osserva un vietnamita, « vi sono paesi socialisti ricchi e
paesi socialisti poveri »). Così quel che si va perdendo
nei paesi occidentali, tenuti sotto pressione ideologica
dalle opposizioni, cresce, o torna a crescere, in quelli
eurorientali già presi ad esempio di sobrietà e di rigore.
Sarà il caso di ripetere un recente pensiero di Mao, regi
strato da un inviato di « Paris-Match »? « N oi non fac
ciamo una politica di sinistra, ma di centro-sinistra ».
Dove si sarebbe tentati di credere che dappertutto il vero

In apertura: Stalin, Roo
sevelt e Churchill a Yalta
mel film «Liberazione »
di Yuri Ozerov. A sini
stra: Donatas Banionis,
l’attore lituano che inter
preta «Goya » nel film
di Konrad Wolf. Sotto:
una scena dell’«Interna
zionale » di A. Sketlov e
H. Cheine.

obbiettivo, deliberatamente scelto, o no, diventa la tec
nica del sorpasso...
I l festival è mastodontico, come tutto ciò che appar
tiene al pianeta Russia. Centinaia gli invitati e i critici
presenti, settanta i paesi partecipanti, sessanta i film in
concorso e centocinquanta quelli proiettati fuori compe
tizione nelle sale del Palazzo dei Congressi del Cremlino,
dei cinema Rossiya, Oktyabr, Udarnilc, Kosmos, Pro
gress, e al Palazzo dello Sport, di fronte a cinquantamila
spettatori quotidiani; settantasei firn per ragazzi presen
tati a sessantamila fanciulli; più di cento cortometraggi
esibiti nella grande sala del Dom-Kino.
Rappresentanti delle compagnie di distribuzione di set
tanta paesi presenti al mercato del firn dove sono mo
strati una dozzina di firn italiani, tra i quali sono da
ricordare II conformista, Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto, Anonimo veneziano, Oceano,

Morte a Venezia, Sacco e Vanzetti, Galileo, Metello,
Queimada.
Sono i firn italiani, con le proiezioni spesso ripetute,
nei vari cinema moscoviti, quelli che attirano maggior
mente l’attenzione e dei quali si parla di più; come pure
quelli russi, di cui si moltiplicano le visioni alla DomKino, o Casa degli Artisti del Cinema, e nelle salette
private degli stabilimenti: dove passano il già celebre
Debutto di Gleb Panflov, che la stampa sovietica giu
dica il migliore dell’anno, La stazione della Bielorussia
di A. Smirna, e, questi visti soltanto da pochi privile
giati, I l colore del melograno dell’armeno S. Paradjanov
(sul poeta-cantore della fne del Settecento, Sajat-Novà),
nonché Andrej Roubliov di A. Tarkovskij, che sta per
essere rimesso in circolazione, dopo le perplessità susci
tate dal firn, che è basato sul confitto tra artista e
potere.

In mezzo a tante pellicole sono molte anche le proiezio
ni che suscitano un interesse minore, ma il cui inseri
mento nel Festival - che si svolge all’insegna « dell’uma
nesimo e dell’amicizia tra i popoli » - si giustifica spesso
soltanto come atto politico: e provengono, stavolta, da
paesi come India, Egitto, Kuwait, Iran, Romania, Bul
garia, Siria, Cecoslovacchia, Repubblica Democratica
Tedesca, Tunisia, Algeria.
I l grosso delle proiezioni, riguardante i film in concorso,
si tiene nell’immenso Palazzo dei Congressi del Cremli
no, la cui sala accoglie seimila spettatori, e dove sono
state tenute le cerimonie di apertura e di chiusura. La

reciproco a padre e figlia spiritualmente divisi. Un’opera
vigorosamente cromatica, e intensamente lirica, con una
simbologia musicale di una plasticità chopiniana.
I l film che ha avuto il primo dei premi in palio è però
l’italiano Confessione di un commissario di polizia al
procuratore della repubblica di Damiano Damiani. La
notizia si è diffusa aU’Hotel Rossiya, prima della ceri
monia, ottenendo molti consensi: e i camerieri del tavolo
frequentato dagli italiani hanno tenuto a mettere su un
piedistallo la bandiera tricolore, per segnalare la vittoria.
I l fatto che il primo dei premi d’oro sia stato assegnato
a Confessione non turba per nulla l’equilibrio generale

giuria internazionale è presieduta da Grigori Kozintsev,
l ’animatore de//’eccentrismo e della FEKS, autore, dopo
/’Amleto, di un nobilissimo Re Lear. La premiazione,
nel complesso oculata, ha avuto certamente un difetto:
quello della moltiplicazione delle distinzioni distribuite.
Quasi tutti i film più meritevoli si trovano nel gruppo
dei laureati; ma vi si aggiungono anche taluni che la
giuria avrebbe ben fatto a non prendere in considera
zione, se non riapparissero anche qui, appunto, quelle
giustificazioni d’ordine politico cui già accennavamo.

dei valori del Festival. I l film, di coraggiosa denuncia
sociale, ha una sua virile drammaticità, che avrebbe
potuto anche meglio avvantaggiarsi di un maggior rigore
stilistico.
I l cinema italiano —e sia lontana da noi ogni forma di
autocompiacimento —è stato davvero, con quello sovie
tico, l’autentico protagonista della rassegna, e lo hanno
dimostrato anche i crìtici sovietici e le altre giurie che
con premi speciali hanno voluto ricordare i fuori con
corso Sacco e Vanzetti e Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto, nonché il documentario pre
elettorale di Bernardo Bertolucci I poveri muoiono per
primi.
Ma vediamo ora altri film considerati tra i migliori della
rassegna: Vivere oggi, morire domani di Kaneto Shindo
(secondo premio d’oro) è opera di alto sentimento e
non pecca che di lunghezza e di ripetizioni; ma non

ual era il miglior film del Festival? A parere di mol
ti, forse dei più, I l bosco di betulle di Andrzej Vajda.
È la storia di due fratelli che si ritrovano: uno, vedovo,
cupamente infelice, l ’altro inguaribilmente ammalato.
Sarà tuttavia l’incurabile, destinato alla morte, a ripor
tare la vita nella casa del fratello, a restituire un amore

avrebbe dovuto essere anteposto al più armonico, luci
do, film di Vajda. La selezione giapponese era com
pletata da un fuori concorso di A kira Kurosawa: Dodescaden, una ricca galleria di tipi, colta in una bidon
ville, un Miracolo a Milano ritardato, ma con non m i
nori intuizioni poetiche. V ’è, in entrambi i film nippo
nici, una posizione di comprensione e di pietà che altre
volte abbiamo riconosciuto ai film giapponesi: perché,
come ha detto Kaneto Shindo, alla Dom-Kino durante
il dibattito, presieduto da Aleksandr Karaganov, su « I l
cinema in lotta per il progresso sociale », « L ’arte è de
stinata a favorire la comprensione e l’amore tra gli uomi
ni. Dobbiamo arrivarci attraverso la sincerità, senza com
piacere lo spettatore, e senza porsi al di sopra di lui ».
L ’uccello bianco dalla piuma nera (terzo premio d’oro
ex aequo con II bosco di betulle) è un’altra luminosa
ballata popolare di Juri Ilienko, già operatore di Paradjanov nelle Ombre dei nostri padri, e poi regista del
gogoliano Racconto della vigilia di Natale. È la storia

di una famiglia di rivoluzionari che ha nel suo seno un
fratello traviato. Ilienko si muove a suo agio nel folklore
ucraino, seguendo la grande tradizione di Dovjenko;
manca qualcosa, nei suoi film, alla costruzione dram
maturgica, ma v’è una estrema ricchezza visuale, che
attinge con naturalezza e splendore spettacolare alle ra
dici culturali del suo popolo.
I giorni dell’acqua del cubano Manuel Octavio Gomez
(premio speciale) è un bizzarro Satyricon della super
stizione, che avrebbe però potuto trarre maggior partito
dai « fatti » cui si è ispirato, effettivamente verificatisi
nella realtà, e troppo indulge alla fantasia. V i ritrovi i
mostri, l ’ermafrodito, le miracolate della Dolce vita: e
si sente, pur nella diversa impostazione ideologica, la
presenza di Fellini, anche nell’uso del colore, dove non
mancano i richiami a Giulietta degli spiriti, come pure
a Zabriskie Point.
Nel gruppo dei premiati figurano anche il pesante Goya
del tedesco Konrad Wolf (con Michele il bravo del

Oppositore tra i più accesi del Festival di Ve
nezia, edizione 1971, Elio Petri, gran spregia
tore di premi cinematografici e di kermesse
festivaliere, è il regista più laureato della sta
gione. Non ha rifiutato l’Oscar per il copione
dell’«Indagine di un cittadino al di sopra di
ogni sospetto », né il premio conferitogli per
lo stesso film a Mosca. Nella foto a sinistra:
Preti con Volonté e Fiorinda Bolkan. A destra:
«Tchermen », rievocazione di un eroe popolare,
di Nikolai Sanishvili.

romeno S. Nicolaescu, uno dei due kolossal della rasse
gna) e l’agile Emitai del senegalese Ousmane Sembene,
il cèco La chiave, troppo conformista, di Vladimir Cech,
e il non incisivo In famiglia del brasiliano Paolo Venta
nía Porto; inoltre l’inglese Croniwell di Ken Hughes per
la interpretazione di Richard Harris e Salud Maria di
I. Heifìtz per la interpretazione di Ada Rogovtseva; an
cora I l bosco di betulle e Giorni dell’acqua per, rispet
tivamente, l’attore Daniel Olbrychski e l’attrice Idalia
Anrens.
Tra i non premiati, è da ricordare La famiglia Tot di
Zoltan Fabri, eccellentemente interpretato da Zoltan
Latinovits, con un finale mozzafiato, e mozzatesta, che
riscatta la monotonia esasperante della storia in chiave
di commedia; una delusione nel Gouemes dì Leopoldo
Torre Nilson, piattamente illustrativo e quasi fumetti
stico, pur nella vicenda epico-libertaria; consensi meri
tati alla serie di film sovietici presentati alla Dom-Kino
con l ’etichetta « I l nostro contemporaneo » e dove ha
particolarmente brillato II debutto di Panfìlov (che com
penetra una ferma interpretazione di Giovanna d’Arco
con l’inizio della carriera artistica di ima oscura popo
lana) come pure al fuori concorso Un piccolo grande
uomo di Arthur Penn, che ha suscitato —al Cremlino —
l ’applauso più prolungato di tutto il festival.
Impossibile, qui, dare un ragguaglio esauriente anche
dei documentari e dei film per ragazzi, che venivano
proiettati su altri schermi e in contemporanea: ricor
deremo soltanto Oceano di Folco Quilici, che raccolse
ventuno applausi a scena aperta alla Dom-Kino, e Inter
nazionale di A. Sketlov e H. Cheine, il film che inaugurò
il festival col lungometraggio Osvobozdenie (Liberazio
ne) di Yuri Ozerov. Internazionale rievoca la nascita
dell’inno della rivoluzione, nei giorni della Comune, e
illustra il cammino compiuto dall’U.R.S.S. Interessa, di
questo film, più che il tema, che ha toni celebrativi tipo
« Mostra della Rivoluzione », il procedimento mutuato
dalla Lanterna di Praga e dagli schermi m ultipli: sono
più immagini simultanee in movimento — alternate a
fotografie, manifesti, bandi, periodici, pitture - che scor
rono come i diversi ingranaggi di una macchina: qui il
volto di Stalin è sempre assente, come non lo è, invece,
in Liberazione, dove anzi ci viene mostrato in veste
di stratega. Allorché apparve sullo schermo la sua im
magine, bonaria, una parte del pubblico applaudì, sep
pur fiaccamente. L ’altra, certamente maggiore, continuò
impassibile a guardare. Altre reazioni non vi furono.
Mario Verdone
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PUNTI SONORI
Un cerchio, come quello della bussola. Al
centro, il faro. Col faro, in cui l’azione avvie
ne solo per suoni, senza voci - salvo nella
scena finale - si alterna la voce narrante, in
un procedimento di identificazione della nar
razione col punto centrale del dramma: il rac
conto diventa l’oggetto del racconto. Ciò av
viene sonoramente in profondità. Ogni volta
che la narrazione diventa azione (voce nar
rante verso il faro) o viceversa, il piano-punto
del faro viene avanti oppure viene avanti la
voce narrante, e così via. Profondità: avvici
namento, allontanamento.
Rispetto al cerchio e al suo centro-faro, sono:
sopra (Nord), il cargo; a destra (Est), l’ufficio
della guardia costiera; sotto (Sud), il battello;
a sinistra (Ovest), il transatlantico. Rispetto
alla profondità, questi punti sonori sono sullo
stesso piano. Rispetto alla durata dell’azione,
le posizioni si modificano, finché alla conclu
sione si avranno: il cargo più vicino al faro
(verso il basso, da Nord a Sud); la guardia
costiera fissa, dove era al principio (a destra,
lontana, a Est); il battello più vicino al faro
ma anche alla posizione iniziale del transatlantico (avendo questo battello camminato
verso l’alto e verso sinistra, da Sud a NordOvest); il transatlantico vicinissimo al faro
(il suo moto essendo stato verso destra, da
Ovest ad Est). L’azione, come nell’alterna
identificazione o separazione della voce nar
rante e del faro, si sposta, nel cerchio, da un
punto sonoro all’altro.
Nei singoli punti sonori, i rapporti sono: nel

faro, verticali (alto-basso); nel cargo, orizzon
tali (destra-sinistra, abbastanza ravvicinati);
nella guardia costiera, inesistenti, se non col
transatlantico; nel battello, in profondità (da
poppa a prua, ravvicinati); nel transatlantico.
verticali (rispetto ai diversi ponti, abbastanza
distanti) e orizzontali quelli del contatto radiotelefonico con la guardia costiera (sinistra
destra).
NOTA
Come avviene nei sogni, i dialoghi a distanza,
pur essendo introdotti nella loro lontananza
reale e per il tramite degli apparati di tra
smissione, si possono poi svolgere (realtà del
sogno, con atmosfera misuratamente alluci
nata) direttamente, anche in primissimo piano.
SUONI
Voce narrante. Musica ad un solo strumento:
fisarmonica. Un motivo ricorrente, lineare, ti
po « da marinai » (esempio, nella produzione
attuale: Oh Lady Mary), con variazioni però
anche, in alcune scene, estrose, insidiose e al
lusive. Servirà nel finale per l’identificazione
della voce narrante nel faro.
Faro. 1) Il giro della lampada (come il noto
fascio girevole di luce, però sonoro); 2) Una
lama di coltello che viene arrotata; 3) Una
lotta fra due uomini (senza voci o parole);
Nell’altra pagina: «Il Faro » (1928), qui
sopra: «Marina » (1944) di Carlo Carni.

4) Un barattolo che rotola giù per le scale
(a chiocciola, numerose; movimento elicoidale
come fino in fondo a un pozzo, con echi);
5) Una porta che sbatte durante la lotta; 6) Lo
striscio rapido (alto-basso) di un uomo che
scivola giù per una decina di metri lungo il
cavo del parafulmine; 7) Una gaffa (gancio
su un'asta) che rompe i vetri di un finestrino;
8) Un tuffo in mare (in fondo: un uomo che
si è tuffato da circa dieci metri); 9) Una por
ta, quella della torre, più grande e forte della
prima, metallica, che si chiude (senza lotta);
chiavistelli, paletti; 10) Passi con zoccoli. Gi
ro della lampada; 11) Passi. In primissimo
piano, nel silenzio, l’accensione di un fiammi
fero. Nello svolgimento, il giro della lampa
da è quello che fa riconoscere dal suono il
faro.
Cargo. Radiotelegrafìa: alfabeto Morse. È il
suono che fa riconoscere il cargo.
Guardia costiera. Macchina da scrivere in se
condo piano. Suono di riconoscimento.
Battello. Motore: non secco e fastidioso, ma
fuso, robusto, ritmico e piano; come quello
di un peschereccio, sentito da cinquanta-cento
metri di distanza. Suono di riconoscimento.
Transatlantico. Musica di orchestra in secon
do piano, in basso. È un’orchestra che accom
pagna per tutta la serata una festa: dunque
si possono scegliere i brani che si vogliono,
dal preludio del terzo atto della Traviata ai
motivi beat. Suono di riconoscimento.
NOTA
Altri rumori minori di scena.

PERSONAGGI
Voce narrante. È la voce attraverso le cui
parole si percepiscono: 1) L’azione fra i due
guardiani nel faro; 2) I rapporti fra le azioni
negli altri punti del dramma; 3) Il finale e il
significato del dramma. Si tratta di un’entità
che partecipa: quindi non una narratrice, ma
una vera interprete.
Faro. L’uomo del faro, solo nella scena finale.
Cargo. Il radiotelegrafista. Il comandante. Il
cuoco. L’equipaggio.
Guardia costiera. L’impiegato.
Battello. Il timoniere. Il motorista.
Transatlantico. Il primo ufficiale. Il medico.
Il comandante.
NOTA
Il ritmo, pur senza arrivare alla concitazio
ne, è incalzante. L’atmosfera è misuratamen
te allucinata.
Musica, Fisarmonica. È la musica della
Voce narrante (vedi: «Suoni »).
Voce narrante (femminile). Un giro d’ac
qua, mare altrimenti profondo, altrimenti
ininterrotto... Al centro del cerchio, un faro...
Giro della lampada, al centro: Faro (ve
di: «Punti sonori» e «Suoni»), in pri
mo piano.
Voce narrante (in secondo piano). Mi chia
merei anima... Conoscerei tutto se non fossi
che questo: una condizione umana... Sei ore
da questo momento, alle sei di sera, scendeva
sul mare l’oscurità: la marea cominciava a
crescere, come il tempo. Il faro, secondo
l’orario, era acceso...
Giro del'a lampada (c.s.).
Poi, dissolve in profondità. Musica delta
voce narrante.
Voce narrante. Uno dei due guardiani ave
va avviato il congegno girevole della lampa
da. Gettava il fiammifero usato. Si voltava
in basso. Aveva intravisto l’altro... Lui so
pra, nel vano della lanterna, il più alto della
torre; l’altro sotto, nella stanza circolare ap
pena più in basso... Qui il deposito del petro
lio, le porte delle loro abitazioni... In mezzo,
una scaletta di ferro. Intorno alla torre per
venti metri verticale sul piano marino erano
buio e silenzio... (Dissolvendo) Un cargo na
vigava da Nord...
Radiotelegrafia, Morse. È sopra, in alto:
Cargo (vedi: «Punti sonori » e «Suo
ni »). Qua sopra, dialogo ravvicinato,
destra-sinistra.
Comandante C. Allora?
Radiotelegrafista. Niente, comandante.
Comandante C. Continui.
Radiotelegrafia (c.s.).

Equipaggio. (Voci).
Comandante C. Lui che fa?
Equipaggio. (Voci). È a prua, nell’alloggio
equipaggi. Smania... Non risponde.
Radiotelegrafista. Ci sono!
Comandante C. Ebbene?
Equipaggio. (Voci).
Pausa.
Radiotelegrafista. Per un momento... Mi
era sembrato... No, niente. Non ci ascolta
nessuno.
Comandante C. L’apparato è debole, non
siamo quasi una vera nave. Riprovi. Conti
nui a chiamare.
Cuoco (arrivando). Comandante...
Comandante C. Eh?
Cuoco. Vengo da prua. Gli ho preparato un
bicchiere di tè ma l’ha rovesciato; anzi, mi
ha mezzo scottato una mano. Non vuole in
ghiottire. Non sta nella cuccetta.
Comandante C. Chi lo tiene?
Cuoco. Gli altri, il garzone di cucina.
Comandante C. Torni lei nell’alloggio equi
paggi.
Cuoco (allontanandosi). Sì.
Comandante C. Ah, cuoco. In cucina metta
qualche altro: il garzone.
Equipaggio. (Voci). La cucina... No... Che
cucina? Il mangiare...
Radiotelegrafista. Ecco!
Comandante C. Dunque, radio?
Radiotelegrafista. Una stazione costiera.
Comandante C. Trasmetta: richiesta assisten
za medica.
Radiotelegrafia.
Radiotelegrafista (riferendo). Punto-nave?
Comandante C. Che dicono?
Radiotelegrafista. Chiedono. Vogliono sa
pere di che si tratta.
Comandante C. È urgente...
Radiotelegrafista (c.j.). Quanti sono i ma
lati?
Comandante C. Uno. Un uomo.
Radiotelegrafista. Che male?
Comandante C. Siamo una nave piccola: un
cargo, una nave da poco carico. Non abbia
mo il medico a bordo. Non sappiamo fare
una visita. È uno che sta male.
Radiotelegrafista. Dove andiamo?
Comandante C. Ripeta il punto-nave di pri
ma. Andiamo da Nord a Sud.
Radiotelegrafista. Risposta: non ci sono
terre vicine.
Comandante C. Lo sapevamo dalle carte.
Potete chiamare un medico?
Radiotelegrafista. Siamo una guardia co

stiera. Dovete rivolgervi al Centro Radio Me
dico. Avrebbe anche gli specialisti.
Comandante C. Qui non c’è una radio così
potente. Navighiamo lontani. Radiotelegrafi
sta, ripeta: potete aiutarci?
Radiotelegrafista. Ci vuole tempo. Un bat
tello di soccorso...
Comandante C. Interrompa. Dica che è ur
gente. Possono aiutarci?
Radiotelegrafista. Come?
Comandante C. Un aereo.
Radiotelegrafista. Di notte? Un idrovo
lante, in mare?
Equipaggio. (Voci). No... Per calarsi... Ac
qua.
Radiotelegrafista. Stanno aspettando, co
mandante.
Comandante C. Dica: l’uomo sta molto ma
le. Questo è un piroscafo senza mezzi.
Radiotelegrafista. L’impiegato della guar
dia costiera dice che potrebbe avvertire altre
navi.
Comandante C. Quali, dove, se nessuno ci
ha risposto?
Radiotelegrafia.
Radiotelegrafista. Cercheranno di parlare
con un transatlantico; è diretto nel loro
porto per domani, ma si trova ancora mol
to a Ovest. Gli diranno di mettersi in ascol
to per radiotelegrafia. La guardia costiera
dice: continuate a chiamare...
Radiotelegrafia, dissolve in alto.
Motori, in basso: Battello (vedi: «Punti
sonori » e « Suoni »), lieve. Poi, intro
dotta dalla propria musica in sottofon
do, Voce narrante.
Voce narrante. Navigazione quieta... Due
uomini, un battello di legno. Traversata si
cura, facile cammino senza brezze, onde,
nebbie o correnti... Buon passo per il moto
rista... (Dissolvendo) Mano tranquilla per il
timoniere...
Sul Battello, Motore, sfumato. Voci aper
te, alte.
Timoniere. Tempo da bagnanti!
Motorista. Li vorrei vedere io i bagnanti
così al largo: neppure ih piena stagione.
Timoniere. Facevo per dire. Dicevo: tempo
che se appiccicassi un francobollo sopra
l’oceano, domani sarebbe ancora lì. I ba
gnanti...
Motorista. Sarà che li abbiamo poco sim
patici.
Timoniere. Si capisce. Sul mare noi ci vi
viamo...
Motorista. Eccome, timoniere!
Timoniere. Del resto, in una serata come
questa...
Motorista. Per essere vero è vero.
Timoniere. Che gli ci vorrebbe a un bagnan-

te anche cittadino a venire al largo? Se il
faro è isolato non importa; se è fuori mano...
Motorista. Basta che il motore funzioni. La
vela non occorre nemmeno aprirla: non c’è
vento.
Timoniere. Voglio dire che da dove siamo
partiti, la rotta per il faro, precisamente co
me in un disegno di scuola, è da Sud a Nord.
Non c’è da sbagliarsi. Basta tenere l’ago del
la bussola sul Nord.
Motorista. Calcolare la velocità e il tragitto.
Si può anche sapere quando si arriva. Il mi
nuto esatto. Ah, sì: sbagliare è impossibile.
Ci sono per esempio quelle navi da passeg
geri, quei transatlantici... Ma sai che viag
giano come treni?
Timoniere (ridendo). Coi binari!
Motorista. Faccio un caso. Un bagnante ci
sale sopra: un cittadino, un terragno. Gira
più mare lui stando sdraiato che noi per
tutta la vita.
Timoniere. Come un pacco.
Motorista. Magari.
Timoniere (rassegnato). Anche col motore, la
nostra navigazione è vecchia. Un battello di
legno che rappresenta? Niente, al paragone.
Un semplice cargo è migliore.
Motorista. Mangerei qualcosa.
Timoniere. Ah.
Motorista. Tu hai calcolato quando si ar
riva?
Timoniere. Che?
Motorista. Non mi senti? Quando si arriva!
Timoniere. Se fai andare il motore, si do
vrebbe vedere il faro alle dieci. La direzione
è facile: da Sud a Nord. È bonaccia. Non
avremo i mezzi dei bagnanti, ma il mare lo
conosciamo. Olio... Resterà così tutta la notte.
Motorista. Alle dieci, dicevi?
Timoniere, Per vedere il faro. Poi ci vuole
il tempo per arrivarci. Io calcolo verso mez
zanotte. È la misura buona per lavorare con
la marea: sei ore di tempo, sei metri di ma
rea. Quando saremo lì scaricheremo calce e
sabbia sulla porta.
Motorista. Ci aiuteranno, che dici?
Timoniere. È roba che serve al faro.
Motorista. D’altronde per trovare la sabbia
e caricarla prima di partire era necessaria
la bassa marea. Al faro, una volta lì, la ma
rea sarà alta al massimo. Buona la partenza
e buono l’arrivo. Sai che faccio?
Timoniere. Comincia il fresco, eh?
Motorista (allontanandosi). Vado a prua e
prendo una galletta...
Voce e Motore, dissolvono.
Musica, oziosa ma gradevole, di orche
stra, lontana, a sinistra: Transatlantico
(vedi: «Punti sonori » e «Suoni »). Va
poi in lontano sottofondo.
Voce narrante. Un transatlantico, in distan
za grande, navigava da Ovest...
Musica (c.s.).
Voce narrante. L’arrivo anche in questa na
vigazione era previsto. Più che sul battello.
Nella notte, a poterla decifrare o intuire,
erano uomini e viaggi presi nelle dimensioni
e nelle trame del mare, avvolti nel tempo ma
certi di se stessi. Ogni decisione ragionevole
veniva attuata, ogni impulso, anche irragio
nevole, attuato. Quanto al caso... Elemento
estraneo. Il transatlantico iniziava una festa.
Musica (c.s.), più sensibile. Localizzan
dosi poi la scena, risulta in un piano in
feriore rispetto al luogo (sala nautica)
del dialogo (vedi: «Punti sonori »).

Primo Ufficiale (continuando un discorso).
Un pettirosso, in un’isola, di ottobre...
Medico. Primo ufficiale, allora perché ha fat
to il marinaio! È sposato?
Primo Ufficiale. Felicemente.
Medico. Porti a bordo la signora.
Primo Ufficiale. In qualche viaggio... Pre
ferisco però che resti nell’isola. Se lei dovesse
rinunciare a una stagione, a quale... (?). Il co
mandante. C’è quell’avviso, signore.
Comandante T. Spieghi meglio.
Primo Ufficiale. La guardia costiera a Est
dice di metterci in ascolto per radiotelegrafia.
Un cargo ha un malato a bordo. Laggiù...
Comandante T. Dove?
Primo Ufficiale. Nel porto. È la guardia
costiera di laggiù. È tutto pronto come al so
lito: ci aspettano per domattina alle nove.
Comandante T. Ovviamente frenando, come
il treno. Ha avvertito la sala radio?
Primo Ufficiale. Sì. Poi ho telefonato a
lei e al medico.
Medico. Se è per questo, siamo in sette, a
parte il dentista. Ma siamo qui e il malato è
sul cargo.
Comandante T. Che punto-nave?
Primo Ufficiale. Settanta miglia a Nord
del faro che noi abbiamo davanti sulla linea
Ovest-Est, Rispetto a noi il cargo è a centoottanta miglia.
Comandante T. Ah...
Medico. Questo è il fatto.
Telefono.
Primo Ufficiale (in secondo piano). Sala
nautica...
Comandante T. Dovremmo deviare. Centoottanta miglia, nove ore... Sente?
Musica, sottofondo.
Medico. La festa.
Comandante T. Il commiato: è una tradi
zione che va rispettata. Domani, arrivo per
mille passeggeri orologio alla mano. Ci vor
rebbe tempo.
Primo Ufficiale (tornando). Siamo in con
tatto col cargo, signore.
Musica, dissolve.
Radiotelegrafia, via via in primo piano,
in alto: Cargo.
Radiotelegrafista. Risponde. Il transatlan
tico è pronto.
Comandante C. Possono venire qui?
Radiotelegrafista. Noi quanti nodi fac
ciamo?
Comandante C. Otto; un po’ più, forzando.
Radiotelegrafista. Siamo a centodanta mi
glia l’uno dall’altro. Anctie a venirci incon
tro, sono sempre più di sei ore.
Comandante C. No no: troppo tempo.
Radiotelegrafista. Per noi e per loro, di
cono. Cos’Ira il malato?
Comandante C. Gli manca il respiro.
Radiotelegrafista. Perché.
Comandante C. Non parla. Non lo sappia
mo.
Radiotelegrafista. Chi lo cura?
Comandante C. 11 cuoco...
Radiotelegrafista. Interrompono. Vogliono
dire qualcfte altra cosa.
Comandante C. Allora?
Radiotelegrafista. Il comandante del transatlantico parla di una possibilità. Tutti e due
abbiamo davanti un faro, ognuno sulla pro
pria direzione. Loro potrebbero esserci a mez
zanotte.

Comandante C. Noi non ce la facciamo.
Aspetti... Alle due di notte.
Radiotelegrafista. Lasceranno un medico
al faro. Passeranno dal faro e ci lasceranno
un medico. Al nostro arrivo, noi, lo tro
veremo.
Pausa.
Comandante C. (incerto). Un appuntamento,
per di più sfalsato di un paio d’ore...
Radiotelegrafista. Il comandante del transatlantico dice proprio a lei...
Comandante C. A me?
Radiotelegrafista. Sì. Facciamo il possibile.
Comandante C. (dissolvendo). Possibile... Una
condizione umana...
Giro della lampada, al centro: Faro.
Poi, poco più sotto, un suono, riconosci
bile come una lama di coltello che vie
ne arrotata (vedi: «Punti sonori » e
«Suoni »).
Voce narrante. Sinistra appoggiata alla sca
letta di ferro, coltello nella destra, punta, la
ma, lama, punta, era dal momento dell’ac
censione che il guardiano in basso arrotava.
Sotto, sopra, strisciava; luce, oscurità; metal
lo su metallo, continuava, come per mecca
nismo: aspettava. Nel vano della lanterna
l’altro non aveva vie d’uscita.
Abbastanza a lungo, i soli due suoni
(c.s.): Giro della lampada, Lama.
Poi, dissolvenza in profondità: Musica
della voce narrante.
Voce narrante. Nessuno dei due aveva la
visione e neanche l’avvertimento che altri fos
sero in questo mare. Da lontano, gli altri
potevano figurarsi, nel faro, un’oziosa pace.
Musica (c.s.).
Poi, Macchina da scrivere, a destra:
Guardia costiera (vedi: «Punti sonori » e
«Suoni »), lieve.
Impiegato (volenteroso, un po’ scodinzolan
te, con voce poco e inutilmente alta, al radiotelefono). Dite dite. Ah, eh: guardia costiera,
sì. Siamo stati noi a farvi mettere sulla radiotelegrafia. S’intende... Anzi, sono stato io.
Come? Che? (Rivolgendosi nella stanza a
qualcuno che scrive a macchina) Stai un po’
zitto con quella macchina! Fammi sentire.
Non capisci che è una nave di quelle alte?
Saremo superiori al cargo, ma lei è in cima
a tutto!
Macchina da scrivere, dissolve.
A sinistra, lontanissima, Musica del
transatlantico (vedi: « Punti sonori »J.
Segue una scena fra destra e sinistra, su
una distanza immensa, con passaggio,
però, poi, come per sogno, al dia.ogo
con voci anche in primissimo piano (ve
di nota).
Impiegato. Parlate. Sì, sento bene. Musica,
eh? A bordo, dico. Eh, be’... (Sognante) Mi
sarebbe sempre piaciuto...
Primo Ufficiale (inaspettato, remoto, a si
nistra, dopo un breve sorriso come a dire:
anche a me sarebbero piaciute tante cose).
Come si presenta il faro tra noi e voi: ha
un molo?
Impiegato. Ma non avete trovato il cargo?
Il malato è là sopra.
Primo Ufficiale. Sì, per radiotelegrafia.
Impiegato. Ben fatto. Lo dicevo, io. Loro
non hanno la radiotelefonia come nel nostro
caso. Ma il faro, il molo: nientemeno vor
reste andare lì?!
Primo Ufficiale. Passeremo dal faro.
Impiegato. Scherzate. Chi è all’apparecchio:
il marconista?
Primo Ufficiale. Il primo ufficiale.

Impiegato. Hai detto niente... Ci deve essere
soddisfazione! Un transatlantico di quella
portata. Musiche, danze... Vi aspettiamo do
mattina alle nove.
Primo Ufficiale. Il faro! Ha un molo, com’è
fatto? Non figura come stazione radio...
Impiegato. Eh, altro che radio. Non ha nien
te. Che ci andate a fare?
Primo Ufficiale. Lasceremo lì un medico.
Il cargo arriverà dopo e troverà il medico.
Impiegato. Perché allora non portate il me
dico sul cargo.
Primo Ufficiale. Calcolati i tempi, per lui
sarebbe quasi lo stesso. Con la differenza
che così noi manterremo l’orario. C’è di mez
zo anche la marea. Il nostro arrivo è calco
lato come deve essere calcolato: col ciclo
alto della marea. Ha un molo o no questo
faro?
Impiegato. Dipende. È sopra uno scoglio.
Non c’è altro. Per l’attracco, per un transatlantico neanche a dirlo.
Primo Ufficiale. Caleremo una lancia. An
che il cargo.
Impiegato. Quand’è così...
Primo Ufficiale. Dunque?
Impiegato. Qui risulta che ci sono due at
tracchi. Uno in basso, ma quello quando c’è
la marea resta sotto. Sono sei metri di ma
rea. Lo sapete. L’altro, lo scalo per la marea
alta, è abbastanza vicino alla porta della tor
re. Un molo, dite voi?
Primo Ufficiale. Sì.
Impiegato. Macché molo! Uno spiazzo, un
po’ di muratura.
Primo Ufficiale. Basterà...
Impiegato. E ci sono voluti anni. Che io
sappia, dieci, quattordici, (Un po’ ridendo)
Come me: ne ho quasi cinquanta, e sono
fidanzato da quindici anni! Loro comincia
vano, piazzavano sullo scoglio quel poco di
muratura, poi il mare imballava tutto e lo
scoglio tornava liscio come il muso di un ca
ne; insomma, quasi liscio.
Primo Ufficiale. Intorno ci sono bassifondi?
Impiegato. Non avete le carte?
Primo Ufficiale. Non quella particolareg
giata. Non è previsto che un transatlantico
si accosti a un faro.
Impiegato. Che dicevo: che ci andrebbe a
fare? Ora io a proposito dei bassifondi non
saprei. Guarderò. C’è una pratica, questo lo
ricordo bene.
Primo Ufficiale. Che pratica?
Impiegato. Cose lunghe... Lo ricordo per
ché sono mesi che attraverso il comando ci
parlano, dal faro, di una riparazione; qual
cosa del genere. Allora cominciano a dare
ordini: la guardia costiera mandi i muratori
e i materiali. Si dice, si scrive: la guardia
costiera... Mi ascolta?
Primo Ufficiale. Ascolto. Ma che c’entra?
Impiegato. C’entra, c’entra. Spiegavo che i
carteggi qui sono sul tipo della marea. Guar
derò, per i bassifondi. La riparazione, mah,
quella, sarà per uno dei due attracchi, forse
per quello che resta sotto con la marea alta.
Dico forse... E lei?
Primo Ufficiale, Non so, che vuole che
sappia io di questa riparazione!
Impiegato. Plàffete. Voi navigate, quelli stan
no al faro, altri navigano: tutti gli uomini
uno per uno vivono in una cesta e non ve
dono quello che c’è nelle altre ceste. Ma una
guardia costiera come fa a mandare i mu
ratori se prima non ha assicurato sul faro
i materiali per murare? Qua intorno per

esempio non c’è sabbia. A lei non sembre
rà, ma è un problema. La sabbia c’è molto
lontano, a Sud. Allora ecco cosa ti andiamo
a pensare: abbiamo pensato che in un mo
mento di calma un battello parta da Sud e
vada al faro con la sabbia; già che c’è, an
che con la calce. Un viaggio e due servizi.
Buona, questa.
Primo Ufficiale. Siete pieni di immagina
zione.
Impiegato (non avvertendo l’ironia). Non è
per dire... Anche a me però sarebbe piaciuto
navigare : o meglio, trovarmi su un transatlan
tico, una nave così bella; maggiordomi, mu
siche, cuoi; toh: cuoi e cuochi. E anche cuo
ri! Laggiù è calma?
Primo Ufficiale. L’acqua non si vede. Esi
ste...
Impiegato. Qui pure: calma piatta. Chissà
quante miglia è largo questo cerchio di ma
re stabile. Questa sarebbe stata una sera
dolce per partire... Almeno se ne fossero
accorti sopra il battello: io al loro posto
avrei caricato calce e sabbia, e via; sarei
andato. Saranno sei ore in tutto dalla costa
a Sud fino al faro. Vede, è che...
Primo Ufficiale. Guardia costiera: il no
stro è un altro problema!
Impiegato. E questo? Fatto sta che altro è,
in mare, andarci con una nave come la nostra,
altro è dover approfittare del momento di
calma...
Primo Ufficiale (inserendosi, come fra sé).
E altro è essere in terra...
Impiegato. ... per portare su un faro calcina
e sabbia con un battello. Si tratta di mare
aperto, mi spiego? Ma io non so se loro con
quel barco siano già stati al faro giorni fa,
oppure ci vadano stasera, stanotte, o portino
la calce fra un mese... Adesso mi vedo anch’io
nella cesta.
Primo Ufficiale. Comunque ci dia le in
formazioni, appena può.
Impiegato. I bassifondi. Stia tranquillo! Tan
to al faro non ci arrivate subito. Pensate
alla vostra festa di bordo. Al resto penso io...
Musica del transatlantico.
Impiegato. Dimenticavo il malato. Be’, a
più tardi: a presto!
Musica (c.s.), con l’azione che passa tut
ta sul transatlantico, a sinistra (vedi:
«Punti sonori »).
Comandante T. Timoniere, chiuda.
Musica, finisce nel rumore della porta
che si chiude.
Comandante T. (al medico). Così?
Medico. Gliel’ho detto: sette più il dentista.
Ma il malato non è a bordo.
Comandante T. Perché hanno chiamato di
nuovo?
Medico (continuando). Anche la radiotele
grafia... Non è come a voce. Sono andato,
ho sentito. Il convegno al faro va bene: ma
intanto?
Comandante T. Come, «intanto»?
Medico. Il malato non respira. Non regolar
mente.
Comandante T. è grave...
Medico. Ha difficoltà di respiro. Che tipo
di difficoltà? Perché? C’è questo da sapere.
Comandante T. Allora è in pericolo.
Medico. Ci può essere pericolo.
Comandante T. Cambiamo rotta e andiamo
direttamente sul cargo.
Medico. Non è affare di rotta. ,È il respiro.
Ho sentito che anche a correrci incontro noi
e il cargo impiegheremmo oltre sei ore, più

il tempo per imbarcare il malato. (Breve
pausa) Se lo avessi qui... Non si tratta di
ore, ma di aria, di vita. L’appuntamento sul
faro servirà dopo, qualunque cosa si faccia
prima. Ma prima?
Comandante T. Che si potrebbe fare?
Medico. Una decisione.
Comandante T. Quale?
Medico. Dovrei prenderla io.
Comandante T. Sono un marinaio... Ma ap
punto un marinaio e poi un comandante. Se
è necessario porto il transatlantico fino al
cargo. L’orario di arrivo... Pazienza.
Medico. È più complicato. Se il malato può
vivere fino al faro, è meglio, adesso, non
fare niente. Ma c’è pericolo. Se sta moren
do? Si dovrebbe tentare qualcosa immedia
tamente.
Comandante T. È davvero più complicato.
Medico. Solo questo: sapere di che natura
è quella difficoltà di respirare, fino a che
punto... Conoscere questo. Mi basterebbe...
Comandante T. Certo.
Medico. Non si annullano le situazioni. Con
tutto quanto so per capire, in questo caso
non capisco. È più difficile superare una
circostanza che essere sulla luna.
Comandante T. Che uomo è?
Medico. Il malato? Piuttosto giovane. Moglie
e una bambina. È un ingrassatore di mac
china. Dal cargo dicono che l’hanno trovato
nell’estremo passaggio verso poppa vicino al
l’asse dell’elica.
Comandante T. Macchina alternativa?
Medico. Chiudendo il suo turno l’ingrassatore
lubrificava l’apparato di trasmissione. È gio
vane. A quanto ne sanno, fino ad oggi è
stato bene.
Comandante T. Avrà battuto la gola. Che
hanno detto sul male?
Medico. Calma.
Comandante T. Del resto anche qui...
Medico. Pace. Sotto questo aspetto, il mare...
Una notte felice.
Comandante T. Il carico?
Medico. Ci avevo pensato. Pensavo a qual
che esalazione. Ma nessun altro a bordo né
in macchina né in coperta si sente male. Il
malato, invece, non riusciva a respirare né
da basso né dentro l’alloggio equipaggi. Ora
l’ho fatto portare in alto, nella sala nautica:
anche lì non respira. D’altronde la nave è
scarica.
Comandante T. Neanche l’infermeria, natu
ralmente.
Medico. No... E una piccola carboniera, un
equipaggio di scarsa gente. Ha lasciato un
nolo di carbone a Nord e ora va a caricarne
un altro diretta a Sud...
Comandante T. (interrompendo). Vediamo.
Torni alla radiotelegrafia; cerchi ancora di
sapere, di intuire. Io sono pronto a ogni ma
novra. Non perdiamo tempo.
Musica, torna riaprendosi la porta.
Medico (uscendo). In ogni modo continuia
mo sul faro. Almeno è un riferimento.
Comandante T. Intesi.
Musica, dissolve, a sinistra.
Al centro, Giro della lampada: Faro.
In primo piano, per breve tempo, il suo
no del Coltello arrotato sulla scala, già
sentito.
Lotta. Fra due uomini, improvvisa, vio
lenta, ma senza voci o parole (vedi:
«Suoni»), I rumori, nella lotta, sono
anche quelli relativi agli ambienti e agli
oggetti fra poco indicati dalla Voce nar-

rante. Nella torre i movimenti sono ver
ticali, sopra e sotto (vedi: «Punti so
nori »).
Poi, questa scena si perde in profondità
al centro del cerchio: in avanti viene,
eventualmente con la propria musica in
sottofondo, la Voce narrante.
Voce narrante. Nel faro, di scatto, il guar
diano in alto si era mosso: aveva spento la
lampada, rapido, con la mano, poi rovescian
dosi nel buio improvviso. All’oscuro era av
venuta la lotta aspra, cieca. Piombava l’uomo
disarmato in una stanza circolare, quella del
sesto piano, usata nella torre per gli arnesi
meccanici: serrava il pugno sopra una chia
ve inglese. L’altro puntando il coltello pre
cipitava inseguendolo in un vano circolare
al quinto piano, ripostiglio confuso di stop
pa, vernici, candele, stracci. Si era perso.
Entrambi erano persi e armati: ciascuno te
meva che l’altro fosse sopra. Unico riparo,
il silenzio.
Musica, dissolve.
Macchina da scrivere: Guardia costiera
(vedi: «Punti sonori»), in sottofondo,
solo un accenno.
Impiegato (querulo). Eh eh, transatlantico?
È ancora il primo ufficiale, eh? No, volevo
dire, per quei bassifondi: dipende da quan
do sarete al faro! Sono le sette. Scommetto
che voi che navigate non avete fatto caso che
ora siete tutti più alti di un metro... La ma
rea, certo. Noi e il faro andiamo giù, voi
salite. Eh eh! Chiudo.
In basso, Motore: Battello (vedi: «Punti
sonori »), lieve, accennato.
Motorista. Non avevi detto tu che fa fresco?
Timoniere. E un bel po’... Al timone l’ho
sentito prima.
Motorista. Non ci crederai. Ho i piedi ge
lati.
Timoniere. Pescatori, palombari e marinai
sentono sempre freddo. Marinai di cabotag
gio da battelli di legno... Uomini magri... Ché
quanto ai transatlantici, alle petroliere...
Motorista. Quella è tutta un’altra cosa.
Timoniere (ridendo). Non sanno fare nep
pure un nodo.
Motorista. Ma sono al caldo...
Timoniere. A volontà. Come e meglio che
a terra.
Motorista. Ora che ci ripenso senti che mi
capita.
Timoniere. A terra o in mare?
Motorista. Ero in mare, ma mi pareva di
stare a terra. Fu quella volta che dissero:
vi portiamo a vedere un transatlantico. Hai
un’idea?
Timoniere. Vieni più vicino. Non sento.
Motorista. Chiudo la cabina.
Motore, dissolve.
Motorista. Dunque alla scuola per moto
risti fanno: vi ci portiamo. Intanto, non mi
passava per il capo che esistessero motori
di quella fatta. Monumenti! E due motori...
Timoniere. Questa è nuova!
Motorista. Se te lo dico io... Due motori
con due eliche! A petto a quelli il motore
che abbiamo noi a bordo ha la potenza di
una gazzosa. Tu dici che è questo motore,
che ti ha fatto diventare mezzo sordo?
Timoniere. Sarà stato anche il fresco...
Motorista. E allora figurati quelli laggiù.
Li hanno messi in moto per prova. Be’ : ci
credi? Un ciclone!
Timoniere. Hai capito...
Motorista. Il transatlantico era bianco.

Timoniere. Già, mi sono sempre domandato
come fanno a non sporcarsi.
Motorista. Certi sono bianchi, certi neri...
Ma, anche se da lontano non si vede, hanno
una linea d’acqua che da sola è più alta di
questo battello: sicché sotto c’è un altro co
lore, e l’acqua dei porti non macchia il bian
co... Poi, li pitturano...
Timoniere. Vernice anche questa a volontà.
Motorista. Bianchi, ariosi; e in mare aper
to, a tutta velocità, in equilibrio sopra una
nuvola di schiuma; belli come nuvole! Vi
sioni... quelli non sapranno fare i nodi, però
sono sempre qua e là coi pennelli. Rinfresca
no, lustrano...
Timoniere. Bah, pennelli!
Motorista. Non ti persuade. D’accordo. È
un altro modo di navigare. Altri equipaggi,
altra vita. Ogni marinaio la vede a modo suo
e ognuno naviga in una barca.
Timoniere. Dimmi un po’. Se loro allungano
un braccio, lo toccano il mare?
Motorista. Ah ah, bella!
Timoniere. Davvero bella... Del resto un
marinaio non conta per il lavoro che fa, ma
per come lo fa, e non per la nave dove è,
ma per come è il marinaio.
Motorista. Proprio d’accordo.
Timoniere. Io, su una di quelle nuvole, che
ci farei?
Motorista. Oh, anch’io.
Timoniere. Se è come dici tu, a quest’ora,
con motori come quelli, sarei sordo spaccato.
Motorista. Però hai detto che potrebbe en
trarci anche il freddo. In questo caso... Un
momento. Ho i piedi gelati sul serio. Si può
sapere... (?).
Timoniere. Gelati come? Avrai freddo.
Motorista. Fammi levare le scarpe. Un mo
mento. E da quando sono venuto da prua...
Come se fossero bagnati, piedi e scarpe.
Timoniere (incredulo). Che prua!
Motorista. A prua, sì. È stato quando sono
sceso per la galletta. Scendo, piglio la gal
letta e comincia questa specie di umido...
Timoniere. Allora le scarpe?
Motorista. Oh...
Timoniere. Be’?
Motorista. I calzinotti di lana...
Timoniere. Fammi sentire!
Motorista (con lieve sgomento, benché non
allarmato). Ho i calzinoci bagnati.
Silenzio. La scena cade, più triste che
drammatica: sperduta, notturna.
Al centro, Giro della lampada. Improv
viso, un Barattolo (vedi: «Suoni ») schiz
za e rotola più per le scale deila torre.
Sobbalzi su gradini numerosi, movimen
to elicoidale alto-basso (vedi: «Punti so
nori») come fino in fondo a un pozzo.
Giro delta lampada.
Poi, in alto, Radiotelegrafia: Cargo.
Radiotelegrafista. Riprendiamo fra un
istante.
Comandante C. Come: ci lascia?
Equipaggio. (Voci). E ora? Se il transatlan
tico... Che si fa?
Cuoco. Comandante, vuole respirare. Dà cal
ci. Io non ce la faccio a tenerlo!
Comandante C. Chiami lei, radiotelegrafista.
Ripeta: richiesta assistenza medica. Si può
avere il medico? C’è?
Radiotelegrafista. È proprio il medico
che ci ha fatto portare il malato qui nella
sala nautica.

Equipaggio. (Voci). E lui... È un medico.
Radiotelegrafista. Non posso chiamarlo.
« Riprendiamo fra un istante ». Chiama il
transatlantico.
Equipaggio. (Voci).
Cuoco (al radiotelegrafista). Domandagli su
bito che devo fare.
Comandante C. Sì, appena chiama gli do
mandi...
Radiotelegrafista (interrompendo). Ecco.
Radiotelegrafia, da lontano, remota, da
sinistra (Transatlantico).
Radiotelegrafista (« traducendo », lento).
Ha la gola gonfia? (Al comandante) Risposta?
Comandante C. (incerto). Eh...
Cuoco (al radiotelegrafista). Digli di no. (Poi,
a tutti) Mi pare di no.
Radiotelegrafista. E ferito?
Cuoco. No.
Radiotelegrafista. Gli è capitato qualcosa?
Ha battuto?
Cuoco (incerto a sua volta). Chissà... Se po
tesse parlare...
Comandante C. Non riusciamo a saperlo. Era
a poppa. Da allora non ha parlato. Dà calci:
che facciamo?
Equipaggio. (Voci).
Radiotelegrafista. Legatelo.
Cuoco. E sul pavimento.
Radiotelegrafista. Un attimo... Su una
branda, un tavolo.
Comandante C. Il tavolo delle carte nautiche.
Equipaggio (vociando, con movimento). Il
tavolo di rotta... Su... Forza... Via!
Radiotelegrafista. Legategli i piedi e le
gambe. Non il petto. Qualcuno gli tenga le
spalle sul tavolo. Meno sforzi fa meglio è.
Aiutatelo a respirare.
Cuoco. Digli che ci sono io.
Comandante C. Lasci stare. Che tipo di
aiuto?
Cuoco (con iniziativa, ma dubbioso). Magari
quella cosa artificiale.
Equipaggio. (Voci). Ah... Eh!
Radiotelegrafista. Silenzio... No: è la gola
che non va. Se non si vede niente fuori, è
dentro.
Comandante C. Ma allora?
Cuoco. Gli hai detto che affoga?
Radiotelegrafista. Aspetta. Trasmettono le
parole del medico.
Radiotelegrafia (c.s.).
Radiotelegrafista (ascoltando, a lungo).
Sì... Ah.
Equipaggio. (Qualche bisbiglio).
Comandante C. Che dice?
Radiotelegrafia (c.s.).
Radiotelegrafista. Le precise parole. Non
c’è più tempo per sapere. Sospendiamo. Ri
nunciamo a sapere perché: il malato non
respira e fra poco ci potrebbe essere l’asfis
sia. Un’infezione, un ascesso, qualcosa di
estraneo in gola... Bisogna che respiri. Toc-,
categli la laringe.
Cuoco. La laringe?
Radiotelegrafista. Il pomo d’Adamo.
Pausa.
Radiotelegrafista. Toccato?
Comandante C. Sì.
Radiotelegrafista. Avrete sentito se qual
cosa succede dentro.
Comandante C. Che succede?
Radiotelegrafista. Non si può dire presto

e con precisione. Vi sarete accorti se fino alla
laringe il passaggio è libero, sia da sopra che
da sotto; se li, invece, non è libero...
Comandante C., Cuoco (consigliandosi). Mi
pare... Provi lei, qui... Be’, forse. Un formi
colio... Qui, qui!
Radiotelegrafista. Ci avete sentito uno
sforzo?
Comandante C. Un formicolio.
Cuoco. L’aria, il respiro!
Radiotelegrafista. Ancora il medico.
Radiotelegrafia (c.s.).
Radiotelegrafista. Quando vi ho lasciato
poco fa ho avvisato il comandante. Noi col
transatlantico saremo al faro; io scenderò al
faro. Arriverete. Ma ora è urgente far respi
rare il malato. Una cosa di fortuna. Dovete
farlo voi.
Comandante C. Ora?
Radiotelegrafista. Subito.
Equipaggio. (Voci). Noi? Ora? Impossibile...
Da soli...
Comandante C. Come si fa...
Radiotelegrafista. Un taglio.
Comandante C. Un taglio?!
Equipaggio. (Voci).
Silenzio.
Radiotelegrafista (controllato, ma con emo
zione). Bisogna operare : subito.
Radiotelegrafìa (c.s.), via via dissolve.
Musica de'Ia voce narrante, a lungo.
Voce narrante. Un’altra ora: le otto, quat
tro ore fa. Al quinto piano della torre il guar
diano pronto neH’oscurità con la lama era
inciampato in un barattolo di vernice. Una
follia sonora... L’altro, dal rumore, aveva ca
pito di essere sopra. Si calava a sua volta
alzando la chiave inglese. Apriva, temeva,
tentava una stanza rotonda: quella, dell’odo
re, dei viveri. Era al quarto piano. Adesso
l’uomo col coltello veniva a trovarsi sopra.
Scalzi, con occhi rossi... Non accendevano
luci e non si svelavano ma si appostavano.
Nessuno dei due era tornato sulla lanterna
inutilmente girevole. Un faro spento; un transatlantico, un battello, un piroscafo del car
bone...
Musica, dissolve.
Radiotelegrafia. Scena in alto, punto
meno lontano rispetto a prima: il Cargo
è in navigazione verso il centro (vedi:
«Punti sonori »).
Radiotelegrafista. La stazione costiera non
può aiutarci.
Comandante C. Perché?
Radiotelegrafista. Non può. O metterci in
contatto con il Centro Medico, ma dovrem
mo avere un apparecchio più forte; o fare
da soli; o il transatlantico.
Comandante C. Ma si tratta di un’operazione!
Equipaggio. (Voci).
Cuoco. Gliel’hai spiegato che è un taglio?
Radiotelegrafista. Che la chiamavo a fa
re! Ho detto: voi, a terra, capite?
Comandante C. E la guardia costiera?
Radiotelegrafista. Sì, ma la decisione non
può essere che vostra. Poi ha attaccato con
un battello.
Comandante C. Un battello?
Radiotelegrafista. Di legno. Sembra che
uno di questi giorni vada al faro, con sab
bia, calcina... Stasera potrebbe essere in mare.
Comandante C. (spazientito). Che c’incastra
questo battello?
Equipaggio. (Voci). Un battello... C’è un ma
lato, qui.

Radiotelegrafista. Per dire che i soli mez
zi...
Comandante C. Piuttosto, il faro: già che
c’è dica se almeno lì è tutto a posto.
Cuoco. I fari sarebbero fatti per vederli, e
basta.
Comandante C. C’è nebbia? Spieghi se fun
ziona.
Radiotelegrafista. A posto.
Comandante C. Noi non abbiamo radar.
Radiotelegrafista. Meteorologia ideale.
Nella torre hanno petrolio, lampade, mani,
fiammiferi... Possono agire sempre. All’occorrenza devono mandare razzi e segnali. E
tassativo che il fanale si veda sempre. È scrit
to nelle disposizioni.
Comandante C. E notte..
Radiotelegrafista. Non sarà una notte
straordinaria.
Cuoco. Tutti, più o meno, siamo capitati in
quelle guardie costiere...
Equipaggio. (Voci). Stanze... Apparecchi...
Cuoco. Stanze.
Radiotelegrafista. Ricomincia: i soli mez
zi che si sa che navigano nella zona sono
il legno...
Comandante C. Il battello!
Radiotelegrafista. E il transatlantico. Ma
il legno non è sicuro.
Comandante C. Non serve! (Risoluto). Chia
mi il transatlantico.
Radiotelegrafia.
Radiotelegrafista (chiamando). Lo pensava
anche la guardia costiera. Diceva: il transatlantico è l’unico soccorso; se non altro c’è
il medico.
A sinistra, breve, Musica del transatlan
tico, questo pure meno lontano di pri
ma (vedi: spunti sonori»).
Dialogo diretto fra sinistra e alto: Transatlantico e Cargo.
Medico. Avete deciso? Non aspettate...
Radiotelegrafista. Potrebbe essere peggio.
Medico. Che colore ha il malato?
Radiotelegrafista. Viola.
Medico. È già, peggio. Liberategli la gola,
incidete.
Radiotelegrafista. Chi deve farlo?
Medico. Avete paura?
Radiotelegrafista. Sì.
Medico. Vi guido io.
Radiotelegrafista. Nessuno qui è in grado
di fare un taglio. Non c’è il necessario.
Medico. Dovete tagliare. Voi sarete al faro
alle due: ci vogliono ancora sei ore. Il ma
lato non resisterà. Liberategli la gola; date
gli aria, intanto. È inutile altrimenti che io
vada al faro. E un uomo: tentate.
Radiotelegrafista. Abbiamo chiamato la
guardia costiera.
Medico. Può mandarvi un medico?
Radiotelegrafista. Troppo tempo.
Medico. Un idrovolante?
Radiotelegrafista. No, di notte.
Medico. Fate bollire dell’acqua. Dove e co
me si trova il malato?
Radiotelegrafista. Sul tavolo delle carte
nautiche. Gambe e piedi legati al tavolo. Il
cuoco lo tiene per le spalle.
Medico. Due sole persone. Legategli anche
le braccia. Il cuoco gli passi sotto le spalle
un cuscino. Lo tenga da dietro la testa, per
le tempie; gola alta e scoperta, torace scoper
to. L’altra persona...

Radiotelegrafista. Chi...
Medico. Nessuno ha mai visto un intervento
chirurgico?
Radiotelegrafista. Siamo marinai...
Medico. Il comandante?
Radiotelegrafista. Nella scuola per diven
tare capitano ha studiato solo le medicazioni,
le fasciature e l’igiene.
Medico. Qualcuno è stato infermiere; per
esempio, nella marina militare?
Radiotelegrafista. No.
Medico. L’altra persona deve operare. Si
tiri su le maniche e si tagli le unghie. C’è
un volontario?
Radiotelegrafista. Non è una cosa da ma
rinai.
Medico. Sentite. Si sono fatti altre volte in
terventi di questo tipo. Non dovrebbe succe
dere ma succede. Dovete decidere.
Radiotelegrafista. In che modo?
Medico. Deve decidere il comandante. Se
nessuno si presta si prepari a tagliare lui.
Mettete sulla testa del malato una borsa di
ghiaccio. Se non ne avete pigliate acqua fre
sca di mare. Bagnateci un tovagliolo.
Radiotelegrafista. Il comandante vi do
manda: ci sono possibilità che l’operazione
riesca?
Medico. E un tentativo. Ma non ce n’è un
altro.
Pausa.
Radiotelegrafista. La decisione... Opera il
comandante.
Quest’ultima battuta è in alto. Passaggio
in basso (dal Cargo al Battello) con bat
tuta quasi simultanea, sfalsata del mini
mo necessario perché le due battute sia
no chiare. Avvenimenti contemporanei.
Sul Battello, sottofondo lieve del Motore
(vedi: «Punti sonori » e «Suoni»),
Motorista (a prua). Ehi, vieni a vedere!
Timoniere (da poppa). Vengo.
Pausa. Dopo, niente Motore.
Motorista (a prua, interno). Acqua.
Timoniere (vicino). Acqua?!
Motorista. Scendi, entra nella tuga.
Timoniere. Passami la lanterna.
Motorista. Guarda laggiù.
Timoniere. Eh?
Motorista. Ecco perché le scarpe, i calzinotti...
Timoniere. È già arrivata al pagliòlo. E lì
che ti sei bagnato.
Motorista. Ho preso al buio la galletta: in
quel momento non mi sono accorto di niente.
Chi ci pensava?
Timoniere. Un guaio serio.
Motorista. Chi ci andava a pensare...
Timoniere. Non me lo sarei aspettato nem
meno io.
Motorista. Com’è che entra... Lo scafo era
forte.
Timoniere. Un osso. Ma entra.
Motorista. Hai provato con la mano?
Timoniere. Dove?
Motorista. La ruota di prua.
Timoniere. Da lì, è vero! E come mai...
Motorista. Tu che dici?
Timoniere. Perché da prua e non da poppa
o da un’altra parte! Perché!
Motorista. I fatti...
Timoniere. La pompa! Dài un’occhiata al
motore e mettiti alla pompa. Speriamo che

l’acqua che si scarica fuori bordo pompando
superi questa... (Con ribrezzo) Questa qui.
Motorista. Speriamo...
Quasi simultanea, come prima, ma al
l’inverso, la battuta con passaggio in
alto (dai Battello al Cargo).
Col Cargo, Radiotelegrafia (vedi: «Pun
ti sonori » e «Suoni»),
Cuoco. L’acqua bollente. Mettila lì, garzone.
Rimanete tutti a portata di voce.
Equipaggio (un poco distante). (Voci). Sia
mo qui...
Cuoco (al radiotelegrafista). Che altro?
Radiotelegrafista. La cassetta dei medici
nali, due bacinelle, qualcosa per accendere e
quello che avevo detto prima per la rasatura
del collo. A che punto è?
Comandante C. Quasi pronta...
Radiotelegrafista. Il transatlantico dice se
nella cassetta c’è il bisturi.
Comandante C. Non lo trovo.
Radiotelegrafista. Riferisco: mettetemi in
diretta comunicazione col comandante... Le
parole esatte. Come se parlassimo a voce.
Radiotelegrafia. Dialogo diretto fra alto
a sinistra (Cargo e Transatlantico), con
voci anche in primissimo piano (vedi
nota).
Comandante C. Parlate...
Medico. È stato rasato?
Comandante C. Sì.
Medico. Non avete il bisturi.
Comandante C. No.
Medico. Adoperate il rasoio. Un paio di
guanti fini, di gomma?
Comandante C. (trasalendo). Il rasoio?
Medico. Guanti?
Comandante C. Solo guanti grossi da freddo.
Medico. Niente. Lavatevi bene le mani. In
tanto fate cercare due oggetti: una pinza sot
tile; se non l’avete, un compasso; un can
nello di metallo o di gomma dura non trop
po largo, circa un dito medio. Le mani?
Comandante C. Le sto lavando.
Medico. Ci vuole alcool denaturato.
Comandante C. Sì.
Medico. Versate l’acqua bollente in tutte e
due le bacinelle. In una lasciate il rasoio e
il compasso dentro l’acqua. Appena lo avre
te anche il cannello.
Comandante C. E l’alcool?
Medico. Sciacquate e vuotate l’altro catino.
Metteteci un bicchiere d’alcool. Dategli fuo
co. Mandate la fiamma dappertutto. Le vo
stre maniche rimboccate devono essere sopra
i gomiti. Poi versate nel catino una bottiglia
di alcool e immergetevi le mani, fino ai pol
si. Fatto?
Comandante C. Eh... Non troviamo il can
nello.
Medico. Cercatelo.
Comandante C. Non si riesce a capire dove
ci possa essere sulla nave un oggetto pro
prio di quella misura.
Medico. Dovete cercare.
Comandante C. Portano una canna da vino,
di plastica...
Medico. Che larghezza?
Comandante C. Due dita.
Medico. Non va bene. Preparatevi a taglia
re. La cannula, meglio di metallo. Deve es
sere pronta quando avrete tagliato. Cercate.
Comandante C. Tagliare come?
Medico. Il cuoco tiene per la testa il malato.
È al lato corto del tavolo: gliela tiene da

dietro. Con lo stesso tovagliolo dell’acqua
fresca gli copra gli occhi. Voi levate le ma
ni dall’alcool, ricuperate i vostri ferri: il com
passo, il rasoio.
Comandante C. Dove li metto?
Medico. Stendete una dozzina di pezze di
garza una sopra l’altra. Fate uscire l’acqua
bollente dalla bacinella, raccogliete i ferri e
metteteli sulla garza. Attenzione: nessun al
tro tocchi più i ferri disinfettati. Siete solo.
Comandante C. Sì.
Medico. Circoscrivete il campo operatorio
con molta garza. Lasciate libera una parte
piuttosto larga. Avvicinatevi al malato, ora:
con la vostra sinistra e guardando verso la
testa del malato.
Comandante C. (penosamente). Sì... Sì...
Medico. Spennellate la parte fino alle clavi
cole. Dovete fare attenzione a non infettarla
sfiorandola col petto.
Comandante C. Che adopero?
Medico. Tintura di jodio.
Pausa, breve.
Comandante C. Ho fatto.
Medico. Ora prendete il rasoio.
Silenzio.
Medico. Non rispondete? Che fate?
Comandante C. Ho la gola... (chiusa).
Medico. Scusate: non immaginavo. Non era
no le parole giuste. Ascoltate. Quell’uomo
con gli occhi bendati è uno come voi. È vo
stro fratello, figlio, padre. Confidate nella
vostra umanità e impegnatela per tutto ciò
che quell’uomo può ancora vedere; siate con
vinto di riuscire. Agite serenamente.
Comandante C. Capisco.
Medico. E adesso prendete il rasoio, signore.
Musica del transatlantico. Fra i suoi va
ri motivi, l’orchestra esegue ora breve
mente quello ricorrente della Voce nar
rante (vedi: «Suoni»),
Poi, scena fra sinistra e destra (Transatlantico e Guardia costiera).
Primo Ufficiale. Sono uno di un’isola...
Impiegato (inatteso, a destra, lontano). (Pic
cola risata).
Primo Ufficiale. Insulare è uno che non
si travolge nel mare, proprio perché è nel
l’isola. Quanto più il mare è acqua, tanto
più l’isola è terra.
Impiegato (un po’ ridendo). Senti, senti...
Primo Ufficiale. Sui continenti non vi può
essere chiaro.
Impiegato. E pensare che io, invece... Ma
anche un transatlantico non è un’isola, una
citta?
Primo Ufficiale. Altro è un’isola e altro
è una città.
Impiegato. Diciamo che un transatlantico è
grande come un’isola!
Primo Ufficiale. Si muove... A vederlo dal
l’isola, il mare si muove, ma è l’isola che è
ferma.
Impiegato. Spettri, eh?
Primo Ufficiale. Che cosa?
Impiegato. Spettri, chimere... Lei considera
un’illusione una nave come quella.
Primo Ufficiale. In un certo senso.
Impiegato. E, dicevo, al contrario... Vivo, e
gratto i confini di una stanza. Invece figu
riamoci una posizione come la sua; un primo
ufficiale, quasi comandante... Si ha voglia di
fantasticare! A lei allora piacerebbe essere in
una guardia costiera...
Primo Ufficiale. Non dico questo.
Impiegato. Dove le piacerebbe essere?

Primo Ufficiale. Nell’isola.
Impiegato. Ah.
Primo Ufficiale. Eh.
Impiegato. Non le piacerebbe fare la storia.
Primo Ufficiale. Chi ha detto che non sia
no tutti a fare la storia? È fatta anche di un
pettirosso, di un aquilone...
Impiegato. Già. Poniamo però che il mare
sia il tempo. Lei è da parte.
Primo Ufficiale. Sull’isola.
Musica del transatlantico, a sinistra.
Macchina da scrivere, a destra. Breve
pausa con questi due suoni.
La scena ha poi un terzo punto sono
ro, al centro: il Faro. Qui, Giro della
lampada.
Prosegue il dialogo fra Transatlantico e
Guardia costiera, sinistra e destra, in
cui si inseriscono, ma senza disturbarne
la chiarezza, i rumori, al centro, della
lotta fra i due guardiani: rumori mar
cati ma non raccapriccianti né insistiti.
Impiegato. Però, ne avete di splendori! Si
legge di chilometri di filo per i telefoni, eba
ni, velluti, luci morbide; anzi, i cataloghi di
cono: chiarori in guscia...
Al centro, Faro. Si spacca una Bottiglia.
Impiegato. Domani vengo a bordo.
Primo Ufficiale. Salga.
Impiegato. Non credo che tarderete per
quella puntata al faro. Coi vostri mezzi! Ave
te anche il radar, non è così?
Al centro, Faro. Un guardiano scaglia
la Chiave inglese. Rimbalzo.
Primo Ufficiale. Altroché. Il radar, lo scan
daglio ultrasonico...
Impiegato (interrompendo). Io con la mia
fidanzata mi intendo a distanza. Lei lavora
di giorno ai telefoni, io qui di notte. Ci sia
mo conosciuti così, conversiamo... Saranno
una quindicina d’anni.
Primo Ufficiale (continuando). ... La ripe
titrice di rotta. Stampiamo addirittura un
giornale. Ora andiamo dritti sul faro col pi
lota automatico.
Impiegato. Meraviglie della tecnica moderna!
Al centro, Faro. Casca e si vuota un
Sacco di noci.
Primo Ufficiale. Eppure, eccoci qui a
chiacchierare: tanto sul faro non arriveremo
immediatamente. Il mare continua.
Impiegato. Un momento fa, quando vi ho
chiamato per dirvi che il cargo si era rifatto
vivo e che al malato dovete pensare voi, l’ho
fatto perché c’è il radiotelefono. Parliamo
perché c’è il radiotelefono. Questa le sem
bra un’illusione?
Primo Ufficiale. (Piccola risata).
Al centro, Faro. Sbatte e si rovescia una
Cassa di scatolame.
Impiegato. Il mare, il mare... Che sarà mai!
Primo Ufficiale. Distanza e acqua. Spazio,
tempo...
Impiegato. E strumenti.
Primo Ufficiale. Un giro d’acqua.
Impiegato. Ho trovato!
Primo Ufficiale. Che ha trovato?
Al centro, Faro. Sbatte per terra una
Pentola.
Impiegato. L’isola. Ce n’è una che più di
così...
Primo Ufficiale (senza sorpresa). È il faro.
Impiegato. Com’è che ha indovinato?
Primo Ufficiale. Non mancheranno lì pure
i travolgimenti... Per dire, chissà, una don
na... Ma ci vuole poco a indovinare che è
un’isola.

Impiegato. Lì davvero sono in mezzo al
mare senza essere in mare. La storia non li
tocca... Loro non fanno storia.
Al centro, Faro. Una Porta viene sbat
tuta durante la lotta (vedi: «Suoni»),
Giro della lampada, dissolve in profon
dità, da cui viene la Musica della voce
narrante.
Voce narrante. Una volta scagliata contro
l’altro la chiave inglese, l’uomo nella stanza
al quarto piano, un deposito di provviste,
non l’aveva più ritrovata. Teneva la porta
chiusa con un braccio e la spalla. Con la
mano libera, cercava... L’altro da fuori si
scatenava. Prendeva l’abbrivo, forzava uno
spiraglio: il coltello entrava...
Il Tonfo della porta improvvisamente
libera e la caduta dell’uomo, dall’ester
no, dentro la stanza.
Voce narrante. Ora anche il coltello era
finito nel buio. Avventandosi sulla porta ad
un tratto aperta questo era precipitato; viso
a terra, stordito...
Musica, in sottofondo.
Voce narrante. Una costellazione palpitava
nel quadro nero del finestrino. Da qui, in
fuga, credendosi fra i due il solo senza ar
ma, saltava il primo verso l’esterno della tor
re, si afferrava al cavo del parafulmine, con
le mani, treccia di rame vertiginosa, all’aper
to, verticale dalla lanterna alla superficie...
Silenzio.
Poi, a destra: Guardia costiera (vedi:
«Punti sonori»). Una scena lenta, pa
tetica, introdotta brevemente e lievemen
te, in secondo piano, dalla Macchina da
scrivere.
Impiegato. Smetti di scrivere... Senti.
Leggero rumore di Pagine.
Silenzio.
Impiegato (ispirato, però senza enfasi né
ironia). « Perché hai alzato su di lui le tue
onde / avide? Dovunque sia, è pianto / privo
di vita, / su qualche spiaggia da aironi / e
di gabbiani ».
Pausa.
Impiegato. Appena torniamo al radiotelefo
no gliela vorrei leggere, al primo ufficiale...
Come poesia gli piacerebbe.
Macchina da scrivere, lieve, dissolve.
Impiegato (dissolvendo). Per quanto, ripen
sandoci... Meglio no.
Musica della voce narrante.
Voce narrante. Lui stesso disarmato, l’uomo
nella stanza doveva correre in quella del ter
zo piano, più bassa. Un vano con attrezzi da
pesca... Qua dentro quello poteva tornare da
fuori, trovare un ferro...
Musica, dissolve. Comincia a venire in
primo piano il Giro della lampada. C’è
un momento in cui questo incrocio la
scia ancora udibile con chiarezza la Vo
ce narrante, mentre sta per verificarsi il
suono da essa annunciato e descritto
sotto.
Voce narrante. Il primo, all’esterno, intui
va... Sempre lungo il parafulmine scavalcava
così in basso il finestrino del terzo piano e
scendeva, fuggiva ancora...
Striscio alto-basso (vedi: «Suoni »). Que
sto potrebbe ma non deve essere un suo
no raccapricciante; sufficientemente sco
perto perché sia chiaro, ma non ad
effetto.
Voce narrante (in primo piano). Era stri
sciato per il cavo.
In basso, cominciando lentamente, Mo
tore del battello (vedi: «Punti sonori »),
lieve.
Motorista. Non vai al timone?
Timoniere (da prua, in basso, interno). Che?

Motorista. Al timone!
Timoniere. Aspetta. Voglio capire da che
dipende quest’acqua. Se fosse possibile fer
marla...
Motorista. Ah, vengo.
Pausa. Dopo, niente Motore. Interno, a
prua.
Timoniere. La calce!
Motorista. Per fermarla?
Timoniere. No... È la calcina che ha gon
fiato il battello. L’abbiamo caricata mentre
si aspettava la marea bassa per la sabbia...
Motorista. Naturalmente.
Timoniere. E così la calce è sotto: sopra c’è
la sabbia bagnata. L’umidità ha fatto bollire
la calce.
Motorista (rabbioso). Accidenti a quel tale
di città che ci diceva di prendere subito la
calcina. Era per sbrigarsi.
Timoniere, Ce l’avesse almeno data nei
sacchi.
Motorista. Macché! Macché! Inesperti, asi
ni, dicevi, questa gente? Che inesperti... Pe
scecani!
Timoniere. Lo sbaglio è stato anche nostro.
Motorista. E ora?
Timoniere. Eh, ora...
Motorista. Si torna indietro! (?).
Timoniere. Come orario siamo a più di me
tà cammino.
Motorista. Se buttassimo la calcina in mare?
Timoniere. A buttarla! Chi la smuove, così
bollente. E poi, ormai il battello qui da bas
so è allentato. La calcina gonfia e stira il fa
sciame. C’è una sola cosa...
Motorista. Cioè?
Timoniere. Stai alla pompa. Aprire i boc
caporti, fare in modo che la pressione non
rimanga chiusa nella stiva... Li apro io.
Motorista (allontanandosi). Hai ragione.
Motore, verso poppa.
Timoniere. Tieni sempre d’occhio il motore!
Motorista (distante). Capito.
Timoniere. Quello che conta ora è arrivare!
Silenzio circostante, bassa e intensa to
nalità della voce che segue, a sinistra
(vedi: «Punti sonori»): Transatlantico.
Medico (cauto, in primo piano). Ripeto :
partite dal pomo d’Adamo. Sentitelo con la
sinistra.
Pausa.
Medico. Verso il basso, facendo scorrere la
mano, a un centimetro o due trovate un pic
colo vuoto...
Pausa.
Medico. È piccolo. Appena un incavo.
Pausa.
Medico. Da lì comincia la trachea con il
primo anello. Avete il rasoio nella destra.
Accostateci la punta.
Pausa.
Medico. Mi rendo conto. Lo so. Siate uomo.
Pausa.
Medico. Con la sinistra contate tre anelli del
tubo della trachea. Poi toglietela di lì. Non
tremate. Inciderete longitudinalmente per tre
anelli verso il basso. Leggero, leggero... Il pri
mo taglio è superficiale. Non deviate. Guar
date il rasoio non da dove viene, ma dove
si deve fermare. Pronto?
Pausa.
Medico. Dovete farlo. In questo momento
non preoccupatevi del malato. Siete pronto?
Pausa.
Medico. Tagliate.
In alto, Radiotelegrafia, rapida, a lun
go: Cargo (vedi: «Punti sonori »).

Comandante C. (in primo piano). Non vedo
più!
Radiotelegrafista (in secondo piano). Co
mandante.
Comandante C. Eh?
Radiotelegrafista. Non asciughi il sangue.
Comandante C. Dica le parole esatte.
Radiotelegrafista. Dice: non curatevi di
asciugare il sangue. Non vi fermate.
Comandante C. Non ci vedo.
Cuoco (in primo piano). Là... Rimanga nel
taglio.
Comandante C. (in primo piano). Così?
Cuoco. Faccia come ha detto. Ripeta il ta
glio ripassandolo verso l’alto. È una trac
cia... Bisogna affondare piano piano.
Radiotelegrafista. Attenzione. Il rasoio ten
de a sfuggirvi. Trattenetelo, non premete
troppo. Avete ripassato il taglio?
Comandante C. Sì...
Radiotelegrafista. Ripigliate verso il bas
so, più fondo. Ora ci sono i muscoli.
Comandante C. Ma dove? Come sono?
Radiotelegrafista. Sono tutti muscoli. Non
c’è altro sotto il rasoio. Dovete passarci in
mezzo senza spezzarli.
Comandante C. Che vuol dire?
Radiotelegrafista. Glielo chiedo, aspetti.
Cuoco. Vorrà dire non rovinarli. Sennò poi
il malato...
Comandante C. Questo si capisce. Ma come
si fa.
Radiotelegrafista. Dice: farsi avanti col
rasoio fra l’uno e l’altro. Staccarli, non ta
gliarli.
Comandante C. Come si fa!
Radiotelegrafista. Una frase strana, co
mandante. Dice : eppure avete vicino il cuoco.
Cuoco. Ah...
Comandante C. Certo.
Cuoco. I muscoli si separano...
Radiotelegrafista. Proseguite in quel modo.
Al centro, Giro della lampada (vedi:
« Punti sonori »), vicino, ampio, ritmico,
a lungo. Poi, dissolve in profondità.
Voce narrante. Girevole la lampada conti
nuava il suo moto. I due uomini però nep
pure adesso tornavano sulla lanterna. Uno
si era calato lungo il parafulmine. Aveva
oltrepassato la terza stanza. L’altro perciò
subito lo aveva appostato al secondo piano
per annientarlo se fosse rientrato. Afferrava
una gaffa: una di quelle aste con il gancio
di ferro in cima, per la manovra dei battelli.
Era la stanza delle attrezzature marine. Con
la gaffa tirava alla cieca verso il finestrino,
il vetro...
Colpi dell’attrezzo contro il vetro, in
primo piano. L’attrezzo che spacca il
vetro (vedi: «Suoni»),
Silenzio.
Dalla profondità, Musica della voce nar
rante.
Voce narrante. Lo aveva spezzato. A mani
brucianti adesso quello era fuori, appeso al
cavo di rame, questo lo cercava dal basso,
sotto, da dentro, agitando la gaffa e spingen
dola all’esterno, scalzo, verso piedi scalzi...
Musica, dissolve in profondità.
In alto, radiotelegrafia.
Comandante C. (intento, vicino, continuan
do). Sembra questa...
Cuoco (come lui). Senta se resiste.
Comandante C. Abbastanza... Sì, è un tubo,
resiste.

Cuoco. Apra. Respira sempre meno. Faccia
il taglio.
Comandante C. Se...
Cuoco. Coraggio!
Comandante C. (disperato). Non ce la faccio.
Cuoco {rauco, sollecito). Comandante...
Comandante C. Si trattasse di un uragano...
Cuoco. Dal transatlantico ci hanno detto che
lui non avrebbe sofferto: non più che per
una ferita comune. Io, mi sono accorto che
sente, soffre. Urlerebbe... Ma non lo lascio:
10 devo tenere e lo tengo; non bisogna far
ci caso.
Comandante C. Ma tagliarlo...
Cuoco. Apra.
Comandante C. {al radiotelegrafista). Radio...
Radiotelegrafista {in secondo, poi via via
in primo piano). Avete libera la sinistra. Al
lontanate la destra, senza abbandonare il
rasoio...
Comandante C. Sì.
Radiotelegrafista. La mano è ancora disin
fettata. Non ci avete toccato nulla.
Comandante C. {in secondo piano). No.
Radiotelegrafista. Prendete con la sinistra
11 tubo fra pollice e indice.
Pausa, breve.
Comandante C. {emozionato). Sì...
Radiotelegrafista {lento, con pause). Tirate
il tubo staccandolo da dietro... Infilate il me
dio dietro il tubo... Premete da dietro col
medio... Avete il tubo bloccato ad arco ver
so di voi.
Comandante C. (c.s. ma più convinto). Ah...
Radiotelegrafista. Non levate più la sini
stra. Questo in ogni caso.
Comandante C. Sì.
Radiotelegrafista. Riavvicinate la destra.
Incidete. Fate come all’inizio: verso il basso.
Comandante C. Sì...
Radiotelegrafista. Tre anelli.
Comandante C. Sì.
Radiotelegrafista. Come prima, ma con
trollate il rasoio. Non lasciatelo tagliare dove
vuole. È cartilagine: questa volta dovete
spingere.
Comandante C. Sì.
Radiotelegrafista. Deciso.
Comandante C. Sì.
Radiotelegrafista. Spingete.
Pausa.
Comandante C. {improvviso, scosso e solle
vato). Aria! È aperto. Esce aria!
Equipaggio {in secondo piano). {Voci). Che
succede... Respira... No... Ha tagliato...
Cuoco. Silenzio!
Radiotelegrafista. Via il rasoio. Attenzio
ne ai colpi di tosse.
Comandante C. Poi che faccio?
Radiotelegrafista. La cannula...
Comandante C. Il cannello!
Cuoco {all’equipaggio). Lo avete trovato?
Equipaggio. {Voci). Cercano... No... La can
na da vino...
Cuoco. Avevo detto tutti a portata di voce...
Avete sentito prima, sì o no? Ci voleva il
cannello!
Equipaggio. {Voci). È vero... Dove...
Cuoco. Rivoltate tutta la nave!
Equipaggio. (Voci). (Qualcuno allontanan
dosi).
Comandante C. {al radiotelegrafista). Che
devo fare.
Radiotelegrafista. Respira?
Comandante C. Forse...
Radiotelegrafista. Continuate a spingere

da dietro col medio della sinistra. Tenete il
taglio aperto.
Comandante C. Sì, respira!
Cuoco. Respira davvero!
Radiotelegrafista. I polmoni da principio
erano pieni d’aria. Non poteva uscire. Appe
na aperto è venuta fuori. Ora c’è il respiro.
Va bene. Può respirare anche così. È l’es
senziale. Ma ci vuole presto la cannula.
Comandante C. Non è come a terra. Se qui
non c’è...
Radiotelegrafista. Trovatela. È urgente.
In basso, Motore del battello (vedi:
«Punti sonori »J appena accennato: la
scena si localizza nella posizione delle
voci, all’aperto, calme.
Timoniere. Con la calma che c’è stasera...
Calma che si vede. Mare umano, oceano
umano... Hai fatto bene a chiudere la cabi
na: posso sentire.
Motorista. Una pianura... Anche a cabina
chiusa il motore lo sento dalla vibrazione.
Timoniere. Io dalla velocità.
Motorista. Uno specchio.
Timoniere. La pompa?
Motorista. Un po’ di fatica, ma va.
Timoniere. Ce la caveremo. Per poca acqua
che entra...
Motorista. Pensa se avessimo navigato su
uno di quegli scafi.
Timoniere. I grandi?
Motorista. Ferro!
Timoniere. Loro non conoscono l’acqua. Mi
veniva in mente : dopo tutto, una volta lì
la calcina doveva bollire...
Motorista. Doveva bollire sì.
Timoniere. E ha cominciato a bollire a bor
do. Al faro non avrebbero usato la calce
viva... E così, quando arriviamo, tu fermi il
motore, ti rimetti a pompare acqua, e io e i
fanalisti... Tanto la marea sarà al colmo.
Motorista. All’altezza necessaria.
Timoniere. Acqua alta, bonaccia... Io e i
fanalisti mettiamo nella torre la sabbia. Den
tro ci va la calce. I muratori dicono: si fa il
calcinaio. Ah ah!
Motorista. Che razza di bastimenti... Ferri
che lì non si parla mai di acqua.
Timoniere. Mah...
Motorista. Dunque senti. Si girava nel gi
gante...
Timoniere. Che gigante, motorista? Ho sen
tito o hai detto un’altra cosa?
Motorista. Il transatlantico.
Timoniere. Ah, già: bianco.
Motorista. Un fatto...
Timoniere. Allora?
Motorista. Mi ci sono perso dentro!
Timoniere (ridendo). Oh, oh...
Motorista. Timoniere: si guardava, si toc
cava... Mi vado a fermare davanti a un muc
chio di tubi: naturalmente a bocca aperta.
Tubi in proporzione. Alla fine faccio per
uscire, e che mi capita? Perdo il filo.
Timoniere. Ti eri ingarbugliato.
Motorista. Mi volto intorno, chiamo... Insomma se non mi vengono a pigliare riman
go lì!
Timoniere. Come un tonno.
Motorista. Bravo: nella rete. Viviamo in
un altro modo... Sono venuti a cercarmi.
La figura dei tonni, degli asini, a volte, toc
ca a noi!
Timoniere. Navi superiori!
Motorista. Si va avanti tutti quanti come
in un viaggio... Per esempio quelli del faro.

laggiù, sarebbero molto indietro. Allo stato
brado! Ah ah, ora rido io.
Timoniere. E noi?
Motorista. Poco più avanti. Poco, però...
E via via chi qua, chi là, ognuno in una
barca. Il bello è che tutti vorrebbero essere
in un’altra barca perché non sanno quello
che ci succede... Hai detto tempo umano,
mare umano? (Allontanandosi, dissolvendo)
Voglio dare uno sguardo in cabina alla no
stra barca...
Motore, che poi dissolve.
Musica del transatlantico, a lungo, ario
sa, larga, suggestiva; più vicina rispetto
a prima: la nave si è avvicinata al cen
tro (vedi: «Punti sonori » e «Suoni »).
Poi, dietro il rumore di una porta che si
chiude, Musica in lontano sottofondo,
o Silenzio.
Comandante T. (entrando). Navigazione?
Primo Ufficiale. In, linea col faro.
Comandante T. Il malato sarebbe ancora
salvabile.
Primo Ufficiale. Per l’attracco, il faro ha
due scali; diciamo scali, comandante. Use
remo quello dell’alta marea.
Comandante T. Più tardi si occupi della
lancia.
Primo Ufficiale. Scende il quinto ufficiale.
Comandante T. Il radar?
Primo Ufficiale. Penso di no. Filiamo già
col pilota automatico.
Comandante T. Lei pensa di no.
Primo Ufficiale. Siamo in linea retta. È
calma.
Comandante T. Una riserva...
Primo Ufficiale. Perché il radar, signore.
Comandante T. (è occupato a fare un nu
mero al telefono. Poi) Medico, ci accostiamo
al faro. Allora?
Pausa, breve.
Comandante T. (al telefono). Nulla...
Pausa, breve.
Comandante T. Certo, immagino. (Poi, al
primo Ufficiale) Gli manca un cannello. Si
potrebbe salvare: il peggio finora era andato
bene. Uno di quei cosi... Il taglio è fatto: sul
cargo però non riescono a trovare un oggetto
tanto comune.
Primo Ufficiale (con riserva). Comune, sì...
Comandante T. Un cannello!
Primo Ufficiale. So di che parla. Quelle
cannule per la gola. Le abbiamo in inven
tario.
Comandante T. (avviandosi). Anche di ri
piego... Avanti così. Mi chiami, se c’è qual
cosa.
Musica del transatlantico (porta che si
riapre), riprende, dissolve.
Macchina da scrivere, a destra, nello
stesso punto rispetto a prima (vedi:
«Punti sonori »): Guardia costiera.
Impiegato. Ce ne sono di poeti!
Primo Ufficiale. Dunque?
Impiegato. Eppure: il progresso? Anch’io
mi sento poetico quando la luna invece di
guardarla vorrei vederla... Avventura pos
sibile!
Primo Ufficiale. Non ci ha chiamato per
le notizie sui fondali?
Impiegato. Ah, quelli? Proprio annaspando
fra le carte mi è venuto alle mani un libretto
di poesie : parole di duemila e trecento anni
fa. Abbiamo tempo.
Primo Ufficiale. Prima sono stato io a
dirlo. Però cerchi di vedere se intorno al
faro c’è fondo.
Impiegato. Il fondale esatto, non dubiti.

Primo Ufficiale. Bene.
Impiegato. E dica se stiamo scherzando...
La mia è una provocazione. Vuole poesie o
cifre?
Primo Ufficiale. Lei sa quello che le ho
chiesto.
Impiegato. Ma il libretto o la carta nautica?
Primo Ufficiale. È una contrapposizione va
na. È vero che è una provocazione...
Impiegato. Ah sì? (Piccola risata, querula,
nervosa). Si domandi se io non avessi cre
duto nel radiotelefono, se non vi avessi chia
mato. Fantasia della tecnica: non è dell’idea?
Parlo del malato sul cargo.
Primo Ufficiale. Se non ci fossimo stati...
Impiegato. Ci siete. Ah, che si mette a dire!
Primo Ufficiale. È una verità.
Impiegato. Tutto diventa incerto.
Primo Ufficiale. Avventura.
Impiegato. Ma non si decide con gli aqui
loni. Il suo atteggiamento... Il malato co
me sta?
Primo Ufficiale. Vive.
Impiegato. Ha visto?
Primo Ufficiale. Dipende dalla possibilità
sul piroscafo di trovare una cannula...
Impiegato. Per farne che?
Primo Ufficiale. A bordo ne abbiamo a
dozzine: ma non ce n’è una sul posto, su
bito. Di quelle per respirare...
Impiegato. Ah!
Primo Ufficiale. Di metallo, di gomma.
Qui le abbiamo; a terra, si possono com
prare...
Impiegato {colpito). Che faccenda stupida!
È assurda! Adesso magari ogni cosa si per
de per una sciocchezza!
Primo Ufficiale. Sì, è assurdo. È triste.
Impiegato {depresso). Chiudo... Per un can
nello...
Primo Ufficiale. A dopo.
Musica del transatlantico, che poi dis
solve. Giro della lampada, a! centro, a
lungo, che a sua volta cala in profon
dità, da cui viene la Voce narrante (ve
di: « Punti sonori »).
Voce narrante. Un minuto, due, dieci... Nel
tempo accanito, stremato e a orrende mani
l’uomo al cavo del parafulmine non poteva
più risalire, per lunga irresoluzione. Restan
do non si sarebbe ancora difeso. L’altro lo
raggiungeva col gancio dal finestrino sotto
stante... Lui cedeva; un minuto, un centime
tro; la gaffa lo pungeva.
Giro della lampada. Nel Faro, questo
suono è in alto: in basso, ver collocare
la scena, rumori brevi, lontani, lievi,
dell’attrezzo - il gancio - sul muro o
fra i resti dei vetri del finestrino.
Poi, Stacco.
Voce narrante. Si tuffò.
Pressoché simultaneamente: a) Giro del
la lampada, lieve, in cima; b) Rumori
brevi (c.s.), in basso, per localizzare il
punto di partenza del tuffo; c) Tuffo in
mare, in fondo, di un uomo, da circa
dieci metri (vedi: «Suoni »).
Silenzio.
Poi, da questo, appena avvertibile, in
sottofondo, Musica della voce narrante.
Voce narrante. La marea aumentata lo ave
va attratto. Un’azione estrema... Con spinta
disperata di gambe di ginocchia e di dita si
era scagliato al di là del gancio e del fine
strino, della stanza del secondo e del primo
piano e oltre lo scoglio sotto la torre, per
dieci metri, nel buio come in una voragine,
elastico follemente, alato, in alto mare...

Musica della voce narrante, in primo
piano, forte, sonora.
Poi, Stacco.
In basso, Battello (vedi: «Punti sono
ri »), con Motore appena udibile (cabi
na chiusa); voci sonore ma basse, gra
vi, vicine.
Motorista. Altro che dieci. Qui è da un pez
zo che le dieci sono passate!
Timoniere. Il lume...
Motorista. Toh.
Timoniere. Ma la sveglia va bene?
Motorista. Guarda, senti. Non senti? Appog
giaci l’orecchio.
Timoniere. Funziona.
Motorista. Per giunta, se si fosse incantata
non farebbe le dieci. Dieci e passa... Da
quando siamo partiti l’avrò controllata tre
volte.
Timoniere. E camminava.
Motorista. Sempre. Tic tac, tic tac; sempre
al passo. Ora perché il faro non si vede?
Timoniere. Possibile...
Motorista. Avevi detto: alle dieci avvi
stiamo il faro.
Timoniere. Sarò un po’ sordo, ma quanto
a vista: da lontano ci vedo meglio. Eppure
niente. Acqua, stelle.
Motorista. Io non vedo niente.
Timoniere. La pompa. Ce la fai?
Motorista. L’acqua però entra. Se è per
poco sì: ma per ore...
Timoniere. Vado io. Tu resta qui al timone.
Motorista. Non dico questo. Per quanto si
faccia, o tu, o io, lo scafo si abbassa. Bi
sogna toccare terra.
Timoniere. Ormai per girare indietro sareb
be tardi.
Motorista. Siamo sempre lì: il faro.
Timoniere. Senti a cosa penso...
Motorista. Un banco di nebbia là intorno.
Ci avevo pensato anch’io.
Timoniere. Può essere. Ma questo non con
terebbe. Se è così, una volta vicini, il faro
10 troviamo: per ora basterebbe sapere che
non stiamo perdendo tempo.
Motorista. Che altro pensavi?
Timoniere. Che non ci preme il faro, come
11 viaggio. Le cose sono due: o la direzione
è giusta, e allora male di poco; siamo in
dietro...
Motorista. Una corrente.
Timoniere. Andiamo a Nord. È bastata una
corrente da Nord per farci camminare un
po’ meno.
Motorista. Del resto, sott’acqua...
Timoniere. Che stai borbottando?
Motorista. Come si faceva a vedere se una
corrente c’è o non c’è?
Timoniere. Anche se la calma è perfetta la
corrente non si vede. Tu per esempio ti ac
corgi della marea?
Motorista. Già : come?
Timoniere. Intanto, se sono passate le dieci,
ci siamo alzati di quattro metri.
Motorista. L’acqua è nera!
Timoniere. E uguale. Si rassomiglia... È li
quida.
Motorista. L’altra cosa, dicevi...
Timoniere. Potrebbe essere la direzione che
non va. La rotta non va al faro.
Motorista. Sei matto?
Timoniere. Sapessi che nodo qui... Non po
trei mandare giù un chicco d’orzo.
Motorista. Ma non si diceva rotta sempli
ce da Sud a Nord, mare placido, umano, un

velluto di navigazione come quello dei ba
gnanti? Ehi, timoniere!
Timoniere. Ascolta, poi torna subito alla
pompa. La calcina ha schiodato il battello
da prua; non so perché proprio a prua: però
è da lì che entra l’acqua; quindi il battello
è appruato. Ha il muso a fondo: vuole an
dare di qua, di là; sverìna, hai capito?
Motorista. Ma il timone?
Timoniere. E qui che mi piglia un nodo allo
stomaco. Il timone noi lo abbiamo lasciato
quando ci siamo messi tutti e due a prua
per guardare l’acqua. Lì per lì...
Motorista. Che dovevamo fare? Si doveva
stare a prua o a poppa? Non si è sicuri di
niente; mai!
Timoniere. Il battello può essere andato ver
so destra oppure verso sinistra. Una curva
larga... Al timone, da dove era finito l’ho
poi tenuto sempre sul Nord. Ma dove era!
Motorista. In un altro punto... Un altro
Sud.
Timoniere {dissolvendo). Un punto che è ri
masto indietro nell’acqua...
A sinistra, Musica del transatlantico (ve
di «Punti sonori»), breve.
Medico. Ogni secondo... Non c’è altro tem
po: usate quella canna da vino!
In alto, Radiotelegrafia (vedi: «Punti
sonori »): Cargo, più vicino rispetto a
prima net viaggio verso il centro.
Radiotelegrafista. La canna da vino, co
mandante.
Cuoco. Dov’è.
Comandante C. La canna? Proprio?
Equipaggio. (Voci). Eccola...
Radiotelegrafista. Sì, la canna per trava
sare il vino.
Cuoco. Ricordagli che è di plastica.
Radiotelegrafista. Tagliatene dieci centimetri.
Cuoco (a qualcuno). Forza. Porta qui.
Radiotelegrafista. Al comandante: immer
getela nell’alcool con la mano libera, la de
stra... Lavatela bene.
Comandante C. (a qualcuno). Dammi il
pezzo...
Radiotelegrafista. Gettate via l’alcool. Ver
sate altro alcool e immergetela di nuovo.
Provate a stringerla.
Pausa, breve.
Comandante C. L’ho disinfettata.
Radiotelegrafista. A stringerla, si schiac
cia?
Comandante C. Un poco.
Radiotelegrafista. Attenzione...
Comandante C. Eh?
Radiotelegrafista. Attento. Una cannula
vera e propria è lunga cinque centimetri e
larga un centimetro. Quella che avete ta
gliato non è di queste dimensioni. Che sia
di plastica non ha importanza. La lunghezza
in più serve perché non vi scappi : non siete
pratico. Schiacciandola, correggerete la lar
ghezza. Non deve essere troppo chiusa, pe
rò: è per il respiro. È chiaro?
Comandante C. Sì.
Cuoco. Sì, sì.
Radiotelegrafista. Capite come deve ri
sultare quando l’avrete sistemata?
Comandante C. Vedrò...
Radiotelegrafista. Lo sapete prima. Ci
saranno ancora colpi di tosse: non importa,
non esitate e non rinunciate. Adesso la ma
no sinistra...
Comandante C. Non posso muoverla. Lo
avete detto voi.

Cuoco. Sennò...
Equipaggio. (Voci). Come fa? Il respiro...
Radiotelegrafista. Anche questo dovete sa
pere prima. Si tratterà di pochi istanti ma
senza concitazione: un’azione tesa e certa.
Abbiate presente ogni gesto prima di co
minciare. (In dissolvenza) Con la sinistra lascerete la gola del malato e prenderete il com
passo sulla garza. Punte nell’incisione... Apri
rete. Siete abituato nel vostro mestiere ad
aprire e chiudere il compasso con una mano.
(In dissolvenza) Aprirete... Potrete sistemare
allora la cannula schiacciata. Chiuderete il
compasso. Poi via questo ferro. (Dissolven
do) Avrete finito...
AI centro, Faro. In primo piano, Porta
che si chiude, grande, metallica, con
chiavistelli, paletti (vedi: «Suoni »). In
secondo piano, in cima, Giro della lam
pada.
Poi, questo suono in profondità.
Voce narrante. Non orientato nel buio e
allibito l’uomo in mare sopravviveva. Tre
mava... L’altro gli aveva chiuso davanti la
porta di ferro della torre, come in una tem
pesta...
Musica della voce narrante, breve.
Voce narrante. Risaliva libero finalmente...
Si fermava. Un desiderio di fumare... Toc
cava la gola, fioca, la pelle, le ferite... Era
al primo piano, dentro una stanza rotonda
pronta uno di questi giorni per mettervi cal
ce e sabbia. C’erano zoccoli appesi a un
chiodo...
Giro della lampada, in primo piano, con
effetto di vuoto nella torre, come sopra
una cisterna, che per la prima volta è
in silenzio (vedi: «Suoni»),
Poi, ancora meno lontano, a sinistra,
il Transatlantico. Musica, breve, finché
non si chiude una porta.
Medico (entrando, chiudendo la porta). Quan
to ci vorrà...
Comandante T. (continuando). Una corren
te da Est.
Primo Ufficiale. Probabilmente.
Medico. Allora quando arriviamo?
Comandante T. Un flusso: probabile. Arri
vare? Facciamo venti nodi. La portata del
faro?
Primo Ufficiale. Quindici miglia.
Comandante T. Dovrebbe essere in vista...
Pausa, breve.
Medico. Non si ha idea abitualmente di co
me questi secondi sull’orologio siano tutti
uguali...
Primo Ufficiale. Non nella realtà...
Medico (continuando). A... A... B... B... B...
E veloci... Uno... Uno... E ce ne sia sempre
un altro, pronto, veloce... Appena passato,
addio.
Comandante T. Abitualmente chi ci pensa.
Primo Ufficiale. Forse, i poeti.
Medico. Gli ho fatto usare la canna da vino.
Comandante T. Com’è andata?
Medico. Un rinvio. Un altro po’ di vita...
Una volta sentii un epitaffio : « Vissi nono
stante ».
Primo Ufficiale. È sensato.
Medico. Quando si arriva?
Comandante T. Quindici miglia di luce... Al
momento tardiamo di un quarto d’ora.
Medico. Al momento.
Comandante T. Però il cargo prima delle
due di notte non è al faro.
Medico. È non poter agire afferrando le
azioni; non agire, non fare qualche cosa. La
vita adesso dipende dallo spazio, dal tempo.
Una fluida angoscia...

Primo Ufficiale. Il mare è fluido.
Medico. A questo punto è essere al faro al
più presto noi e loro che ha un senso. Devo
vedere il malato: io non so ancora che ma
lattia abbiamo tentato di fermare... Faccio
sapere al cargo che sto per scendere...
Aprendosi la porta, Musica, Festa.
Medico. Sono al buio.
Poi, Musica, Festa (porta chiusa), in
sottofondo.
Comandante T. (al primo ufficiale). Ecco...
Già il momento pieno della festa. Anch’io
dovrei andare... La gaiezza è una legge. Do
mandi se possono aumentare la velocità.
Musica del transatlantico. Tempo.
Primo Ufficiale. Guardia costiera: le no
tizie.
Impiegato. Il primo ufficiale, è vero? An
date sicuri: mare profondo e acqua inau
dita. Che pescaggio avete con quella nave?
Primo Ufficiale. Una dozzina di metri.
Impiegato. Nulla... Il faro, sotto, ha fon
dali di migliaia di metri. È un cocuzzolo:
la torre è in cima. Eh, ma ci sono voluti
anni; non meno di quattordici... Intorno è
un abisso.
Primo Ufficiale. Com’è che non si vede la
luce?
Impiegato (continuando). Una secca ci sa
rebbe...
Primo Ufficiale. Dove?
Impiegato. Per modo di dire... Qui è un
mare di carte: ho visto che proprio da dove
venite voi, da Ovest, ci dovreste passare sopra.
Primo Ufficiale. Dove si trova questa secca?
Impiegato. Che secca? È solo un fondo più
alto. Anzi facevo meglio a non parlarne...
Ci volerete sopra come l’aquila su un alto
piano. Dritto da Ovest, a quindici miglia dal
faro. Lei che diceva? Che non vedete il faro?
Primo Ufficiale. Non lo abbiamo avvistato.
Impiegato. Ecco, ecco: sa che farei? Metta
lo scandaglio ultrasonico. Quando sentirà la
secca sarete sulla distanza per cominciare a
vederlo. È un faro da quindici miglia.
Primo Ufficiale. Risulta anche dalle no
stre carte. Lasciando da parte lo scandaglio...
Impiegato. Ma se avete un apparecchio, se
c’è un punto di riferimento!
Primo Ufficiale. Se avessimo già altrepassato la secca?
Impiegato. Ma no. Il faro non lo vedete,
no? A meno che laggiù non ci sia nebbia.
Primo Ufficiale. È una notte chiara.
Impiegato. A chi lo dice... Fischio, zufolo,
sento quello lì che pizzica la macchina da
scrivere... Sente anche lei? Ascolti...
Remota, a destra, la Macchina da scri
vere.
Impiegato. Solo un momentino... (A quello
che scrive) Ma che scrivi, cosa ruspi! (Tor
nando al primo ufficiale) Come se non fossi
in contatto con una nave come voi... È lì che
si dovrebbe navigare in una favola dei nostri
tempi... Notte trasparente... Ore miti... Qui,
la notte la consumo. Adesso è anche tardi
per telefonare alla fidanzata.
Primo Ufficiale. Anche per noi è tardi.
Impiegato. Ehi, nave carbonaia, faccio, al
cargo, maneggiando il telegrafo sopra il ma
re... Ci ho parlato un minuto fa.
Primo Ufficiale. Una canna da vino...
Impiegato. Sono informato. Capisce, credo
negli strumenti. Credo nel farsi parte attiva.
Primo Ufficiale. Lei è una civiltà parlante.
Impiegato. Ah ah, non c’è male. Dunque
andrete al faro.

Primo Ufficiale. Non sarà spento...
Impiegato. Che?! Dice spento? Ha detto
spento? Lei è ostinato! Non parliamo la
stessa lingua.
Primo Ufficiale. Ho notti lunghe.
Impiegato. Tutti e due abbiamo notti lunghe.
Primo Ufficiale. Diverse.
Impiegato. Perché! Perché!
Primo Ufficiale. Il faro, allora. Un punto
su un abisso... E poi?
Impiegato. Non vaneggi che sia spento...
Già: lei è a disagio. È uno di un’isola... È
bizzarro: meglio quello scoglio che un transatlantico; niente mischia e niente fiducia. È
un uomo disperato!
Primo Ufficiale. A bordo...
Impiegato. Sentiamo.
Primo Ufficiale. A bordo ho un pettirosso.
Impiegato. Me lo aspettavo! Dopo tutto,
però... Un pettirosso?
Primo Ufficiale. Dell’isola.
Impiegato. Ah.
Primo Ufficiale. Mia moglie, nell’isola, ne
ha un altro.
Impiegato. Ah, così: due pettirossi?
Musica del transatlantico.
Stacco.
In basso, Motore del battello, vicino al
centro (vedi: «Punti sonori »).
Poi, Silenzio.
Timoniere, Motorista (colpiti dalla sorpre
sa). Oh... Un gigante davvero... Che grandez
za... E carico di luci... Corre, corre!
Timoniere. Proprio vero: alti, belli come
nuvole!
Motorista. Riflesso in due dalla calma.
Specchiato...
Timoniere. Me lo sono visto apparire...
Sul Transatlantico, vicino.
Comandante T. Insomma: questo faro?
Primo Ufficiale. Hanno aumentato la ve
locità...
Sul Battello.
Motorista. Vedi vedi: una meraviglia...
Adesso anche noi vorremmo lasciare la no
stra barca...
Timoniere. Altri uomini...
Motorista. Noi? I nostri padri...
Timoniere. Una barca di calcina.
Motorista. Ce ne davamo di arie. Rimetto
in moto? Perché mi hai fatto fermare?
Timoniere. Forse di notte si ha sempre pau
ra della cosa che fa più paura. Ma davanti
a quello... È la direzione che non va. Fra
le due, proprio questa. Pigliamo una deci
sione prima di proseguire.
Motorista. Dovremmo orientarci.
Timoniere. Senza un punto di partenza... Su
che?
Motorista. Le stelle.
Timoniere. Sono troppo lontane... Servono
per le grandi navigazioni. Lui sì, il transatlan
tico, può farlo, che batte il mondo. Noi?
Già: noi, dicevi bene; i padri... Quello non
sbaglia.
Motorista. Hai in mente un pensiero...
Timoniere. Se il transatlantico va così forte
ha già visto il faro. Non può essere diver
samente. Sono navi di grido, vengono dal
l’altro capo del mondo: trovano il faro, con
trollano la rotta... Poi, avanti.
Motorista. Lo stesso pensiero.
Timoniere. Un po’ prima rallentano, poi ri
cuperano a tutta forza; vanno, corrono... Lui
arriva da sinistra e se è così abbrivato... Che
ne dici?

Motorista. Il faro lo ha già visto e lasciato
indietro. Può essere. Guarda: va come il
vento...
Timoniere. Fra poco non c’è più.
Motorista. Una visione...
Timoniere. Se per lui resta indietro, il faro
per noi è a sinistra.
Motorista. Rimetto in moto?
Timoniere. Se fosse un abbaglio...
Motorista. Ma quello è vero. Una visione
così per dire...
Timoniere. Da non crederci... Rompe la
notte, luccica. Ecco dove sono le stelle! Il
gigante le porta sopra. La nostra barca po
teva essere andata a destra, a sinistra. Era
finita a destra: forse perché la corrente era
da Ovest...
Motorista. Da Nord o da Ovest. Ci sarà poi
una corrente?
Timoniere. Chi la vedrebbe... Ma anche il
faro non si vede.
Motorista. Mettiamo che sia spento.
Timoniere. Un faro... Una luce sacra come
quella! E un transatlantico andrebbe tanto
pazzo? Non si può essere confuso: non sono
questi vascelli a non sapere che cosa fanno.
Motorista. Basta così... Riattacco, mi rimet
to alla pompa.
Timoniere. Andiamo a trovare il faro dove
è. Cambiamo rotta e giriamo...
Motore del battello. Effetto del rumore,
che era vicino e che si allontana, per
dendosi verso sinistra.
Concordanza con l’effetto del Giro della
lampada, che, dalla profondità, al cen
tro, viene in primo piano e marca l’al
lontanamento del Battello (vedi: «Pun
ti sonori » e «Suoni »). La scena è sen
tita dal Faro.
Poi, in alto, Radiotelegrafia: Cargo.
Radiotelegrafista. Avete eseguito una tra
cheotomia, signore.
Comandante C. Un atto amaro.
Radiotelegrafista. Il medico si congeda.
Cuoco (al comandante). Lei non ha più co
lore.
Comandante C. Mi sento come se non avessi
più sangue. Atto infelice, amaro... Primo uffi
ciale, continui lei a portare la nave. Vediamo
di arrivare presto. Che non ci sia corrente
da Sud...
Equipaggio. (Voci). In prua... Speriamo di
no.
Comandante C. Voi scendete... Non mangia
te? Fra poco è mezzanotte.
Equipaggio. (Voci). Ma sì... Mangiare... Ora?
Stiamo qui...
Radiotelegrafista. Il medico, signore.
Comandante C. Perché va via...
Cuoco. Digli che il malato vive e non vive:
cosa sappiamo, noi!
Radiotelegrafista. Potrebbe vivere due, tre
ore al massimo. Il medico deve sbarcare al
faro. Bisogna trovarsi lì. Si congeda per
questo.
Cuoco. E qui a bordo?
Comandante C. (a lui). Non lo sa? Qui ab
biamo finito.
Cuoco (a lui: non polemico, ma triste). Ma
il malato è qui.
Radiotelegrafista. Dice se vogliamo chie
dergli altro.
Comandante C. L’uomo...
Equipaggio. (Voci).
Radiotelegrafista. Fate quanto potete per

ché respiri. Siate al faro alle due... È tutto.
Radiotelegrafia.
Cuoco. Nemmeno grazie. Ce ne siamo di
menticati. Il medico ci ha dato aiuto: una
parola...
Radiotelegrafista. Saremmo in tempo.
Comandante C. Non occorre... Fra poco lo
vedremo negli occhi.
Radiotelegrafia, dissolve.
Nel Faro, al centro, Passi, con zoccoli,
lenti, come dal fondo di un pozzo, a
salire: in cima, Giro della lampada (ve
di: «Suoni »). Scena abbastanza insi
stita.
Poi, a sinistra, vicino, il Transatlantico.
Con sottofondo di Musica, Festa, effet
to di voci fuori campo, anche in primis
simo piano (vedi nota).
Primo Ufficiale (fuori campo). Perché il
radar, signore.
Comandante T. (c.s.). Una riserva...
Primo Ufficiale (c.s.). Perché il radar, si
gnore.
Sulla Musica del transatlantico, realtà.
Comandante T. (entrando, rapido, seccato:
porta aperta). Titolo di una festa di commia
to: «Gaia notte sul mare ». D’altronde, per
ché no? Ma il tempo che perdiamo qui, nella
sala nautica! Neanche se la nave fosse di
marmo!
Primo Ufficiale. Lo scandaglio ultrasonico
non dà echi.
Comandante T. Questo lo usa: si è deciso.
Primo Ufficiale. Si perde in una discesa
d’acqua.
Comandante T. Dunque non stiamo ancora
passando sull’altofondo a quindici miglia dal
faro. Ormai è un’ora di ritardo. Veniamo
ai fatti. Se lo scandaglio non trova fondo
navighiamo prima della secca. Bisogna arri
varci, poi vedere il faro, poi ancora quindici
miglia... I fatti, i fatti!
Primo Ufficiale (assente). Le isole miseri
cordiose...
Comandante T. Primo ufficiale, è trasognato?
Primo Ufficiale. Il mare mi distrugge.
Comandante T. (risoluto). Ho capito, faccio
io. Mi dia il telefono di macchina... Qua:
pronto? Tardiamo: mettete la nave a velo
cità di prova!
Musica del transatlantico, sonora.
Poi, si fonde e finisce nella Musica del
la voce narrante, che è molto vicina, al
centro (vedi: «Punti sonori »).
Voce narrante. A un miglio... A meno di un
miglio... Centrato col pilota automatico sul culmine della marea - a metà della torre,
alto di schiuma, il transatlantico veniva verso
una collisione immane...
Dissolvenza. In primo piano, secondo il
procedimento solito, il Faro. Con effet
to di contrasto rispetto a quanto è detto
sopra, lentezza di Passi, con zoccoli, a
lungo, a salire, in avvicinamento al Giro
della lampada (vedi: «Suoni»),
Poi, Passi (c.s.) più in alto. Per la pri
ma volta la Voce narrante non è ester
na alla scena mediante il sottofondo del
la propria musica o del silenzio, ma è
presente, all’interno della scena, avendo
per sottofondo il Giro della lampada e i
Passi via via sempre più vicini.
Voce narrante. Zoccoli ai piedi il guardiano
nella torre saliva, di nuovo, con lento dub
bio, chiuso in una scelta... Per fumare, i fiam
miferi erano sulla lanterna. Ma usarne uno
anche per la lampada? Se faccio luce - ragio
nava, indugiava - c’è vantaggio nel funzio
namento del faro, però l’altro può orientarsi

e si salva; se no, il vantaggio è contrario...
Niente altro vedendo... Gli sfuggiva il caso,
che non era nella scelta ma nella durata del
l’indugio...
I Passi, in primo piano: davanti alla
Voce narrante.
Poi, finiscono. Silenzio.
Primissimo piano, Accensione di un fiam
mifero (vedi: «Suoni»),
Uomo del Faro. Mezzanotte.
Pausa.
Voce narrante (col cuore in gola). Tu?!
Uomo del Faro. Io... Chi dovrebbe essere?
Tre siamo in questa torre. Lui dorme...
Voce narrante. Hai acceso?
Uomo del Faro. Sì. Ne vuoi una? È già un
po’ che passeggio davanti alla porta. Ho bus
sato. Poi ho aperto: scusa. Vuoi una siga
retta anche tu? Prendi.
Voce narrante. Oh... Mio marito... Dorme...
È qui!
Uomo del Faro. Sveglialo... Il suo turno.
Voce narrante. Non è in mare!
Uomo del Faro. Che mare?
Voce narrante. Il faro è acceso?
Uomo del Faro. Figurati se non è acceso...
Su, sveglialo. È mezzanotte.
Voce narrante. Ti sembrerà strano...
Uomo del Faro. Anche tu dormivi!
Voce narrante. Questa camera... I fusti di
petrolio là fuori, la scaletta di ferro... È a
me ora che tutto questo sembra incredibile,
chiaro e strano... Il mare?
Uomo del Faro. Una pianura.
Voce narrante. La marea è alta?
Uomo del Faro. Piena...
Voce narrante, Uomo del Faro (insieme,
ripetendo, amichevolmente, un’espressione so
lita). Un altopiano...
Voce narrante, Uomo del Faro. (Ridono).
Voce narrante. Le nostre parole abituali:
tue, mie, di mio marito... Chiare e strane...
Oscuro come la notte ma logico tutto il re
sto: un battello che si allontana, un cargo,
un transatlantico, una voce da terra...
Uomo del Faro. No, laggiù in mare non c’è
nessuno. Latitudine poco frequentata...
Voce narrante. Un sogno.
Uomo del Faro. A quanto pare, con la fi
sarmonica, se proprio dormite non vi di
sturbo!
Voce narrante. Né lui... Né me.
Uomo del Faro. Chiamalo, via. Esco... Lo
aspetto sulla lanterna.
Voce narrante (d’improvviso). Perché non
ti sposi presto!
Uomo del Faro (ridendo). Che?
Voce narrante. Una mia idea...
Uomo del Faro. A mezzanotte. Che ci sa
rà stato in quel sogno!
Voce narrante. Ipotesi... Il caso, per esem
pio. E un trovarsi ciascuno come sull’orlo, o
essere ancora in tempo... L’abisso, un fiam
mifero.
Uomo del Faro. Ti lascio la sigaretta, tieni.
Allontanandosi, Fisarmonica, Musica del
la voce narrante (vedi: «Suoni»),
Uomo del Faro (andando, distante). Digli
che lo aspetto...
Voce narrante. Questo mare poco esplora
to, ma tutto intorno.
Musica (c.s.): un accordo sonoro, breve.
Silenzio.
Raffaello Brignetti
Copyright 1971 by Raffaello Brignetti
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D. E vero che con questo tuo prossimo romanzo, La
narcisata, per la prima volta scavalchi i tuoi repertori
- cioè le mitologie della memoria, le tue «terre sante » per misurarti con la storia e la problematica più attuale?
R. È vero a metà. La narcisata corre, e si coagula poi nella
seconda parte, verso il tema attualissimo della rivolta dei
giovani, che ha il suo boom nel capitolo del «Safari » qui
pubblicato; c’è però nella prima parte tutta una gallerìa re
trospettiva di personaggi e ambienti dell’* Italietta » lombar
da tra Risorgimento e prima guerra mondiale. E il romanzo
è appunto il tentativo d'impastare in una simbiosi quanto
mai ibrida le pantofole e gli organetti di Barberia della Mi
lano di Gaetano Negri con le bombe 1970 di via Larga e
la marijuana degli hippies.
D. Con che tecnica hai tentato questo impasto?
R. Direi con la mediazione, più che con la tecnica, dell’umo
rismo e della favola: le sole strade che mi sono sembrate
buone per conservare un certo frigido distacco da una ma
teria che si pone come materia epica: non volevo che questo
libro mi scottasse le mani, pur avendolo io affrontato, come
uomo e come narratore, coti tutto l’impegno umano che esso
postula.
D. La tua storia ha come teatro e come clima i Giardini
Pubblici di Milano. Come ti è venuta l’idea di questa
scelta?
R. Il libro era nato come una fuga, un'ennesima fuga. Vo
levo fabbricarmi un’arcadia, un mondo di coralli sotto una
campana di vetro. Volevo insomma scrivere una specie di
Aminta a mio uso e consumo. Ma, credimi, non era possibile
oggi. Accidenti all’Aminta e ai coralli! Mi è scoppiata sotto
la penna una storia d’ira e di disperazione.
D. C’è dunque da parte tua, per così dire, un’« abiura »
dalle tue mitologie, una capitolazione del tuo mondo
retrospettivo su cui fino a oggi ti è piaciuto galleggiare
e forse salvarti?
R. In effetti tutto quel mondo esplode sotto la carabina dei
safaristi; però esso si ricompagina in una realtà che è insieme
mitica e lirica. Leggi ad esempio il colloquio di papa Gio
vanni coi giovani rivoluzionari e con gli hippies feriti, quello
dei ragazzi con le madri. La mia ambizione, scrivendo questo
libro, è stata - quasi a livello inconscio - quella di rianno
dare, meglio di rifondere in una sorta di combustione violenta
e «impossibile » il mondo falsamente idillico della mia bor
ghesia con i « mostri », con le tramontane apocalittiche del
l’oggi.
D. Questa tua storia è autobiografica?
R. Sì: in gran parte il personaggio di Tremolino sono io,
con la mia perpetua paura di vivere. Però tutto l’elemento
personale e privato, le mie manìe e memorie, perfino la figu
ra di mia madre, sono riscattati da un filtro d’ironia, vorrei
dire di sfottente pietà. Una autoconfessione sempre sarcastica
era l'unica dimensione, credo, che mi desse il diritto a questo
sfogo drammatico, che mi permettesse di piangere su Sigfrido
colpito (i giovani, io stesso?) senza epicità wagneriane.
Intervista a cura di Nazareno Fabbrettì

C ome una decalcomania che scivola sulla carta, l’alba,
sorgendo da porta Venezia, smascherò in pochi attimi la
tribuna. Baveri alzati per il frescolino antelucano, aliti
di caffè preso a letto, profumi di buon dopobarba, giub
botti di pecari, cappelli a caciottella in scozzese, sciar
pe di mohair, sigarette lunghe di contrabbando; anche
qualche signora in ocelot dal taglio sportivo; e binoc
coli, accendini d’oro, bassotti dai guinzagli gialli con
borchie d’ottone.
Ci fu un tempuscolo di nessuno, i m inuti necessari ai
carpentieri per allontanarsi coi martelli nelle borse dopo
aver stretto l’ultimo bullone dei ponteggi tubolari. Poi
ancora una pausa nella pausa, l’indispensabile attesa
per vederci abbastanza. Alle 6,03 minuti l’orchestra
attaccò.
I l primo ad aprire il fuoco fu un bel quarantenne dai
capelli color ghiaccio sulla dolcevita canarino. Andò
giù il leader carismatico, sulla porta di papa Giovanni.
« Bravo Fofò - disse il vicino. - Quello dev’essere un
grosso ».
Spararono altri tre, poi cinque, poi tutti in convinto
fragore, come una contagiosa risata per una barzelletta
salace che invadeva il salotto. I giovani scapparono
urlando da tutte le parti, tentavano di raggiungere gli
alberi più vicini e di salvarsi dietro i tronchi. Ma il
panico e l’urtarsi dei gruppi, il loro inciampare e ruz
zolare prima d’essere colpiti, rendeva più facile il giuo
co ai cacciatori.
« La mia è una Express calibro 600, a doppietta, per
elefanti. Oggi è un po’ sprecata, basterebbe una Mauser,
ma già che ce l ’ho... ».
« La mia è solo una Winchester - diceva un altro con
la erre blesa. - Con questa, in Rodesia, mi son fatto
due rinoceronti ».
« Vuoi provare? È facile », disse uno dai baffi color
marsala a una ragazza; e le passò la carabina, aggiu
standogliela sulla spalla.
« Sì, papà ».
« Aspetta, Debora - raccomandava il tipo coi baffi non tirare finché non lo vedi nel cannocchialino (gui
dandole la canna la teneva abbracciata, la guancia rasa
su quella di lei fondotinta). Ma chi vuoi prendere? ».
« Quello là in mutande, col cilindro ».
« La mia è una Remington. Un bel giocattolo. Spara
più rapido perché ha il caricatore di ricambio ».
Cadevano come noci bacchiate. Ero corso da mia mam
ma, avrei voluto fare un tuffo nel suo utero a costo di
sventrarla. « Nascondimi, rimettimi dentro », gridavo
dandole gran testate tra le cosce.
« Non si può, bambino », strepitava lei.
« Tienimi abbracciato, turami le orecchie... ».
« Stiamo dando un duro colpo al “ pericolo giallo” »,
disse un signore passando la doppietta al cameriere
perché la ricaricasse e calando una manata sul ginoc
chio del vicino.
« Proprio per il primo maggio! ».
« Anche lei è liberale? ».
« No, io sono un vecchio socialista. Io sparo perché mi
stanno totalmente antipatici. Ha mai incontrato gente
più antipatica dei giovani di oggi? ».

« Non posso turarti le orecchie, Tremolino - esclamava
mia mamma respingendomi. - Qui c’è da fare, acci
denti. Non vedi che siamo tutti al lavoro per il pronto
soccorso? ».
« Io perché puzzano - disse il signore liberale portan
do alla spalla la sua Frankotte. - A ltro che smog! Sono
loro che appestano l’aria coi quintali di untume che
hanno addosso ».
« Lei ha ragione - disse un terzo dal braccio ingessato
che si accontentava di guardare con un bellissimo Zeiss.
- Questi giovanotti e giovanotte della contestazione
sono soprattutto antipatici. Io purtroppo mi sono rotto
l’omero sciando, a Saint-Moritz ».
M ia mamma aveva ragione, erano tutti al lavoro, e io
nel mio spaurito egoismo non me n’ero accorto. L ’abate
Stoppani, con generoso slancio, aveva trovato la sua
vecchia bravura d’infermiere da campo di centoventitré
anni prima, fra le barricate del ’48. Sirtori e Rosmini,
Negri e Giacosa, Moneta e Manara, anche il De M ar
chi e quel confusionario del Carcano, tutti s’erano messi
alle direttive di lei, raccoglievano i colpiti senza badare
a gerarchie, il sindaco insieme al generale, il filosofo
col premio Nobel, da um ili barellieri: a volte prendendo
la vittima in due, uno le ascelle l ’altro le ginocchia,
altre volte uno solo caricandosi sulle spalle il caduto
che si dibatteva al suolo. E li stendevano tutti, come in
un gran letto comune, sul prato.
« Ecco la giraffa... - disse un signore in una bianca tuta
sportiva con lo stemma del Club sul petto. — A l safari
che sono andato questo settembre nel Tanganyka ne
ho mancata una per un pelo, ferita al collo. Verrebbe
voglia, a vederla passare a tiro così spaventata... (e la
teneva sotto mira spostando la carabina). È roba rara.
Ma pensi, commendatore, quanto più gusto c’è ad ab
battere un capellone ». E spostata la canna, tirò.
« Mollusco, - mi sgridò mia mamma. - Datti da fare,
aiutaci ».
« Cosa vuoi che faccia? », piagnucolai.
« Cava fuori le tue tiritere, debbo essere io a dirtelo?
Va’ a prendere il quadernone, dài. Bisogna tenerli alle
gri, tirarli su di morale ».
Corsi in camera mia tra il moltiplicarsi degli spari, mi
vedevo schizzare le pallottole in mezzo alle scarpe, le
sentivo fischiare tra i capelli. Ma mia mamma m’aveva
dato la carica, come solo lei sapeva fare su di me in
certi momenti.
Ormai sulla tribuna le Winchester, le Mauser, le Fran
kotte sparavano da sole, come brune divinità da una
Walhalla, frigide e trionfali in una loro lussuria dalla
quale i commendatori sembravano esclusi, non più che
serventi d’arma. Le loro facce rosse nutrite di gransèole,
cheek-to-cheek col calcio, apparivano ormai più senza
passioni: giacché le armi avevano incorporato, con una
sorta di metafisico arbitrio, l’epica scintilla dell’odio.
Nei giardini in pochi minuti s’era fatto il deserto, o
abbattuti o annidati al riparo che fossero gli umani ber
sagli. Solo due camminavano ancora allo scoperto, in
mezzo a un viale, tenendosi per mano. Erano Sole e
Luna, due carabine si strizzarono l’occhio e nello stesso

attimo, con due spari che fecero un solo rimbombo, fi
abbatterono.
In quella vidi papa Giovanni arrivare verso di noi a
braccia levate, correndo come la sua pingue vecchiezza
glielo consentiva. Non indossava il grembiulone di carrozziniere, ma la candida veste di papa. Stringeva con
tro la pancia qualcosa che indovinai essere una pisside.
« Padre, - gridava, - perdonali, poiché non sanno
quello che fanno... ».
« Sanno, sanno benissimo, i maiali », sentii che lo rim 
beccava mia mamma correndogli incontro e facendogli
segno che s’affrettasse.
Due, tre pallottole colpirono papa Giovanni forandogli
la veste e lo zucchetto.
« D àlli - sentii gridare. - Spariamo anche al papa co
munista. Tutti i guai sono cominciati da quel vecchio
rimbecillito e ambizioso ».
« Certo, si ricorda quando ha ricevuto Adjubei? ».
« E quello schifo di Concilio? ».
« Venga, papa Giovanni! - gridava mia mamma. - Io
posso fare da madre ai ragazzi. M a da padre eterno
deve farlo lei ».
Papa Giovanni riparò con ansia la pisside dai colpi;
quanto a lui, sapeva di non poter più morire, solo si
riassettò per decoro la veste bucata.
I l gruppo che si occupava dei feriti, al comando del
l ’abate Stoppani, gridò in quella: « I l tram, il tram!
Fermiamolo! Carichiamoci sopra i feriti, al primo ospe
dale ».
Manara, generoso, con la sciabola fece un varco nel
graticcio che separava i giardini dai binari: si misero
in gruppo sulle rotaie: « Ferma! Ferma! ».
M a il tram non accennava a rallentare. « Via, siamo
in ritardo », gridò dal finestrino una voce meridionale,
un tipo col cappello e il bavero alzato che stava in pie
di vicino al manovratore.
« Sono il sindaco di M ilano - gridò Gaetano Negri
parandosi davanti al tram. - V i ordino di fermare ».
Ma quando fu a dieci metri, visto che la vettura proce
deva impassibile, dovette scansarsi.
Sirtori s’avventò sul muso del tram con la sciabola
sguainata e per qualche istante, col suo furore, lo
tenne bloccato come in una corrida. Poi la sciabola si
spezzò e il generale fu sbattuto da parte. Allora il M a
nara, come nei film del West, saltò agile sul tetto e
cominciò anche lui a menar fendenti. Dalla vettura il
tipo col bavero alzato gli sparò un colpo di pistola che
fece saltar via all’eroe il cappello piumato. M a quando
il tram, dopo un centinaio di metri, varcò il confine
dei giardini pubblici, Manara - che era vincolato dal
catasto a quel territorio - fu costretto a saltar giù, ma
ledicendo, con un acrobatico salto.
Papa Giovanni si spostava carponi sul prato dei m ori
bondi. Passava dall’uno all’altro, rantolando anche lui
con la sua asma di vegliardo: « Padre santo, conserva
nel tuo nome quelli che tu mi hai dato... Io li ho cu
stoditi, e nessuno di essi andò perduto... », non faceva
che ripetere a memoria, come uno scongiuro.
« Sei Marx? », chiedeva qualche ragazzo aprendo gli

occhi e vedendo pendere su di lu i queirillustre faccio
ne. « Sei Lenin? ». « Sei Mao? ». Uno: « Sei la luna
piena? », gli domandò.
« Sì, figliolo... Mao, la luna, se ti fa piacere ».
Inghiottivano l’ostia: « Porcodìo », mormoravano.
« Sta’ qui ancora, compagno ».
« M i sento bene adesso ».
« Presto - gridò mia mamma vedendomi arrivare col
quaderno. - Spara le tue tiritere, subito. Sento che ci
vogliono, per loro. Occorrerebbero trasfusioni di san
gue, ma qui l’Avis non c’è. Diamo quello che abbiamo ».
« Le poesie, mamma? Ma se non ti piacevano? ».
M i sganciò uno scapaccione. « Obbedisci, merlo. Ades
so sì. Canta: e forte ». E si mise a cantare anche lei,
a gran gola, aprendo a caso il mio quaderno:
Donna Rebecca non mangia caffè
porta corona regina non è.
Presto un ovetto ci darà
indovinate che cosa sarà.
Io le andavo dietro per paura, con un falsetto di voce.
M i vergognavo di quelle insulse cantilene.
A una finestraccia
c’è una vecchiaccia
tira fuori un dente
chiama chiama gente...
« Questo è il canto delle Parche », gemevo dentro di me.
« T u non canti, Tremolino! », brontolava mia mamma
dandomi pizzicotti nelle reni.
Ecco viene la Befana
tutta toppe ha la sottana...
Dalla tribuna sparavano sempre, la veste di papa Gio
vanni era tutta fori, gli animali Uberi - terrorizzati dai
colpi - scorrazzavano sui moribondi e sui loro soccor
rito ri saltandoli o calpestandoli, la zebra m’investì e mi
buttò a gambe all’aria. Laggiù dallo zoo il leone sbra
nava l ’aria di ruggiti. Papa Giovanni, anche lui a quat
tro zampe, saltellava come un bianco tapiro fra un ra
gazzo e l’altro. U dii aH’im prowiso il fischio del mio
treno. Sperai per un attimo che quel convoglio, uscen
do finalmente dal suo acustico limbo, entrasse lì nei
giardini al posto di quell’odioso tram usurpatore, che
ci potesse caricare tutti, metterci in salvo...
... tutta toppe ha la sottana
ha le mani al petto in croce
ed il vento è la sua voce...
Un ragazzo che sputava sangue e rideva convulso, dopo
che papa Giovanni gli ebbe messo fra le labbra la par
ticola la sputò: « Sigaretta - grignò - ti ho detto una
sigaretta, idiota » ; e colpì con una ceffata la guancia
del papa.
« Perdonami perdonami », disse il vecchio. E aperte le
braccia così inginocchiato, parlò a tutti intorno, si ve
deva lo zucchetto candido ruotare sulle sue pingui spal
le. « Perdonateci tutti! Siamo noi che vi abbiamo r i
dotto in questo modo. V i abbiamo trasmesso la paura...
paura e odio col nostro latte. Dovevate essere allegri,
spensierati. Natale, zampognari, zucchero filato. Que
ste cose c’erano per voi. No sangue, Cristo l’aveva già
versato per tutti; e asciugava con la veste il rivolo
rosso che usciva dalla bocca del ferito. « E le narci-

sate, le belle narcisate dei miei tempi, in seminario.
Tutti i giovani su per le colline, allegri, tanti bei nar
cisi. Chi ne coglieva di più per la Madonna. Ma quan
do sarete guariti, andremo... ».
I l ragazzo lo guardava con occhio ottuso dentro uno
smorto sorriso. « Una sigaretta, compagno... », disse.
Poi con un gesto automatico raccattò dall’erba l’ostia,
se la mise in bocca, prese a masticarla come un chewing gum.
« Perché siamo nati? - gemeva uno vicino. - Perché
ci avete messo in questo schifo di mondo? ».
Un commendatore teneva la carabina sulle ginocchia.
« Scotta, - disse. - Un po’ di riposo anche per lei ».
« Che alzataccia, stamattina », fece il vicino.
« Oh sì, non parliamone ».
« Fortuna che la sveglia suonava per tutta la fami
glia. M io figlio partiva con gli scouts per una gita.
A h sì, la narcisata. Grazie a Dio, lu i è ancora di quelli
che prendono gusto a queste cose innocenti dei nostri
tempi ».
I l mio treno fischiò ancora. « Ora ci saliamo proprio,
- pensai, - facciamo tutti un bel viaggio. Cantiamo
canzoni di parrocchia e di montagna e scendiamo tutti
a Canzo o al Sacro Monte per fare una gran narci
sata come ha detto papa Giovanni. L u i ci indovina
sempre. Anche il lieder carismatico coglierà narcisi con
noi. Anche gli anarchici; e gli hippies, poi, così matti
per i fiori e la natura... ».
« Canta, - incalzava mia mamma. - Vedrai che se can
tiamo arrivano le mamme ».
« Le mamme? ».
« Su, non fare domande ».
Sega segante
le pecorine bianche
sul collo del colombo
Gesù ci manda il sonno...
... Maledetti e maledette
voi che spegnete le sigarette
negli occhi dei nostri morti.
« Cosa diavolo canti? - chiedeva mia mamma sfoglian
do stizzosamente le pagine del quaderno. - Questo non
c’è, siamo a
Sogno sognino
la festa è del bambino
il bambino va alla festa
con la ghirlanda in testa
col fior di gelsomino... »
« Sto nel coro, mamma, non senti? ».
... Se l ’ultima guerra scoppierà
se tutti in poltiglia ci manderà
nessuno se ne accorgerà
se starà ballando
se starà cantando
se starà...
Io udivo infatti intorno a me - e mi parevan provenire
dai petti dei ragazzi riversi sul prato o a tratti invece,
quasi per un giuoco d’echi, dalla tribuna là sui bastio
ni - le strane canzoni che avevo imparato qualche ora
prima, in quella drammatica notte. Ma forse era una
mia fantasia, giacché nell’aria risuonava invece un altro

coro, un femminile ululato. Erano arrivate, come mia
mamma aveva profetato, le mamme. Si pigiavano ai
cancelli. Le più, strisciando come serpi nel tentativo di
passare sotto la cancellata, protendevano le braccia e
un nome - « Carlooo... Francooo... Graziellaaa... » tra le sbarre. Si scacciavano a gomitate. Si chiedevano
« scusi signora », le miopi domandavano alle più gio
vani se vedessero fra i caduti il loro M ario e ne descri
vevano la statura, i capelli, i vestiti.
Poi tutte, in una repentina intesa, tirarono fuori le mam
melle e le spinsero al di là delle sbarre verso i figli,
come dei cacciatori che mettano un’esca per far abboc
care gli uccelli.
A l protendersi di tutte quelle poppe - le più flosce e
avvizzite, talune ancora turgide - i ragazzi parvero
come calamitati, simili a gattini ciechi si mossero dal
tristo giacere, senza sbagliare, arrancarono verso il p ri
mo, antico nutrimento.
M ia mamma si dava un gran daffare, aiutata dall’abate
e da tutti i nostri amici, a trascinar verso i cancelli i
più stremati, a realizzare il riconoscimento di ciascun
figlio con la madre, non era contenta se non quando
metteva ogni ragazzo tra i seni di quella che lo aveva
nutrito e udiva tra loro dipanarsi il dialogo.
I l lume dell’alba che cresceva in cielo svelava il pal
lore di quelle mamme, sì da sembrare che loro avessero
perduto tutto il sangue uscito dai figlioli.
« Ho sete, mamma ».
« Sì bambino, succhia qui che passa ».
« Ho un buco nella pelle, ma non disinfettarmi con
l’alcool, brucia. Fammi l ’antitetanica: non voglio mo
rire di tetano, vero che non morirò? ».
« No. E domani starai a casa da scuola ».
« A casa, andiamo subito a casa ».
« Sì, dai tuoi fratelli ».
« Vero che gli uomini non sono cattivi? ».
« No. Pensa il tuo papà com’è buono. Ha avuto un
regalo dal padrone e ti ha comprato sai cosa? La lam
bretta ».
« Solo i borghesi sono cattivi, vero mamma? ».
« Solo i borghesi ».
« La lambretta? Ma non la voglio adesso. Per Natale
la voglio. Dovete mettermela sul comò davanti al mio
letto. Così la mattina la vedo là nel buio e non so
cos’è, poi comincio a capire e divento matto... ».
« Ma devi prometterci di andar piano ».
« Piano, mamma, non più di cento ».
« Bravo ».
« Sai dove andrò quest’estate per le vacanze? In Cina.
Ci andiamo tutti in Cina, vero? ».
« In Cina, certo ».
« E prima farò il bagno e mi taglierò i capelli. Sei
contenta? ».
Da forse un quarto d’ora nessun colpo era più rim 
bombato dalla tribuna, il leone si era zittito. I l traffico
della città non era ancora cominciato. C’era un grade
volissimo silenzio, così desueto e intenso da sembrare
un profumo. O forse quel profumo c’era veramente, ed
era quella prateria di narcisi fiorita su tutta la super
ficie dei giardini, che arrivava fino ai cancelli e faceva

da coltrice ai ragazzi stesi in colloquio con le donne.
« I narcisi! - gridò mia mamma. - Sono spuntati, sono
spuntati... ».
« Sì mamma. Sei contenta? », le dissi. S’era chinata a
vezzeggiarli, a odorarli. Ma erano narcisi enormi, tro
picali; o - dirò meglio - preistorici. Giacché tutto il
nostro verde recinto, da via Manin ai Bastioni a corso
Venezia, andava cangiando in misure e aspetti antidi
luviani, con uno stupefacente flash back arretrava nel
grembo del Genesi. Allosauri e brontosauri ripresero
vita, pterodattili si alzarono a volo, le loro ombre im
mani oscurarono il sole che saliva sull’orizzonte mila
nese di quella radiosa giornata di maggio.
Donde era nata quella metamorfosi, quella fauna tre
menda? Forse era stato quel grande sparare, quei signo
ri con le Winchester e il dopobarba che avevano dop
piato la preistoria, scatenato la ferinità, la cattiveria
ottusa, la vita enorme che si muove solo per maciul
lare vite e nutrirsene? E i miei giardini precipitarono
in un altro terrore: quello dei bastioni, della loro im 
mensa forza e della loro sanguinaria fame.
Ma mia mamma a quella vista s’illuminò di una gran
de allegria, come se le fosse stata resa la giovinezza.
« Non abbiate paura - prese a gridare agitando il suo
urogallo, - la storia degli uomini non c’è stata. Tutto
daccapo, tutto deve ancora cominciare ». Si chinava
a strappare entusiasta quei narcisoni alti come gatti.
« Dopo una notte come questa bisognava che tutto
fosse spazzato via, lavagna nera. Il mondo ricomincia.
Dio è giovane, sentite il suo teologico odore nelle cor
tecce, negli escrementi dei dinosauri, nelle selci che il
primo fulmine spacca, sentite la sua rozzezza di prin
cipiante in quest’alba troppo carica, da pittore naif.
Pensate: non c’è ancora un grammo di plastica sulla
terra. Tutto è natura ».
M i passò un fascio di fiori bianchi e prese fiato. « Fa
remo meglio, questa volta. E voi tornerete vivi, fra
trenta m ilioni di anni. Ma il tempo passa così presto!
Tutto daccapo. Annibaie passerà le A lpi, Cristo andrà
in croce, la rivoluzione francese, Mussolini al balcone
di piazza Venezia. Ma stavolta le cose andranno in
amicizia, tutto per giuoco, solo un grande spettacolo.
Rifaremo anche le guerre - disse ripigliando a com
porre un nuovo mazzo. - Perché no? Pugna apud Cannas, la guerra boera, il Carso, Stalingrado, E1 Alamein.
Ma i cannoni saranno caricati a... ». M i afferrò un
braccio: « Com’è quella canzone? Ah, ecco, m’è venuta:
Mettete dei fiori / nei vostri cannoni / perché non vo
gliamo nel cielo / molecole malate / ma note musicali
/ che formino gli accordi / per una ballata di pace... ».
E cantando quella strofa coglieva narcisi e narcisi fra
le zampe dei mammut, mentre qualche ragazzo hippy,
eccitato, strappava i narcisi con la bocca e li masticava
felice. Sembrava ammattita: « Mettete dei fiori... dei
fiori... ». Finché scoppiò in un gran pianto isterico; e
la città - erano ormai le 7 - scoppiò nel suo laborioso
frastuono di clacson e di sirene.
Luigi Santucci
(Dal romanzo La Narcisata, di Luigi Santucci, di
prossima pubblicazione presso l’Editore Mondadori).

DOPO IL CONVEGNO DI SIRACUSA
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GIANCARLO VIGORELLI

D isponendomi ad aprire, o almeno ad aprirmi, la
strada per dare un « posto a parte » a Brancati nella
storia della narrativa italiana degli anni 1930-1960, non
avrei mai sospettato di dovere alla fine ammettere, e
constatare, che sinora si è stentato a concedergli, di fatto
e malgrado tante lodi generiche, un posto anche qual
siasi. Non mancherò di sottomettere alcune prove, ma
intanto voglio senz’altro dare risalto al fatto, meno pa
radossale di quanto possa apparire, che in fondo non
gli è stato assegnato un posto ben netto non per man
canza di volontà, o ancora meno di stima, bensì per un
confessato o sottaciuto imbarazzo a darglielo: e quale?,
e dove collocarlo, sotto quale etichetta, e con chi?
Troppa nostra critica ha l’abitudine e cioè il vizio di
svolgere soltanto mansioni da ufficio di collocamento,
assecondando un discorso là unicamente dove un autore
è facilmente classificabile per famiglie, generazioni, scuo
le, regioni. Guai ai soli!, gridano baronalmente da tante
cattedre. Ed è un destino ben contraddittorio per una
letteratura come la nostra, di ieri e anche di oggi, che
per natura sua è a vocazione più individuale che corale,
e addirittura è ritenuta aristocratica tanto è solitaria; è
davvero un destino immeritato andare a finire sotto le
sbarre sempre abbassate dei passaggi a livello della cri
tica odierna, che tutto sommato ignora o tiene a distanza
e sottovaluta le singole personalità creatrici e tende piut
tosto a intrupparle in movimenti, gruppi, gruppuscoli
(che tuttavia alForigine hanno pur sempre un protago
nista), auspicando sul proprio anonimato quell’anoni
mato comune che è la vera brutta morte dell’arte.

Brancati, appunto, era ed è uno scrittore solitario e solo,
di non facile e quasi impossibile collocazione; certo non
è, sopratutto da morto, da collocazione a riposo. Hanno
dovuto limitarsi a riconoscergli i connotati in sangue
proprio tra la grande famiglia degli scrittori siciliani, da
Verga a Pirandello, da De Roberto a Borgese, da Na
varca a Capuana, da Savarese a Lanza, da Mignosi a
Lampedusa, da Aniante a Patti, da V ittorini a Sciascia,
e Quasimodo; o non sono andati più in là dal situarlo
tra gli scrittori del comico o della satira. Ma che posto
- e voglio dire: che valore - gli hanno saputo dare nella
situazione della nostra narrativa? Dentro alla storia ardua
del romanzo italiano moderno, qual è l ’apporto da rico
noscergli?

P rima di rispondere, vediamo insieme quel che non
gli è stato dato, e perché. Non che gli siano mancati,
già al suo esordio, consensi anche autorevoli, oltre al
buon aiuto di G.A. Borgese, che si era visto arrivare da
Catania il primo libro di Brancati, il dramma Fedor,
scritto tra i diciassette e i diciannove anni e pubblicato
nel ’28, con una dedica a stampa di due pagine osan
nanti: « Ho voluto dedicare il libro a Voi, che conoscete
come pochissimi il nostro tempo, avendone ascoltato
prima, da critico, la voce degli artisti, e poi, da artista,
le voci degli uomini... È con trepidazione che io invito
il Creatore di Lazzaro, di Rubé e di migliaia di perso
naggi, a rifare la mia visione, la mia poesia, la mia paz
zia ». Dopo Fedor (1928) ed Everest (1931), due lib ri

Nella pagina precedente, Carla Tolomeo: «Ritratto di Vitaliano Brancati » (1971).

rimasti nel cerchio isolano, con il grosso romanzo L ’ami
co del vincitore, edito nel ’32 da Ceschina, Brancati
trovò subito nel continente lettori attenti come Piovene,
De Michelis, Robertazzi; gli si aprirono le porte mila
nesi del « Convegno » di Ferrieri per il racconto Giorni
del vecchio genio, seguito dal dramma II viaggiatore del
lo sleeping n. 7 era forse Dio?, e quelle del « Pegaso »
di Ojetti per il racconto Nella mia ombra. Da M on
dadori, intanto, sempre nel ’32, era uscito il dramma
Piave, e due anni dopo il romanzo breve Singolare av
ventura di viaggio, sequestrato di colpo per immoralità
dal Minculpop, benché allora Brancati fosse, e più che
tutto credeva di essere, un fascista forsennato e improv
vido, che nell’agosto del ’31 era andato esaltato e tre
mebondo, come un eroe d’altra età, a rendere omaggio
a Mussolini a Palazzo Venezia, vedendo in lui il demiur
go dei tempi nuovi non appena per la politica ma per
la cultura e la civiltà: « I tempi sono gonfi - aveva scrit
to sul " Tevere ” di Interlandi nell’articolo La mia visita
a Mussolini - , e siccome i tempi non esistono, la mia
anima è gonfia. Perché non rinnovare la letteratura? ».
È facile compiangere, sorridere, compatire. M a al di
sopra e al di là di questo suo fascismo tanto invasato
quanto innocente, oggi occorre saper leggere più a fon
do: è indispensabile avvertire, e recepire, questo suo gio
vanile bisogno di « rinnovamento » della letteratura, in
dipendentemente, anzi a dispetto dell’investitura mussoliniana che pareva provocarglielo e giustificarglielo. Quel
che non va trascurato è che Brancati, con inesperienza
ma non senza coscienza, confessasse un sogno, o biso
gno, di una letteratura non più a formato ridotto, a
frammento prescelto: sbagliava nell’indicare nelle gesta
fasciste il gran formato, ma la baldanza romantica di
una propria ingenua battaglia dell’Ernani gli va ricono
sciuta: « La letteratura italiana ha attraversato una zona
critica di sviluppo. Arrivata all’unità - scriveva nel lu
glio del ’33 in un articolo su “ La Stampa” - come un
misto di correnti universali e provinciali insieme, essa
si era adagiata in alcune autodefinizioni: la letteratura
di colossi isolati, scoscesa, senza il gusto del contingente,
e s’era anche tagliate delle zone proibite: il romanzo, il
teatro, la popolarità. Poi la vita comune e le imprese
collettive spinsero a una ricerca di contatti, a una ricer
ca di vita nazionale ».
Svestite dei panni e scalzate dagli stivali del fascismo,
professioni letterarie come queste, e altre che potremmo
trascrivere dagli scritti tra il ’30 e il ’34, non solo non
fanno disonore a Brancati ma valgono sintomaticamente
a rivelarci la sua autentica natura di scrittore già fuori
da quel tempo - e contro - , pur temporaneamente essen
done tuttora dentro gli errori, gli abbagli. D irò di più:
mentre pareva affogare e annegare nella palude fascista,
è confortante vedere riaffiorare in questo giovane nar
ratore che va fuori strada per eccesso ma non per di
fetto, che era sul punto di finire male ma retrocede di
scatto e con dignità perché non era né corrotto né ta
rato, è davvero indicativo sentirlo ribollire quasi di spi
riti quarantotteschi, inseguendo l ’ideale (in superficie
borgesiano, ma in profondo manzoniano: e comunque,
contro tanti italioti di ieri e di oggi, europeo!) di una

letteratura-fuori letteratura, mentre perduravano le ago
nie congiunte del vocianesimo e del rondismo. Rivendi
cheremo il « tempo di edificare » di Borgese? E perché
non giustificarlo quanto meno, se è dietro a quell’invito
che, indirettamente se non direttamente, è venuto avanti
Tozzi, è balzato fuori Moravia con Gl’indifferenti, è
nato e sopratutto rinato (emendatosi anche dal fascismo,
per merito suo) Brancati?
Andiamo a rileggere il bel ritratto di Borgese, che spes
so sfiora l ’autoritratto, a chiusura del Diario romano:
non solo Brancati scioglie l ’antico debito di riconoscen
za, abbina il proprio incontro giovanile con Borgese a
quello di Moravia e Rubé con G l’indifferenti, ma riba
disce la ragione morale della sua scelta letteraria, vicina
a Borgese, distante dal Gargiulo laudatore delle « “ pic
cole opere” dei già distrutti frammentisti », che gli fa
ceva in un primo tempo erroneamente identificare il
« tempo di edificare » neH’illusorio attivismo fascista, e
che in un secondo tempo lo sospingerà non soltanto a
voltare le spalle al fascismo ma a rinnegare nel costume
e nella letteratura quel decadimento e quel sovvertimen
to di valori, in atto nella storia italiana, culminante nel
dannunzianesimo e nel fascismo: « Fortunatamente scriveva in quel rimpianto di Borgese, poco prima di
raggiungerlo nella morte - , non tutto quello che Bor
gese credeva fosse vero risultava poi falso. Bene o male,
una corrente si faceva largo nella letteratura italiana,
prendendo successivamente i nomi di contenutismo e
neorealismo. I suoi rappresentanti, anche quando non
raggiungevano risultati d’arte eccellenti, dimostravano
in ogni caso una serietà morale che gli artisti dell’altra
sponda, corrotti da un esclusivo amore per la Bellezza,
talvolta non avevano, sicché potevano lasciare tranquil
lamente al fascismo le fatiche o l ’illusione di piegarli o
comprarli ».
E converrà mettere bene in chiaro, a chi credesse che
Brancati ricordasse Borgese soltanto nel 1954, dopo il
ritorno in patria, quanto invece il suo nome e il suo
esempio l’avessero sempre accompagnato, perché è di
lu i infatti che parlava in quel frammento de I piaceri,
usciti nel ’43: « A ll’Università di Perugia, nel 1930,
conobbi un uomo straordinario. Egli ha messo tutta la
forza del proprio ingegno per rifiutare i beni che pro
cura un ingegno male usato. Ora è lontano, e forse si
crede dimenticato. Non potrebbe ingannarsi più aperta
mente. Quando infuria il temporale, e le nubi si abbas
sano fino al mio balcone, e m i gettano il tuono entro la
camera, io sento anche allora, più vicino e distinto di
tale fragore, non soltanto la voce di lui, ma perfino il
piccolo rumore del fiammifero ch’egli accese in una sca
la buia ».

on ripercorreremo l ’intera parabola né della vita né
dell’opera di Brancati. Del resto, con buone ricerche, e
risultati proficui, l ’ha già affrontata, in un vasto saggio
critico uscito da pochi mesi da Olschki, Vanna Gazzola Stacchini, La narrativa di Vitaliano Brancati. Per
mio conto vorrei limitarmi, come ho promesso, a docu
mentare che sinora non si è dato il giusto posto a Bran-

cati, e quasi siamo andati perdendolo per strada accre
ditandogli alle spalle tanti non-addetti ai lavori, per poi
tentare di restituire alla sua figura, sopratutto alla sua
natura, il titolo pieno di narratore, quale da noi è di
pochi, pochissimi il meritarlo. E se tuttavia è vero che
con Paolo il caldo Brancati ha messo in luce la sua crisi
totale di romanziere, della quale non esitai a ricercare
le segrete ragioni in un articolo pubblicato su « La
Fiera Letteraria », gli va dato atto di non avere per
niente nascosta o camuffata quella crisi, anzi di averla
drammaticamente patita, messa a fuoco e addirittura
gridata in pubblico, non certo per esibizione ma sem
pre per quella implacabilità che stava dietro alla sua
schermata nobiltà: come quando, nel 1935, aveva de
ciso di ripudiare tutte le opere della stagione fascista,
lasciare Roma e le sue vergognose seduzioni, ripiegare
apparentemente da sconfìtto nella sua odioamata Sici
lia: « Io non rimpiango i miei venti anni. Io li esecro
- dirà - . Quindici anni fa un ragazzo sconsigliato, uno
sciocco, portava il mio nome ». Quel confino volontario
in Sicilia, allora, con un modesto incarico scolastico,
ripeteva un po’, con altre cause e per altre ragioni, la
fuga da M ilano di Verga; e tra i due distanti avveni
menti, e i due protagonisti in parte ravvicinati, correva
come un patto di severa consanguineità: « I l contatto
dei siciliani con la cultura - confesserà sempre in quel
l ’estrema pagina su Borgese - è sempre drammatico.
Verga, dopo un’esperienza negativa, se ne ritrasse con
disgusto e, aggirando la posizione, tornò a uscire nella
modernità (modernità relativa) attraverso un corridoio
sotterraneo e profondo nella vita, nei gusti, nella sintassi
dialettali... ».
A questo punto - forse capricciosamente, e perdonate vorrei domandarmi quale sarebbe stato il destino di
Brancati, se non avesse più rimesso piede, quasi come
Verga, nel continente, trattenendosi a lungo, tutta la
vita, in Sicilia. Invece tornò due anni dopo, nel ’36,
legandosi a Longanesi, a Maccari, e al solito gruppetto
romano, quelli che saranno più tardi i liberal-radicali
attorno a Panunzio e a « I l Mondo ». Inutile fare la
storia coi « se »..., sopratutto è assurdo farla a spese
di uno scrittore; però, mi domando e insisto, Brancati
si sarebbe trovato al tracollo, spirituale prima che lette
rario, vissuto raccontato parabolizzato in Paolo il caldol
Le ragioni del rientro a Roma erano ben plausibili;
inoltre, appena poteva ripassava lo stretto, ed è docu
mentato che non era a Roma che scrivesse le pagine m i
gliori. Nel ’37, insegnava a Caltanissetta; e leggeva Cro
ce, rileggeva Verga. Del quale, ancora in queU’ultima
pagina su Borgese, dirà con un’impertinenza autodifen
siva: « Verga era quasi un ignorante in fondo al cui
cervello perennemente borbottava il dialetto », mentre
il cervello di Borgese, già a vent’anni, era aperto a tutto,
capace di tutto: « La cultura europea doveva prenderla
qual era o rinunziarvi come Verga ». Ecco, il terrore
di Brancati era il ghetto del dialetto: la sua sfida era
la sprovincializzazione, e persino il rossore, in quegli
anni, d’essere autarchicamente « italiano » invece di far
si « europeo ».
Noi tutti, appena usciti dalla giovinezza apoplettica del

fascismo, avevamo allora in corpo questa cieca rabbia
per le frontiere chiuse, ridotti a dovere identificare l ’Eu
ropa soltanto nelle sempre più rare vetture deU’OrientExpress, che tagliavano la notte (dicevamo con Valéry
Larbaud) come bianchi levrieri; e io ricordo che anda
vamo al transito di Chiasso davvero a fiutare l’aria
d’oltreconfine e a trafugare qualche libro proibito; altri
amici, scampati al suicidio, presero la via dell’Etiopia ò
della Spagna, pur di evadere o morire. Brancati, nella
Roma dissipata d’allora, ma meno sbracata di adesso,
fremeva e più che altro si rodeva per Faria sempre più
chiusa, pesante, staraciana. Andiamo a leggere il rac
conto-apologo Noia nel ’37: « Chi non conosce la noia,
che si stabilì in Italia nel ’37, manca di una grave espe
rienza che forse non potrà avere mai più, nemmeno nei
suoi discendenti, perché è difficile che si ripetano nel
mondo quelle singolari condizioni ». Vale forse ricor
dare che, in quegli stessi anni ’37-’38, Jean-Paul Sartre
pubblicava sulla « N.R.F. » il primo racconto Le mur,
seguito da La Nausée\ e scusate se aggiungo che fui il
primo a farne il nome in Italia, proprio avendo avver
tito quanto in lui, a segno dei tempi, la « noia » appro
dava alla « nausea »: « La Nausée ne m’a pas quitté et
je ne crois pas qu’elle me quittera de sitót; mais je ne
la subis plus, ce r i est plus une maladie ni une quinte
passagère: c’est moi ». La noia di Brancati era « esisten
ziale », in proprio e per ataviche eredità, ma era sopra
tutto « storica », direi invertendo apparentemente i ter
mini così esatti, in cui Sciascia, nel primo capitolo del
l’ultimo libro, La corda pazza, include e decifra la « sicilitudine » della Sicilia e della sua gente: « A lla base
di tutto c’è, ovviamente, il fatto geografico: la Sicilia è
un’isola al centro del Mediterraneo; ma alla sua impor
tanza in un sistema, per così dire, strategico, cioè come
chiave di volta che ha assicurato potenza e dominio ai
popoli conquistatori, paradossalmente ha corrisposto una
vulnerabilità di difesa, una insicurezza che, accompa
gnandosi alla tendenza a separarsi dal sistema di po
tenza cui è stata di volta in volta conquistata, l’ha resa
aperta e disponibile ad ogni azione militare e politica...
Si può dunque dire che l ’insicurezza è la componente
primaria della storia siciliana; e condiziona il compor
tamento, il modo di essere, la visione della vita - paura,
apprensione, diffidenza, chiuse passioni, incapacità di
stabilire rapporti al di fuori degli affetti, violenza, pes
simismo, fatalismo — della collettività e dei singoli...
La paura “ storica” è diventata dunque paura “ esisten
ziale” ... ».
Ho sottolineato qua e là per trascinare queste parole
di Sciascia su Brancati, sulla sua paura antica e quella,
più politica, degli anni del fascismo, che dentro di lui
divoravano ogni risorsa, anche per il rimorso d’esserne
stato vittima ridicola. L ’Europa era la salvezza, la im
munizzazione: e dietro l’immagine di un’Europa otto
centesca e risorgimentale intravvedeva l’intera storia diu
turna dell’Italia, del suo popolo, della sua umile ma fiera
gente siciliana, che ai suoi occhi però appariva avere
accettato il fascismo, non più che altrove, ma con mag
giore servilismo o fatalismo; perciò Brancati condan-

nava, tra la pietà e l’empietà, la sua terra e la parodizzava nella sua corruttela di gerarchetti e di dongiovan
ni, già disposto tuttavia e capace di comprendere e di
perdonare le povere comparse da « vecchio con gli
stivali ».
Andava e veniva dalla sua isola alternatamente per
avvelenarsi e per svelenarsi, e tornava e scappava da
Roma per toccare ogni volta con mano la dismisura
della illibertà e d’altra parte per cercare e trovare via
via negli « angolini » intellettuali deprecati da Musso
lin i quel po’ di libertà che a stento imparavamo insie
me, giorno per giorno, mentre ovunque e per tutti «... la
noia era grande. Non si poteva sfuggire alla brutalità
senza annoiarsi mortalmente. La vita dell’uomo onesto
e, naturalmente, appartato e solitario, mandava di notte
e di giorno il sottile stridio di un vecchio legno tar
lato... ». A Roma, ad ogni modo, o in Sicilia e altrove,
Brancati, dopo il 1935, aveva, più che corretta, capo
volta la sua anomalia giovanile: « Per effetto di non
so quale triste tendenza, che si annidava nel fondo della
mia natura, e che ancor oggi mi fa dormire con un
solo occhio come il custode nella casa già visitata dai
ladri - scriveva nel libretto longanesiano I fascisti invec
chiano - , sui vent’anni io mi vergognavo sinceramente
di ogni qualità alta e nobile e aspiravo ad abbassarmi
e invilirm i con lo stesso candore, avidità, veemenza con
cui si sogna il contrario ». Questo stato d’umiliazione
e di regressione, oltre che in altre confessioni, lo illu 
strerà spesso, in casistiche diversificate e con in più altri
traumi, in non pochi racconti, valga per tutti quel rac
conto perfetto che è La doccia, pubblicato nel ’45 nei
quaderni internazionali di « Prosa » diretti da Gianna
Manzini ed Enrico Falqui, ed esemplificato da Pagliarani e Pedullà, nel ’64, nell’antologia rizzoliana I mae
stri del racconto italiano.
Strana coincidenza, La doccia, che pure porta il suo
eroe a dopo l’occupazione tedesca del ’43, prende in i
zio dal ’35, quasi a marcare quella data liberatoria di
Brancati; e a darne un’interpretazione psicanalitica an
che leggera, quel racconto terrificante può persino adom
brare il pericolo ossessivamente temuto da Brancati stes
so di piombare fatalmente in stati diversamente, ma in
agguato, regressivi: « E adesso portando al culmine quel
sentimento di accidia, abbiezione, disprezzo degli altri
e di sé, nel quale consisteva tutta la sua vita da quando
aveva visto il truce spettacolo, espellendo con forza uno
sputo che lanciava in cielo perché gli ricadesse in piena
faccia, trovava, nell’addossarsi a voce alta il delitto de
gli altri, feroce e completo lo sfogo che solo in parte
aveva trovato nel coprirsi di sozzume e pidocchi ». Pare
una parziale « metamorfosi » kafkiana la storia para
bolica del suo Giuseppe Gandolfo e - posso dirlo? - a
me viene addirittura in mente che quell’autoconsputazione preluda già a tante autoflagellazioni di Paolo il
caldo.

P aolo il caldo è la fine della partita di Brancati, es
sendo il rovescio beninteso di Fin de partie di Beckett.
Non ho ancora parlato delle due opere maggiori di

Brancati, Don Giovanni in Sicilia e II bell’Antonio inoltre vanno riletti e rivalutati i racconti, da In cerca
di un sì agli ultim i - , e naturalmente non le scavalcherò
portando su Paolo il caldo un discorso abbastanza a
fondo già da me dichiarato nel ’55. M a alla domanda,
quale sarebbe stato il destino di Brancati se avesse opta
to per un buen retiro alla Verga, che a vedere bene fu
piuttosto un tetro ritiro, si può rispondere che Brancati
non deve avere mancato di rinnovarsela spesso lui stesso
questa domanda, per assurda o oziosa che sembri: il
suo regno, più di ombre che solare o lavico, era e du
rava lì nella sua terra, dove ab eterno è praticata dram
maticamente quella che egli stesso, ne I piaceri, chia
mava « una religione della povertà » ; e non arbitraria
mente ne deduceva, spostandosi sul terreno letterario,
che « il decadentismo non alligna nella casa del pove
ro: qui i sentimenti permangono classici; un contadino
proverà lo stesso dolore di un eroe di Omero per la
morte di un amico, ma non perderà il sonno perché
sente di essere due e non uno ».
I sonni, invece, lu i li perdeva. Non era classico; ma, da
siciliano legittimo, non poteva non dirsi classico; e là
dove avrebbe dovuto riconoscersi decadente, ricorreva
oscuramente alle sue radici per tentare di risanarsi, no
nostante le fragilità tanto fisiche che metafisiche della
sua natura. Se da fascista esaltava per mimetismo una
sanità che era insania, non perdiamo d’occhio che da
antifascista celebrò, con sobrietà ma con intrepidità, una
igienica salute forse primordialmente greca, certo seco
larmente siciliana, e senz’altro più cristiana che (come
forse credeva ed errava) laica. Trascriviamo, in parte
almeno, da / piaceri, il paragrafo 60 tratto da 1 piaceri
della povertà: « Durante l’epoca romantica, molte per
sone sensitive, troppo ferite dalle cose e dagli uomini,
non sapendo continuare il loro combattimento dispe
rato sino alla fine, al modo di Leopardi, fecero una sorta
d’armistizio con la vita, per il quale, in tutte le vicende
di essa, riconoscevano un che di “ divino” , profondamen
te “ spirituale” ; e quindi lo “ giustificavano” (Goethe).
Tolleranza, giustificazione, comprensione, parole cristia
ne, vennero alla moda; ovunque fu visto Dio, nono
stante Gesù Cristo avesse predicato che, nel mondo, ci
sono anche i regni del diavolo... »; e ricorderete che in
quel capitoletto già citato de I fascisti invecchiano aveva
detto di sé, esorcizzando il proprio fascismo da acne:
« I l mondo era capovolto, col cielo in basso e l ’inferno
in alto: la salute mi avvicinava all’alto, e la malattia al
basso, e poiché sapevo che in alto c’era Dio e in basso
il diavolo, credevo in buona fede di vedere Dio sorri
dere alle mie smargiassate, e il diavolo trasparire fra
la malinconia, la pensosità e il rimorso, i tre veli della
mia adolescenza che ogni tanto cercavano di riavvol
germi ».
È anche di proposito che voglio far ascoltare questo
suo nominare non invano Dio, Cristo, il cielo, l’infer
no, il diavolo...; se Brancati pensò da laico, dopo averlo
riletto a lungo in questi giorni antecedenti questo no
stro incontro di Siracusa, comincio a sospettare che,
senza essere scisso, rispondendosi da laico non cessava
di interrogarsi da religioso, e talvolta anche viceversa.

Sembrerà, a prima vista, azzardata questa mia tesi; né
la difendo, né ancor meno la impongo, però chi ha
letto controluce Paola il caldo, e da quella lettura torna
indietro alla rilettura delle opere precedenti, forse finirà
a non darmi torto, registrerà i prim i dubbi. Non è laica
questa confessione, e neppure il suo linguaggio: « Così
un cristianesimo dozzinale e frainteso - continua il pa
ragrafo 60 - si sparse per tutto; la parola degli Evangeli
perdette il suo tono eroico e indebolì le coscienze in
luogo di rafforzarle, come aveva fatto ai tempi di Dante.
Una macchina di comprensione, tolleranza, giustifica
zione, del tutto equivoche, fu messa in moto per difen
dere le sensibilità troppo deboli contro il dolore, il dub
bio, la delusione. E dietro Gesù Cristo ripararono gli
ammalati di nervi... ». No, questa non è laicità; non si
è laici, ricorrendo al Medioevo dantesco, esemplifican
dolo e rimpiangendolo: anche Van Gogh, in una let
tera a Emile Bernard, salutava, non da laico, la « ci
viltà fatta a piramide » di Giotto e di Holbein, dove
« tutti collegati formavano una società monumentale »,
e lamentava: « Noi, invece, viviamo in anarchico abban
dono; noi artisti innamorati dell’ordine e della simme
tria, siamo isolati ».
Tanto credo di avere ragione di dire che Brancati, se
pensava da laico, agiva però da cristiano che non po
teva non dirsi cristiano, che in nota a questo paragra
fo 60 incalzava: « In verità si può “ spiegare” tutto, ma
non si può “ fare” tutto »: ecco la chiave della disfatta
consumata nelle pagine interrotte di Paolo il caldo! E
continuava, addirittura da antilaico: « E se il diavolo
collabora alla storia, noi non vogliamo collaborare col
diavolo, bensì col suo Nemico, che anch’Egli fa la sto
ria e in forma più positiva... »: e a me pare che Bran
cati non poteva dare più alta testimonianza di fede, dan
do così finalmente risposta a quell’altra sfiduciata con
fessione d’antistoria del ’48: « ... io non amo la mia
epoca! E se così spesso ne racconto i fatti, è per appli
care uno stile di racconto ottocentesco che me li rende
lontani. Se potessi capovolgere i tempi, mi piacerebbe
raccontare agli uomini gentili dell’Ottocento le crudeltà
e gli orrori del nostro tempo ». Sempre retrocessioni,
psicologiche di fondo, stilistiche di risultato. La crisi
denunciata da Paolo il caldo è il rifiuto, il tentativo di
rifiuto di subire ulteriori retrocessioni, inversioni, retrodatazioni. La modernità, sopratutto se morale, è ovvio
che non può essere retrospettiva: è quel che avvertì, da
scrittore, Brancati; e che ad esempio non avverte Landolfi, che persiste in decalcomanie d’arretramento cal
colato, ma Landolfi tanto si compiace d’antimodernità
decadente o appena speciosa quanto è incapace d’essere
spiritualmente moderno, benché capacissimo d’esserlo,
se volesse, a gioco letterario, anche se oramai, non sol
tanto per lui, rieri va.
Addossato alla sua Sicilia, come di fatto vi si rifugiava
per scrivere i romanzi maggiori, forse avrebbe in parte
arginata la sua crisi ma a rischio magari di soffocar
sela addosso, restandone prigioniero anche se in gabbia
d’oro; infatti temeva un esilio verghiano. A llo sbaraglio
di Roma, invece, quotidianamente perduto e ricupe
rato, esposto sugli spalti della cittadella illuministica

Brancati, in una foto del 1950.

liberalradicale, potè percorrere di giorno in giorno la
strada più accidentata che asfaltata di una « moder
nità » che, caduto il fascismo, e pur senza illudersi a
lungo sulla sopravvenuta democrazia, non poteva più
rifiutare e, ancor meno, travestire ottocentescamente.
A pensarci bene, visto che divideva i suoi culti tra Leo
pardi e Manzoni, tra Croce e Verga, la sua andava sem
pre più dilatandosi come la crisi capitale di Manzoni
tra « romanzo » e « verità » ; e non si dica che io ecce
do, dando una saldatura religiosa a questa lacerazione
letteraria, se in una poesia ultimativa scritta per i suoi
quarant’anni, un sonetto vacillante ma inesorabile, ave
va lanciato a se stesso, non da laico, questa sfida tre
menda, senza scampo:
Quarant’anni ho scalzati, ed ecco già
assottigliato del mio corpo il muro
lascia sentire dell’eternità
il suono vasto, solitario, duro.
Chi chiamerò in soccorso, la Bontà
che l’invecchiato occhio renda puro?
O la glabra indolore Aridità
che m’addormenti prima che sia scuro?
Sotto un rovescio gelido, è finita
di giovinezza l’ebrietà. Era un sogno
quel che al mattino chiamavamo vita.
Prati inodori ha il maggio, e langue il fuoco
nel sole. Ormai non resta che il bisogno
di sapere chi è l’Altro in questo gioco.
Chi è YA ltrol, questa, ieri, la richiesta assoluta di Bran
cati: oggi, siamo al sottogioco moraviano di Io e lui.

F ;p p u re è proprio a Moravia che dobbiamo il più ra
pido, intenso ritratto critico di Brancati. La sua intro
duzione a Paolo il caldo ha valore, particolarmente, per
quella misura europea che reperisce e fa cadere su Bran
cati, non appena per i richiami a Gogol, a Stendhal, a
Proust; ma, in soccorso al mio discorso, ha per me dop
pio valore là dove Moravia afferma: « Scrittori come
Brancati, precocemente classici, corrono infatti il rischio
di ripetersi e di imitare se stessi. Brancati, negli ultim i
anni della sua vita, avvertì questo pericolo e poiché era
scrittore inquieto, e diffidente, cercò in maniera istintiva
di arricchire la propria tematica, di allargare la pro
pria visione, di cambiare addirittura il proprio stile,
insomma, per dirla con termine abusato, di rinnovar
si ». Rinnovamento, o ritrovamento? A me pare piut
tosto che avesse tirato le somme, esame totale di co
scienza non aggiustamenti di tiro, reperimento di valori
non incetta di temi. Tanto che Moravia non può fare a
meno di rilevare: « La sensibilità di Brancati non era
mai stata del tutto priva di un fondo di cattolico senso
del peccato; e in lui, come in tutti i sensuali, era fortis
simo il senso della morte come disfacimento della carne
e interruzione definitiva del rapporto dei sensi con la
realtà. Finché c’era la Sicilia, lontano, all’orizzonte,
Brancati poteva scherzare. Scomparsa la Sicilia, il senso
del peccato e della morte prevale in una maniera curio
samente ortodossa e tradizionale, come per esempio nel
l’episodio del Pater Noster recitato invano ad alta voce
dal protagonista mentre corre in automobile a un ap
puntamento con una infima prostituta di strada ».
Quell’ortodossia, se riaffiora, è perché era soggiacente
con la differenza che non è una reviviscenza sentimen
tale, e meno ancora come teme Moravia pietistica: viene
invece a galla dopo anni di culto della Dea Ragione, e
senza neanche rinnegare quel culto. A tal punto che
la stessa richiesta di Dio, di Cristo, mentre sopravviene
dopo una débàcle razionale, è tuttavia una richiesta essa
pure razionale, direi coerente e sopratutto conseguente,
come a dire: se Dio torna, è perché esiste; se il « biso
gno » succede al « gioco », allora è l ’A ltro che dissolve
il gioco egotico e può placare ed esaudire il bisogno
proprio e di tutti. È sbalorditivo che Brancati, in una
pagina di Paolo il caldo, preannunci il ritorno della
« carità » da un possibile riscatto in noi del « pudore »:
a riprova che, in lui, il « sacro » non era mai andato
perduto, e che il sale evangelico, più di quello volter
riano che credeva di possedere maggiormente, non si
era mai fatto scipito. Del resto, perché sorprenderci della
sua crisi a comportamento senza più dubbi religioso, se
in situazioni diverse qualcosa d’analogo, anzi di più stra
volgente, e persino dimissionario (che non sarebbe ac
caduto a Brancati) capitò anche al suo Gogol? Muscetta,
in una pagina di Letteratura militante, se n’è ricordato,
postillando non senza cattiveria: « Dicono che Bran
cati ambisca d’essere il Gogol della Sicilia: non vorrei
che il punto di contatto si restringesse solo alle involu
zioni reazionarie di quel grande ».
Nel nome, appunto, di Gogol, veniamo al Don Gio-

vanni, al Bell’Antonio: due romanzi, il primo forse più
del secondo, senz’altro classici tra tanta altrui - a ecce
zione di pochi nomi che sappiamo - romanzerìa sta
gionale. Come mai Cecchi, che il romanzo in Italia non
concorse poi troppo né a coltivarlo né a raccoglierlo,
parlandone con due anni di ritardo negò al Don Gio
vanni le credenziali del romanzo, « romanzo solo per
modo di dire », e inclinò a considerarlo quasi un libretto
da opera buffa o da balletto, non riscontrandovi quel
taglio cervantino da « novella esemplare » e più ancora
gogoliano da « racconto lungo », da povesf! L ’econo
mia del Don Giovanni era, né poteva essere altrimenti,
da racconto: ma come non scorgere, non vedere subito
che la natura, e la scrittura, di Brancati era da narratore
e da romanziere nato? I l fatto è che tutti si sono lasciati
frastornare dal fragore della storia, e dalla satira che la
investiva, parlando e sparlando di gallismo, identifican
do addirittura narratore e personaggio, senza doman
darsi quale era la sorpresa, la portata, la eccezionalità
di quel libro, e di quell’autore, in quell’armo 1941.
Abbiamo dato tante date alla narrativa italiana tra il
’30 e il ’60, ed è strano il silenzio o appena la mezza
parola su questa carta maggiore, e nel suo genere unica,
se non fosse che è proprio questa tipicità ad avere trat
tenuto non pochi critici e storici. Oltretutto, Brancati
non nasceva col Don Giovanni, e nel ’41 ; ma se sfogliate
l’antologia dei Narratori d’oggi firmata da Antonini e
Angioletti del ’39, non era neppure nominato, come gli
accadrà più tardi, entrambe nel ’58, nell’antologia di
Spagnoletti, La nuova narrativa italiana, forse argomen
tando che Brancati era apparso prima della guerra, e
nell’antologia di Carocci, Racconti italiani. In compen
so, nella cronistoria o autobiografia libresca, che pure
si intitola Cinquantanni di narrativa italiana, di Silvio
Guarnieri, pubblicata nel ’55, si parla unicamente dei
lib ri del ’32 e del ’34, L ’amico del vincitore e Singolare
avventura di viaggio. Né m iglior figura fa nella Storia
della Letteratura italiana contemporanea (1940-1965)
di Giuliano Manacorda, due paginette, mentre per for
tuna ha miglior sorte, informativa e critica, nel pano
rama del ’61 di Giorgio Pullini, I l romanzo italiano del
dopoguerra. Naturalmente viene saltato da Angelo Gu
glielmi nell’antologia feltrinelliana, e cioè sanguinettiana, dei narratori italiani dal ’46 a oggi, Vent’anni d’im
pazienza, e sarebbe poco male; ma come, e perché, giu
stificare l’ostracismo imperdonabile di Contini dalla sua
idiosincratica Letteratura dell’Italia unita: 1961-1968?
Per finire, diamo un’occhiata a qualche antologia o storia
uscita all’estero: silenzio nel libro del ’58 di Fernandez,
Le roman italien et la crise de la conscience moderne,
che spende però un giudizio positivo nel panorama 1961
delle Littératures contemporaines, introdotto da Caillois; quattro righe in appendice nella Guide of Contemporary Italian Literature uscita a Cleveland e New York
nel 1962 a cura di Sergio Pacifici, ma in precedenza era
stato eccezionalmente ben rappresentato da Ben Johnson
nell’antologia, Stories of Modern Italy, uscita nel ’60 a
New York; una buona presenza nelYltalian Stories of
Today del ’59 di John Lehmann, mentre è ignorato in

altre due antologie inglesi di Raleigh Trevelyan, Yltalian
Short Stories del ’65 e Yltalian Writing Today del ’67;
infine, una larga accoglienza nell’antologia romena del
’64, Nuvele italiene contemporane, di Despina Mladoveanu, e in quella tedesca di Hanna Kiel del ’62, Italien
Erzàhlt di Fischer. Lo stato delle traduzioni all’estero,
sopratutto per Don Giovanni e II bell’Antonio, ma an
che per Paolo il caldo, è abbastanza confortante, anche
se fatalmente la sua lettura e interpretazione è conven
zionalmente tutta impostata sulla tematica gallista, che
per contrasto è valsa da parte dei sovietici a escluderlo
dal tradurlo (mentre è tradotto in altre aree socialiste)
col sospetto, anzi l’accusa, di pornografo o quasi, ma
in realtà irritati per la mancanza, apparente per chi sa
guardare, d’un cosidetto sfondo sociale al suo quadro
siciliano antioleografico.
E la critica? Non sono qui a fare il processo a nessuno,
ma un esame compiuto sulla sua opera non è stato an
cora fatto, anche se dobbiamo essere grati, come ho già
ricordato, a Vanna Gazzola Stacchini d’averlo avviato e
d’aver messo le mani su non pochi materiali inediti.
I l « problema Brancati », oltre che irrisolto, non è stato
forse ancora inaugurato, se non in parte dalla già ricor
data prefazione di Moravia e dal saggio approfondito
di Pomilio, La doppia crisi di Brancati, pubblicato nel
’60, nel primo numero di « Le ragioni narrative », r i
stampato nel ’67 in testa alla raccolta di Saffi, Contestazioni. Intanto è necessario liberarci da tutte le cifre
che gli abbiamo collezionate intorno: « nipotino di A ri
stofane », « moralista barocco », « umorista serio »,
« snob e galantuomo », « scrittore antifascista »..., non
che siano una per l’altra errate, ma ce ne siamo fatta
la scappatoia per evitare, o limitare, il vero discorso
critico sull’uomo, fuori leggenda, e sullo scrittore, fuori
mode e terrorismi, che sono poi ignoranze non soltanto
letterarie.
Brancati non sopporta catalogazioni, e non le merita,
come ne è allergico, per altre ragioni e valori ma per
comune « sicilitudine », Sciascia, il quale ha evitato
come la peste ogni mondanità letteraria o politica, men
tre il povero Brancati, controvoglia magari, ne ha su
bite le dispersioni, restandone tuttavia meno vittima del
pericolo che pure vi corse. È da qui che dobbiamo par
tire per rivalutare Brancati, isolarlo da quella sterile
via Veneto, anche se è da lì che si apre il suo Diario
romano; sottrarlo non dico ai suoi amici, da Moravia
a Pannunzio, da Patti a De Feo, per carità, ma a quel
giro ristretto di caffè, di redazioni dove egli pure amava
partecipare, pettegolare, e dove comunque, non va ta
ciuto, riceveva e ricambiava idee generose ma anche, e
troppe, idee fisse. Per fortuna sua, in via Veneto, come
ebbi a dire con una battuta che finì come fascetta edi
toriale sul Diario romano, Brancati non cercava la « dol
ce vita », ma una sua e altrui « amara vita » : ed è pro
prio il dramma non il gioco, il tragico non appena il
grottesco, che occorre ricercare nella sua vita e nel
l’opera. Ha ragione Paolo M ario Sipala, che è stato
con noi nelle giornate brancatiane di Siracusa, e ne è
stato il sollecitatore, a invitare a una « lettura dramma-

tica » di Brancati, chiudendo il suo saggio con un bel
commento su quel personaggio de G li anni perduti che
accusa per sé la mancanza del « permesso di vivere »:
che potrebbe persino diventare un pretesto per acco
stare due scrittori inaccostabili, ma di tragico destino
generazionale entrambi, Brancati e Pavese col suo « me
stiere di vivere » ; e chi l’avrebbe detto a Brancati, che
dalla sua Sicilia sarebbe andato a morire nella Torino
di Pavese, sotto i ferri di Dogliotti!

d y Mudiamo il discorso, anche se potrà sembrare che
sinora, nonostante tante approssimazioni e digressioni,
io non l’abbia neanche aperto.
Pancrazi, che era forse meno acuto ma anche più onesto
e meno prevenuto di altri critici dei suoi anni, aprì una
nota del ’46 su Brancati con questa affermazione: « M i
pare certo che, subito dopo Palazzeschi, Vitaliano Bran
cati sia riuscito il più singolare scrittore di questa u lti
ma letteratura ». È l ’unico giudizio perentoriamente fi
ducioso che l ’abbia accompagnato; rileggete le pagine
di Cecchi e di De Robertis, di Bellonci e di Falqui, di
Anceschi o di Alicata, di Salinari o di Piccioni, e gli
apprezzamenti saranno quasi sempre circostanziati,
troppo cauti. Cautela, ho già detto, che doveva venire
dall’esitazione a situarlo, dove, in compagnia di chi?
Pancrazi dice « dopo Palazzeschi », e senz’altro alludeva
anche a certe comuni frequentazioni del comico. Ma
nella storia diretta del romanzo, Brancati sta a sé, ben
ché a sondare bene qualche parentela potrebbe mani
festarsi: tra un paio di racconti ad esempio del primo
Moravia di La bella vita e Singolare avventura di viag
gio o qua e là In cerca di un sì, ma a raffronti leggeri.
Forse, qualcosa di più affiorerebbe a rimettere le mani
su alcuni racconti della cosidetta stagione contenutista
tra il ’25 e il ’35, compresi Soldati di Salmace, Piovene
di La vedova allegra, Eurialo De Michelis di Bugie e
Distacco, Emanuelli di Storie crudeli, Tofanelli di Im 
possibilità di vivere, Elio Talarico di Tatuaggio e Via
dell’arancio, su sino a quell’aria promiscua che circolò
lungo i pochi numeri della rivista « Occidente » di Ghelardini e compagni; ma saranno concomitanze, niente
di più. Comunque la storia della nostra narrativa è più
laboriosa, e oscura, di quel che sinora sia stato portato
alla luce. Lasciando da parte i grandi, Verga, Pirandel
lo, Svevo, Tozzi, Alvaro stesso è da riconsiderare, la
fatica stoica dei prim i lib ri di fronte a una materia istin
tiva; e poi, non solo per indovinare certi prestiti a Bran
cati, va rimeditata l’intera opera narrativa di Borgese,
e con quale soddisfazione nello sterminato e straordi
nario libro postumo di Debenedetti, I l romanzo del No
vecento, dove però Brancati è assente, ho letto queste
righe: « Quel prepotente capolavoro di intelligenza, dop
piato dal continuo rischio di un fallimento artistico, che
è il Rubé di Giuseppe Antonio Borgese », definizione
trasferibile anche a Paolo il caldo, a riprova ancor que
sta che Brancati in quel « tremendo libro », come lo
chiamò Cecchi, intendeva non tanto aprirsi strade nuo
ve (oltretutto quel libro ha addosso troppe premonizioni

di morte, perché l ’autore andasse a caccia di novità
sopratutto formali), quanto piuttosto compiere il salto
mortale dalla tragedia indiretta, che è sottintesa al co
mico e al grottesco, alla tragedia diretta: Aristofane
cedeva il passo a Eschilo, altre maschere, altre furie.
Chi, dei nostri narratori, nell’ambito della propria na
tura, ha fatto un salto ultimativo come il suo? Nessuno
va mai allo sbaraglio, tutti aggiustano i tiri!
Certo, Paolo il caldo è romanzo incompiuto, giunto a
noi dalla lettiga di una sala operatoria in una redazione
non riveduta. Si sa quanto Brancati, invece, avesse cura
della sua scrittura, senza lussi ma con decoro: era uno
dei suoi meriti, e vanti, avere affrontato senza dialetto
un mondo dialettale; non nascondeva di avere fatto un
passo avanti su Verga, allentando ogni traccia di quel
dialetto sia pure in grecità che corre o s’impenna sulla
pagina di Verga. Brancati era conscio di disporre di un
suo bell’italiano poroso, sciolto; talvolta leggiadramente
aulico, ma appunto per farsi riconoscere di severa no
biltà. Ecco una pagina del Don Giovanni-, « Dopo Taor
mina, la campagna raddoppiava i suoi fiori: non c’era
punto, sia pur minimo, da cui non spuntasse un che
più vivo e delicato di una cosa e meno furbo di un ani
male. Tutto quello ch’era buttato per la campagna era
fiorito con lei. C’era una scarpa vecchia in un prato?
Ebbene, anche dal suo tacco spuntavano le margherite.
E un secchio sgangherato, sotto un albero di limone,
non portava forse i suoi papaveri rossi? »: pare una
trascrizione spicciola della sua prima poetica. I piaceri
tradiscono addirittura la ricerca leopardianamente etica
di uno stile, la gravitas igienica della scrittura. Eppure
Brancati non esitò ad autorizzare, prima di morire, la
pubblicazione di Paolo il caldo, consapevole come era,
con la lucidità doppiata dalla morte imminente, che con
quel libro egli rovesciava - positivamente - le sue carte
di scrittore: il gioco era finito, l’A ltro era intravisto.
« Ma non è un testamento: è un documento », ha detto
Falqui, precisando: « E concordiamo con Moravia, che
ce lo presenta come un romanzo di transizione. O forse
sarebbe più esatto considerarlo un romanzo di satura
zione? ». No, caro Falqui. D i transizione senz’altro,
perché doveva essere il primo della svolta, dichiarata
e non più camuffata, al dramma, alla tragedia, e cioè
al romanzo assoluto. Non di saturazione; se saturazio
ne c’era, era quella che si lasciava alle spalle spurgan
dola da ogni sacca del libro; ma romanzo di innova
zione e sopratutto di iniziazione, anche nel suo signifi
cato sacrificale, escatologico. Cecchi l ’aveva fiutato quel
suo mutamento condizionale: « L ’erotismo giovanile e
a tutta valvola del Don Giovanni e del Bell’Antonio: il
famoso “ gallismo” siculo, che Brancati denunciava in
termini farseschi, e del quale, con l’avanzare dell’età,
i suoi protagonisti finivano col liberarsi, lasciandosi as
sorbire e narcotizzare dalla torpida vita isolana, e len
tamente trasformandosi in obesi e avari padroni di cam
pagne, in Paolo il caldo cambia radicalmente aspetto.
Diventa una malattia di natura diabolica. Paolo Castorin i è un ossesso, un vero e proprio dannato ».
Ripeto, allora: chi ha saputo fare, tra noi, questo salto

dostoevskjano? Moravia ha quasi percorso, ultimamen
te, la strada inversa: Io e lui, per sua confessione, gli
era nato come una prova dostoevskjana, ed è morto co
me un assurdo, anche se ossesso, brutto gioco gogoliano.
I l gioco di Brancati, ora dobbiamo riconoscerlo senza
scampo, non è mai stato a dadi truccati: è bene dirlo
ad alta voce, mentre i più stanno barando sottobanco.
Incompiuta, sopratutto troncata sul momento che non
si sa bene se uscisse dalla vita o vi entrasse, se discen
desse all’inferno o ne risalisse, la sua opera è forse
l’emblema più eroico della nostra narrativa, fatta quasi
più di morti che di sopravvissuti, Alvaro, Jovine, Pave
se, Brancati, Fenoglio, Quarantotti Gambini, D ’Arzo...
La lezione più alta, e ultimativa, ci è venuta da un nar
ratore che il pubblico, e anche la critica, reputava il
più pronto allo scherzo, alla parodia. Non gli avevamo
dato un gran posto nella nostra narrativa, e dobbiamo
accorgerci finalmente che non solo ha un « posto a
parte », tanto è unico per il doppio peso di due forse
piccoli ma autentici capolavori, il Don Giovanni e II
bell’Antonio, ma per quel salto pur lasciato sospeso
di Paolo il caldo è dovere critico salutarlo tra i pochi,
tre o quattro, protagonisti del romanzo italiano tra il
’30 e il ’60.
Non per fare profezie, mai come adesso rischiose, forse
assurde. Ma Brancati, nonostante il momentaneo calo,
è uno dei rari narratori di ieri che durerà anche doma
ni, e saranno pochi a fargli compagnia. Più passerà il
tempo, e anche il Don Giovanni, anche II bell’Antonio
finiremo a leggerli, in Italia e fuori, come lib ri non più
giocosi ma disperati. Caricherò forse troppo la dose, ma
a me pare che quella novella, Sebastiana, scritta nel
’46 e pubblicata dopo II vecchio con gli stivali, esiga
una lettura anche psicanalitica, dove si adombra un
simbolo terrificante della vita, e in parte di quei traumi,
quei terrori che di colpo agghiacciavano il povero Bran
cati, spegnendogli il mesto sorriso sulle labbra: quella
cassa da morto che rotola dappertutto è una premoni
zione, è l’agonia in cui viviamo tutti. Eppure, sulla dan
nazione universale, può intervenire una immunizzazio
ne: la povera Sebastiana di Castelmola godeva di una
« celeste sordità » così che ogni « urlo rabbioso » del
Caso e della Storia (quella negativa, satanica, hitleria
na) non riusciva a offenderla. Pensiamoci bene, conge
dandoci: Brancati, vietando all’uomo sordità e cecità, e
rifiutando per sé ogni arte consolatoria, da scrittore clas
sico quale è, ha fatto quel salto (e quei capitomboli della
cassa da morto di Sebastiana) per ridare ai mortali una
« immunizzazione », una salvezza dalle barbarie del no
stro tempo; e dopo essersi illuso di consegnarcela laica
mente, constatò di disporsi, con sorpresa sua ma con
chiaroveggenza, ad offrircela religiosamente.
Era da qui che avrebbe scatenato il romanzo - romanzo
assoluto - che aveva intuito di dovere, dopo il salto,
scrivere. Non l’ha scritto, forse non avrebbe saputo scri
verlo; è difficile per tutti scriverlo. Non importa, la sua
grandezza è d’avere capito che era l’ora, è l’ora di scri
vere l’« altro romanzo »: quello con l’Altro.
Giancarlo Vigorelli
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Ecco alcuni episodi dei molti che costitui
vano il soggetto La felicità, che doveva es
ser diretto da Luigi Zampa. Uno di essi
doveva essere assegnato alla Magnani;
quello della prostituta. E’ una felicità fatta
di toni minori, saporosa per la sua segre
tezza, e in questo senso bisogna dire che
anche per questi il precedente va rintrac
ciato ne I piaceri, dove, sia pure in forma
politico-allusiva, Brancati ricercava appun
to i piaceri segreti, di buon gusto, su una
tastiera dì toni in minore.
P a rc o deserto. Finalmente fra Enrico di diciotto anni
e Caterina di sedici, il primo bacio. Passeggiata per il
viale con le braccia dell’uno lungo i fianchi dell’altra.
Gita in barca sul fiume... Eppure il momento più felice
fu quando ella se ne andò, ed egli potè rivivere la scena
del primo bacio per conto suo, sdraiato su una sedia
lunga.

L a prostituta è seduta al caffè con la sua grande borsa
nera. Un signore di 45 anni le propone di andare con
lui. Si tratta di passare la notte insieme. Andranno nel
l’appartamentino di lui. Durante il viaggio in tassì, egli

è preso da crampi sempre più forti che però cerca di
nascondere. Si torce dalla parte in cui ella non lo vede.
Ma, scesi dal tassì, salendo per la scala del grande edi
ficio a dieci piani, l’uomo comincia a confessare che
non sta bene. Quando arrivano nell’appartamentino, egli
si butta di traverso sul letto e dichiara di stare malis
simo. Dice, anzi, cercando di sorridere: « Ho capito che
tu questa notte mi devi fare da infermiera ». La donna
si mette subito all’opera, con la prontezza e la generosità
delle popolane abituate alla malattia e alle sciagure. Va
in farmacia, compra un calmante, torna di corsa, ac
cende i fornelli a gas, prepara qualche cosa di caldo.
Poi chiama al telefono il dottore e lo prega di venire su
bito, dicendogli di essere la sorella del malato. Il dottore
arriva poco dopo e trova che l’uomo ha una colica epa
tica. Conversa a lungo con la prostituta, trattandola con
molto rispetto e scambiandola sempre per la sorella del
malato. Uscito il dottore, ella si prodiga in mille cure.
L ’indomani l ’uomo sta meglio. « Fra un’ora - le dice
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- arriva mia moglie. Grazie; sei stata tanto affettuosa ».
La donna se ne va. « Ero stata felice più che affettuosa
- confesserà dopo. - Prima di tutto non avevo fatto
quello che sempre sono costretta a fare e che quella
notte proprio non mi andava di fare, e poi mi ero sen
tita circondata da tanto rispetto: da parte del farma
cista, del dottore, del malato, e soprattutto di me
stessa ».

T_Jn pomposissimo funerale passa per le vie di Napoli.
Dietro il carro ci sono i parenti affranti dal dolore e gli
amici costernati. Ma in serpa al carro c’è un giovanotto
felice. I l morto non lo riguarda. La giornata di maggio
lo penetra di tepore e di profumi. Egli sta passando sotto
la finestra a cui è affacciata la sua fidanzata che, per la
prima volta, dopo averlo visto cocchiere di funerali di
terz’ordine, lo vede cocchiere di un funerale di prima
classe extra-lusso.
Vitaliano Brancati

D a qualche mese sto lavorando
al « fondo » di Brancati: dividendo,
classificando, inediti e momenti di
versi di cose edite. Sono emersi molti
soggetti cinematografici, delle com
medie inedite, e delle lettere. La let
tura di queste ultime attesta una vol
ta di più, se ce ne fosse bisogno,
della probità e della serietà dell’uo
mo. Qui ne riporto una del ’49 di
retta ad Interlandi, ex direttore di
« Tevere » e suo antico protettore,
che gliene aveva scritta una che ini
zia: « V i aspettavo al varco, lo con
fesso », e sèguita con tono provoca
torio; Brancati conserva un tono pa
cato, signorile, e non si registra su
quella. In un’altra lettera del ’45, egli
rifiuta gentilmente l’incarico d’inse
gnamento di letteratura francese pro
postogli dal Consiglio di facoltà del
l’Università di Catania, dicendo di
sentirsi « inferiore al compito che
[ g li] verrebbe affidato ». E tante
altre.
Dei soggetti cinematografici darò no
tizia partitamente nel pubblicare un
saggio su Brancati uomo di cinema.
Qui, intanto, anticipo alcune scene
e battute dì qualche soggetto. Le
commedie appariranno invece insie
me a un mio saggio sul suo teatro
che sarà pubblicato negli atti del
Convegno brancatiano di Siracusa

tenuto alla fine di aprile del 1971.
Inoltre anticipo una scena dell’atto
unico La sceneggiatura, che avevo
cercata per molto tempo, perché in
dicata da Brancati come cosa cui te
neva particolarmente. Una precisa
zione ancora vorrei fare a proposito
del teatro: l’esistenza della commedia
L ’orecchio di Dioniso, riportata dal/’Enciclopedia dello Spettacolo, non
ha trovato conferma nelle mie ricer
che presso l’archivio dell’Istituto del
teatro all’Ateneo dell’Università di
Roma, dove avrebbe dovuto essere
stata rappresentata nel 1943: si deve
concludere che si tratta della stessa
commedia Le trombe di Eustachio.
Attraverso l’esame delle carte dello
scrittore sto inoltre cercando di rico
struire il suo « modo di lavorare »,
con il confronto della varie stesure,
sia a mano che in dattiloscritto, e
delle varie edizioni: con l’ausilio,
inoltre, di appunti che egli era solito
prendere su minuscoli notes, dove
elencava impressioni, modi di dire
dialettali, abbozzi di immagini.
Ho voluto approfondire le ricerche
sullo scrittore perché, dopo aver
scritto un libro sulla sua narrativa,
mi era sembrato che ci fosse qual
cosa di più da capire di lui. A con
clusione di quel mio saggio avevo
osservato che ciò che sembrava es-

C ’aro Interlandi,
ho ricevuto la Sua lettera nella quale Lei
esprime il desiderio che io non chiami
« sciocchezze » le mie cose di ventenne
pubblicate su « Quadrivio ». La ringra
zierei quasi, ma ho paura che fra poco
in Italia sarà proibito parlar male di se
stessi, perché i propri difetti saranno sa
cri alla Patria.
Lei mi ricorda che su « Quadrivio » sono
stati elogiati anche i libri del comunista
Malraux. Senza dubbio lodare un avver
sario politico per i suoi meriti letterari
fu un atto intelligente e insieme liberale.
Mi meraviglio però che Lei dica di non
saper nulla del mio modo di sentire sotto
il fascismo. Alla fine del ’35, io ero uscito
da « Quadrivio » (ove in verità rimasi
come caporedattore solo pochi mesi) e dai
miei errori. Avevo ripudiato i miei vec
chi libri e mi permettevo di esprimerLe
le mie opinioni, profittando della Sua ami
cizia e liberalità verso di me, cosa che
con un altro non avrei fatto.

Liberalismo e intelligenza coincidevano in
tutte queste occasioni, così come in altre
(quando per esempio si attaccava un in
tellettuale che non avrebbe potuto rispon
dere o, dall’alto di una rozza e prepotente
politica, si redarguiva un’arte sia pure
intimistica e decadente) stupidità e illiberlismo coincidevano perfettamente.
Lei mi domanda come abbia fatto a di

ventare « non sciocco », ovvero liberale.
Il processo è semplice. Dopo avere scritto
(in buona fede, lo ammetto), quelle cose
che Lei mi cita, e mille altre, dello stesso
tenore, che Lei non cita, si entra in uno
stato di perpetua nausea. Non è lo sto
maco, non sono i reni, come io credetti
sulla fine del ’33, la vera causa di questo
malessere: è il pensiero di se stessi. Final
mente si vomita. Allora, faticosamente,
penosamente, si comincia a guarire.
Molto volentieri pubblicherei la Sua let
tera, ma io non sono né direttore né re
dattore del « Mondo ». Il mio amico Pan
nunzio non spinge la sua amicizia fino
a voler bene ai miei trascorsi giovanili,
e non pubblicherebbe una difesa di essi
così strenua e immeritata come quella che
Lei fa.
Non mi rimproveri di essere andato a
cena con Erhenburg, pur non condividen
done le idee. Con piacere verrei a cena
anche con Lei.
Cordiali saluti.
Roma, 12 febbraio 1949

sere lo specifico, la corda più inten
samente vibrante della sua arte, era
la nostalgia del mondo patriarcale, il
dolore per la perdita del focolare, e
che l’apporto della ragione risultava
sostanzialmente volontaristico, pove
ro, ipercompensatorio. Vien tuttavia
voglia di dire: « Sì, però, questo
Brancati resta in piedi ugualmente ».
Cosa era stato egli infatti? Scrittore
di costume? Non basta. D i quale co
stume, e soprattutto a quale livello dì
profondità' ne aveva colto le ragioni?
Che grado di coscienza ne aveva
avuto? Non credo che il processo
creatore s’identifichi tutto con la co
scienza di un artista; esso è feno
meno più complesso, deve fare i con
ti con spinte incontrollate, impulsi
involontari, con una visionarietà il
luminante.
Nel prendere in esame il teatro di
Brancati ho infatti messo in eviden
za lo scarto che si crea fra la sua
poetica teatrale (del dire « cose con
crete », del provocare, del « distur
bare ») e i risultati artistici: dentro
il tessuto di quella « concretezza »
passa infatti una sorta di « chiaroveggenza » a cui si deve la maggior
ricchezza di questo scrittore. È come
se, trattando della sua società, egli
avesse assistito all’epifania di un mi
to. E non perché Brancati abbia mi-

ticizzato la sua società, ma perché
ne ha individuato la componente mi
tica come universo psicologico, come
momento di aggregazione in cui tro
vano unità gli aspetti e gli elementi
sparsi di un comportamento, di un
costume, di un atteggiamento gene
rale verso la realtà. Si tratta di un
processo intuitivo e non consapevole:
questa « ingenuità » permette di non
incontrarsi nel nostro esame semantico-mitico con nuovi codici che ne
velino il linguaggio tecnico.
Quando Brancati, ad esempio, rap
presenta le immagini del suo mondo
patriarcale, vi si sente una specie di
participation mystique con qualcosa
di più profondo, di più lontano per
fino della sua individuale memoria
d’infanzia, sprigiona cioè una voce
più potente della sua: è una tradu
zione nella lingua del suo tempo dì
un’immagine primordiale, una sua
animazione incosciente di essa. Ecco
cosa deve aver significato per Bran
cati ritrovare la propria terra e se
stesso dopo il ritorno in Sicilia. Por
tare alla luce una realtà simbolica
avrà in lu i una doppia funzione: di
conoscenza (demistificatrice) e di ri
trovamento di radici. L ’unità mitica
cui mi riferisco è quella definita da
un mitologema che ha grande parte
nella struttura psichica mediterra-

nea: ha anzi creato una civiltà di
stampo matriarcale. I l che non signi
fica che abbia creato una organizza
zione familiare concretamente domi
nata dalle donne, ma solo che, come
simbolo vìvo, nonostante le molte ci
viltà sovrapposte, non ha mai per
duto nei millenni né influenza né po
tenza: è una mentalità collettiva do
minata da valori « materni », quella
che è stata definita dal mitologema
della Grande madre. La madre con
serva nell’inconscio, come immagine,
una forte azione che colora e perfino
determina le relazioni con la donna,
con la società, con la materia e con
il sentimento. M i pare che Brancati
abbia rappresentato dei comporta
menti dietro ai quali si coglie questo
intimo necessario nesso, così come
esso gioca nella psicologia gollista,
in quella totalitaria, e infine nel rap
porto con il problema del male,
della solitudine e della morte. A me
sembra che al di là della contingenza
storica e politica, è proprio questa
intuizione che garantisce allo scrit
tore validità e durevolezza nel tempo
(non entro a dimostrare partitamente
sui testi la riprova delle mie ipotesi
perché ciò sarà fatto nel mio saggio
sul teatro). Per grandi linee accen
nerò a come egli abbia dato vita alla
condizione dei figli dipendenti dalle
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Anticipo qui le scene III e IV
dell’atto unico La sceneggiatura
che doveva essere messa in sce
na da Andrea Camilleri. È un
lavoro assai gustoso e intelligente
nel satireggiare il mondo de! ci
nema e della censura e nel con
tempo nell’incriminare la mora
lità accomodante e cialtrona dei
siciliani (il produttore). Il lin
guaggio è quello essenziale del
miglior Brancati comico.

C

E

t i r a

N

E
d

G
e

l

G
c

I A
i n

T
e

U
m

Entrano gli sceneggiatori Augusto
Bertolini e Cariuccio Zingarella.
SCENA IV
I due si avvicinano alla scrivania
intim iditi dall’enorme NO scritto in
gesso sulla lavagna.

R

A

:

a

il soggetto non va. (Costernazione
dei due) È così: non va... Franca
mente, non è lecito raccontare la
storia di una ragazza che prende la
cocaina.
C a rlo . Si può cambiare la storia.

Ferdinando (tornando a sedersi die
tro la scrivania). E lei chiami gli altri.
M a rio {va alla porta di destra e di
ce). Vengano, signori.

Ferdinando. Che cosa state guar
dando? (Si accorge del NO). Ah, una
trovata del nostro professor Mario
Bisceglie... L u i ha in testa di fare
disegni, mentre i miei soldi ballano
la sarabanda... In ogni modo quel
« no » che vedete scritto sulla lava
gna ha un significato. Vuol dire che

Ferdinando. Dopo che ho compra
to il romanzo di queiramericano pa
gandolo sette milioni, che mi pian
ge ancora il cuore? Ohè, amici ca
ri!... I soldi sono miei... anzi, non
sono nemmeno miei. È la dote di
mia figlia! E io, con le cose mie, pos
so anche giocare, ma con le cose di
mia figlia, chi si permette di gio
carci, gli apro il petto con queste

madri, dipendenza che è tanto più
intensa quanto più li rende « iden
tici » a lei avendo essi in comune lo
stesso complesso incosciente vissuto
con partecipazione emozionale. Così
il maschio si ferma al significato ma
terno della donna, e perciò l’immagi
ne che ha di essa non si sviluppa mai
al di là dello stadio primitivo-infan
tile della prostituta: essa è l ’unica fi
gura femminile che egli possa vivere
perché essendo il contrario della ma
dre (vergine, santa, irraggiungibile)
rappresenta quel margine di soddisfacibilità biologica che lo salvi dal
l ’idea dell’incesto (di cui corre sem
pre il pericolo psichico) e che gli dia
l ’apparenza di una individualizza
zione. La cosa vien complicata dal
fatto che proprio una società psico
logicamente matriarcale si risarcisce
inalberando ideali di virilità e di do
minio di sé: fa reprimere il senti
mento come femminea debolezza fa
cendo sì che esso si accumuli nell’in
conscio, e, quando prorompe, tradi
sca l’esistenza « vergognosa » di un
essere femminile (il padre di Fran-

cesco Musumeci in Don Giovanni
involontario, il padre di Pierina in
Questo matrimonio si deve fare, Leo
poldo Platania ne La governante
che come maschi dovrebbero rappre
sentare il principio della realtà, la
legge, la norma, sono invece istintivi,
inconsci, anarchici, asistematici; e
sono maneschi burberi esuberanti
chiassosi e generosi nella misura in
versa in cui non rappresentano effet
tivamente il potere patriarcale che
rappresentano giuridicamente; han
no cioè comportamento psichico
femminile e solo nella loro società
il gioco funziona nella generale con
sapevolezza che si tratta di un gioco).
I l gallismo appare come bisogno di
conformarsi a un archetipo intellet
tuale della virilità: ma è anche biso
gno di scambio (specie in una non
società, caotica dove manca il lavo
ro e ogni forma di realizzazione di
sé a dignitosi livelli: il « machismo »
è infatti fenomeno comune all’arco
spagnolo-latino-americano!),
attra
zione magnetica e magica nel pro
prio campo di più individui. La don-

na pubblica (o il puro « parlare della
donna » che si assomigliano perché
ambedue non « costellano » la ma
dre) unisce molti uomini in un solo
rapporto che è morale e fìsico insie
me. G li uomini, poi, gli « amici »,
sono per Brancati doppiamente inte
ressanti: da un lato perché evitano
all’amante lo scontro individuale
frontale con la donna (Francesco
Musumeci e l’amico Rosario), dal
l’altro perché la sostanziale misogi
nia fa rifluire sul proprio sesso stesso
le cariche di erotismo e quindi di ri
valità omosessuale di cui la donna
non è in fin dei conti che un mero
strumento.
Se Brancati in Paolo il caldo parla
di ombre che intridono la luce della
Sicilia, ciò a mio avviso acquista si
gnificato se immaginiamo questa me
tafora come la materializzazione di
un aspetto « ombra » interno alla
psicologia del siciliano. Ma se per
un verso la madre, nel suo aspetto
negativo, è la cattiva madre che di
vora, che trattiene, e impedisce ai
figli l’indipendenza, per l ’altro essa

SCENA I I I

mani e gli strappo il cuore.
C a rlo . Si può smorzare.
Ferdinando. E come?
C a rlo . Si può fare che la ragazza,
invece di avere il vizio della cocai
na, ne abbia un altro.
Ferdinando. Quale?
C a rlo . Per esempio, quello della
morfina.
Ferdinando. Lei sta sognando. La
morfina s’inietta con la puntura... E
la puntura si fa in una certa parte
del corpo. Col vento che tira, vedo
dieci prim i piani di quella parte del
corpo, nuda, con l’ago ficcato den
tro. No, no, no.
C a rlo . Si smorza ancora di più.
Ferdinando. Come?
C a rlo . La ragazza potrebbe avere
un altro vizio, meno scandaloso...
per esempio quello di... (S’interrom
pe) Ci sono tanti piccoli vizi.
Ferdinando. L i dica... Ha preso la
rata?

C a rlo . Metà.
Ferdinando. Sono sempre soldi. D i
ca questi vizi.
C a rlo . I l gioco.
Ferdinando. Che gioco?
C a rlo . A carte.
Ferdinando (scrolla le spalle). Eh!...
gioca mia moglie che è una donna
di casa!... Gioca mia figlia che è una
santa!...
C a rlo . I l vino.
Ferdinando. Andiamo!
C a rlo . I l caffè.
Ferdinando. Ma via!
C a rlo . Sigarette?
Ferdinando. Poco.
C a rlo . Dolci... golosità...
Ferdinando. No, niente... (Irritan
dosi) Non sapete trovare niente. Voi,
la sera, mangiate troppo, e la mat
tina avete il cervello torbido. V i ho
visti ieri sera, a Trastevere! Avete
mangiato, prima un fritto di triglie

è pur sempre la Madre-terra che par
torisce, nutre i figli, ne riceve poi di
nuovo il germe fecondo, li rigenera
e costituisce per loro il solido fonda
mento. Questa forza fa sì che le pres
sioni di sopraffazione patriarcale re
stino un tentativo totalitario che qui,
in Sicilia, deve fare i conti con più
forti e radicate dittature: talché pro
prio nel compiere delle scelte che il
ludano di essersi liberati dalle ditta
ture psichiche, vi si soggiace al mas
simo in quanto anche il tentativo to
talitario si presenta con un carattere
inflazionistico di pubertà. I l totali
tarismo richiederebbe poi una strut
tura mentale oltre che rigida anche
costante, e in Sicilia la più generale
sfiducia nella produttività di una
azione, l ’asistematicità, la polimorfía
che finiscono per funzionare para
dossalmente come una salvaguardia
dall’identificazione nel totalitarismo,
fanno sì che la debolezza dell’io so
ciale e psichico preferisca restare af
fidata, il più delle volte, alle risorse
locali della fantasticheria e dell’ero
tismo: Raffaele, della omonima com-

media, e il federale hanno un risvolto
bizzarro in cui non credono affatto
in quello che fanno: è tutta qui,
credo, la differenza (s’intende solo
di atteggiamento) fra totalitarismo
germanico (società « paterna ») e
quello mediterraneo.
La dialettica solitudine-vitalismo è
solo apparente, in realtà sono facce
della stessa medaglia. « Male » per
Brancati sono sia il fascismo, Vasser
vimento, la violenza, l’attivismo, la
mancanza di libertà, che l’accidia,
la mancanza di scelta, la solitudine,
la morte: e perciò compaiono spesso
l’uno metafora dell’altro. Tutta la
sua opera può esser intesa come un
esorcismo, non tanto nel momento in
cui si appoggia agli strumenti della
ideologia liberale che egli fece l’er
rore di far equivalere con l’esigenza
di libertà, ben più profonda, necessa
ria a sgominare le dittature esterne
come quelle interne, quanto nel mo
mento in cui porta a conoscenza e a
ragione quell’oscuro fondo della psi
che della sua isola.
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e calamari, poi abbacchio al forno,
poi ci avete ripensato, e avete ordi
nato gli spaghetti... infine...
M a rio . Ma, commendatore, per es
sere precisi, sono io che devo scri
vere la sceneggiatura. I signori devo
no scrivere soltanto gli « sketches ».
Ferdinando. Già, ma dove sono que
sti « sketches »?
A u g u s to . Ne abbiamo pensato uno
per l’inizio del secondo tempo... Ve
ramente non l ’abbiamo pensato da
noi... È di Zavattini... S’intitola
« Lotta di classe »... Stia a sentire...
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{Segue lo « sketch » di Zavattini,
« Lotta di classe »).
Ferdinando. Lei è pazzo che io fac
cia un film sulla « Lotta di clas
se »!... M i volete mettere contro il
governo e contro le forze nazionali.
Ma siete stati pagati da me o dai
miei nemici? {Passeggia come par
lando fra sé). Signori miei, mi met
tono contro il governo!... Ma con
tro il governo significa suicidarsi.
Sapete che, se vuole, il governo può
farmi sparire dalla faccia della ter
ra?

I

Qui io stralcio di un racconto (o forse un
soggetto cinematografico) dal titolo Soldino-che-rotola o Fischietto-stonato.
E’ scritto evidentemente negli ultimi anni;
sebbene il tema dell’umiliato e offeso ri
salga in Brancati al tempo de I piaceri,
piti circostanziatamente questo personaggio,
Saretto, richiama la servetta lana de La
governante, e quelle due altre servette di
Paolo il caldo, anche per il confronto fra
queste e l’ambiente in cui vivono: signori
siciliani, svelati ormai nella loro natura di
corrotti socialmente e sessualmente e nella
loro intima oggettiva crudeltà.
T T ua madre è una pazza! - diceva il nonno al nipote
Ercolino, che entrava da lui in quel momento. —Quando
mai si è sentito che un bambino bada alle faccende a
cui deve badare una donna?
- Ma a me non importerebbe nulla che ci badasse un
uomo piuttosto che una donna - diceva ipocritamente
Ercolino - purché fosse pulito.
- E già, e già... dici giusto... purché fosse pulito.
- Questo bambino è sudicio come uno strofinaccio.
- T u a madre sostiene di no.
Saretto in verità non era sudicio. A l contrario. Correva
ogni due minuti a lavarsi nel catino, e non s’era potuto
guarire dalla bronchite, per via del bagno che ogni sera
prendeva nella fontana pubblica. Ma, ai prim i di mag
gio, gli capitò una disgrazia: prese le pulci. Sedutosi nel
cortile, ai piedi di un grosso mercante che esponeva
il suo proposito di comprare una nave, fumando il sigaro
con una mano e grattandosi con l ’altra le caviglie, Sa
retto si caricò in tal modo di pulci, che la notte non
potè dormire.

A u g u s to . Ma come, commendatore?
Ferdinando {abbassa la voce atter
rito). Se mi manda un’ispezione del
la tributaria, io sono rovinato... Se
mi fa proibire il film dalla commis
sione di censura, io sono rovinato.
Se mi toglie il permesso... {L i chia
ma tutti vicino per dire qualcosa a
bassa voce) io sono completamente
rovinato!... {Ergendosi con collera
contro i due sceneggiatori) Dunque
andate di là e pensate cose tutte a
favore del governo!
Vitaliano Brancati

- Aspetta, aspetta un momento! - gli disse Ercolino
l’indomani, dopo averlo osservato attentamente.
Saretto tremò come una foglia: si sentiva camminare
m ilioni di pulci per tutto il corpo, se le sentiva grandi
come api sulla faccia, credeva che, se gli avessero strap
pato il berretto, uno stridore indiavolato di pulci sarebbe
schizzato fino al tetto.
- M a questa è una pulce! - disse Ercolino trionfante,
e gli tirò dal viso un puntino nero.
- Una? - fece il nonno fuori di sé dalla gioia - e que
sta, non è un’altra? - E anche lui tirò un insetto dal
viso del ragazzo.
Tutti i maschi della famiglia furono subito attorno a Sa
retto e fecero a gara a trovargli pulci addosso.
- Ora - disse il commendatore alla moglie, schiaccian
do anche lui la sua pulce sull’unghia del pollice - , ora
basta. Spero che non vorrai tenerlo!
- Signora - biascicò Saretto - , lasciate che mi pulisca
bene. E se mi troverete, non dico una pulce, ma una
mosca addosso, mi caccerete.
- Ma, figlio mio, come farai? - mormorò la signora
già rassegnata a mandarlo via.
- Datemi un giorno di tempo.
- E va bene.
La notte il piccolo Saro entrò nella fontana pubblica,
vestito e con le scarpe, e vi tenne immerso se stesso
e le pulci, finché credette che queste fossero tutte an
negate. Quando, uscito soddisfatto dall’acqua, dopo
soli dieci passi, si sentì di nuovo camminare un puntino
sul collo, tornò a precipizio nella fontana e vi stette una
altra ora.
L ’indomani prese la febbre, entrò in delirio, parlò delle
pulci, confermò che gli stava bene il nomignolo di « Sol
dino che rotola », ma negò di meritare quello di « F i
schietto stonato »; e tre giorni dopo morì.
Vitaliano Brancati
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PAOLO MARIO SIPALA

I n una delle sue pagine su Vitaliano Brancati, Emilio
Cecchi osservava che « alla fine della carriera di Brancati, Paolo il caldo, con la sua bieca tristezza, si impone
con tal forza che tutta la produzione del romanziere ne
viene avvolta come d’una tragica luce retrospettiva.
Quando torneremo a rileggerle a questa luce, forse anche
nelle vicende del Don Giovanni e del Bell’Antonio
cominceremo a scorgere dove, sotto alle pieghe del riso,
segretamente covavano i germi di tanta disperazione »
[ Em ilio Cecchi, Prosatori e narratori, in Storia della let
teratura italiana, IX , I l Novecento, Garzanti, Milano
1969, p. 702].
Per quanto suggestiva sia l ’indicazione del grande cri
tico scomparso, riteniamo che all’esito da lui prospet
tato Brancati sia pervenuto per altra via, in parte paral
lela alla via maestra dei romanzi del gallismo.
Esiste infatti un filone drammatico che non passa per
il gallismo, ma emerge e si consolida nei racconti.
In un racconto del lontano 1936, I l posto (che è certo
tra i più rappresentativi incunaboli dell’opera brancatiana), i temi del gallismo, della noia provinciale e del
l ’arrivismo politico si annunciavano in toni grotteschi,
con una deformazione amara e caricaturale. E nel ro
manzo, in parte contemporaneo, G li anni perduti, in
alcune pagine del quale (parte III, cap. I) le situazioni
del Posto, l’attesa per il trasferimento a Roma, le nozze
finalmente consentite con una cameriera, anche qui
Luisa, sono brevemente riecheggiate, i personaggi sono
immersi in una tristezza opaca che il progetto assurdo
di una torre panoramica riesce a incrinare, non a riscat
tare: « M i manca la gioia - dice uno di essi - , mi manca
quella luce interna che rischiara la via, che fa vedere
dinanzi a noi, che dà uno scopo a quello che si fa!
mi manca... ecco, voglio diventare difficile, ma quando
si è pensato troppo a una cosa, si hanno in mente frasi
troppo complicate... mi manca il permesso, un autore
vole permesso di vivere » [V italiano Brancati, G li anni
perduti, Bompiani, M ilano 1963 s, p. 4 0 ].
Anche il protagonista di un racconto del ’35, In cerca
di un sì, chiede un « permesso di vivere ». Egli sogna

infatti di essere morto, ma di potere ritornare a vivere
—per speciale concessione —purché uno dei suoi amici
dica di sì al suo ritorno tra i vivi. Ma tra perplessità,
rinvìi e pretestuose argomentazioni, nessuno di questi,
pur affezionati amici, riesce a pronunziare quel sì.
La vita è sentita con attaccamento struggente: « I l mat
tino vinceva da ogni parte, e molti uomini si facevano
sulla soglia, quasi per il desiderio di vedere la loro cara
ombra per terra. A l sole, che in quel giorno era rosso
e tiepido, traevano tutti, dal fondo delle case e dei tu
guri, come le barchette al mare » [V italiano Brancati,
Il vecchio con gli stivali e i racconti, Bompiani, Milano,
1958, p. 3 0 ]; ma la morte, che ha strappato il perso
naggio da questo mondo a cui non riesce a tornare,
è orrida: « Riccardo era stramazzato a terra. Ma come?
Sopra che, sotto che? E poi: pensava con la fronte o con
una gomma d’automobile? Perché sul suo collo non si
trovava più una testa, bensì una ruota. In verità non
pensava né con l’una né con l ’altra, e il suo pensiero
cercava affannosamente il cervello, come un pulcino,
non ancora fatto, il quale cercasse l’uovo donde l’aves
sero strappato. Dov’era la testa? I l pensiero strisciava
in mezzo al sangue e alla polvere, con un sentimento
assurdo di vergogna, non avendo mai camminato così
nudo fuori di un cervello, non volendo dare a intendere
che fosse uscito da una ruota d’automobile, né confes
sare che, abbandonato a se stesso, fosse incapace di du
rarla per più di un minuto » [iv i, p. 6 ].
I l fatto che alla fine tutto, sia la morte, sia la ricerca
del sì per la vita, si chiarisca come un sogno del prota
gonista che in realtà attendeva, anch’egli, un’occupa
zione facile, « il posto », non toglie la sostanziale vali
dità della rappresentazione della morte come incubo
e terrore.
L ’incubo della morte è frequente in Brancati ed è quasi
un’introduzione alla morte che è sempre orribile, scon
volgente, improvvisa come ne L ’ispezione, dove il per
sonaggio muore, mentre chiede in un crescendo osses
sivo, uno dopo l’altro, i fascicoli degli uffici e morendo
confessa la sua ambizione segreta: essere un poeta;

0 come nel Bell’Antonio, dove il barone Puglisi è colto
dalla morte nella fissità delle sue manie: « Cadde di
fianco come un cartone allo spalancarsi di una finestra »
[V italiano Brancati, I l bell’Antonio, Bompiani, Milano,
19566, p. 71].
Altrove la rottura del ritmo vitale è espressa dalla pazzia
che si annunzia col riso, un riso ormai scardinato dalla
ragione, teso in una sequenza forsennata. Così ne G li
anni perduti, in una notte di luna in cui il solo fatto
di essere uomini sembra un po’ sporco e quello di dover
morire ci accompagna come un orribile lezzo, la bocca
di Enzo De Mei « sembrò spezzarsi, e il riso sbottò fuori
con un rumore infernale... il giovane girava sui calcagni,
ora a destra ora a manca, tutto rimbombante all’inter
no... il riso raddoppiava di forza e di rumore: dopo
averlo fatto quasi roteare su se stesso, spinse il giovane
verso il muro di una casetta, l ’obbligò a sedere sopra
uno scalino. Seduto, Enzo rimase per un attimo assorto
e silenzioso. Ma di nuovo un colpo di riso lo mandò
quasi a pezzi, e altri colpi, l’uno più forte dell’altro, gli
piegarono la testa, fra le ginocchia divaricate, fin sopra
1 piedi... D ’un tratto, un colpo di riso, quasi lacerante,
fece capire che qualcosa di molto serio era avvenuto.
Enzo rimase quieto quieto e stanco. Sembrava anche di
magrito; un po’ di sorriso gli scherzava ancora sulle lab
bra; al posto dello sguardo, nelle pupille, tremolava una
calma luce giallina... » [V italiano Brancati, G li anni per
duti, cit., pp. 150-151],
In un riso altrettanto folle si consuma e si compie l’odio
balordo di Francesco Zappulla, nel racconto Nemici.
È questa la vena drammatica di Vitaliano Brancati,
il riso tetro che insiste sino al parossismo, sconvolge il
profilo dell’uomo nella follìa, porta le situazioni al li
mite pirandelliano del paradosso e dell’assurdo.
In toni meno grotteschi e più severi e pensosi, questo
filone si condensa in altri racconti apparsi nel dopo
guerra, ma che — nel riscontro con varie pagine del
Diario romano - possiamo considerare concepiti a Zaf
ferano Etnèa nei giorni della guerra.
I l sentimento dello scrittore inclina in essi a una conce
zione particolarmente dolorosa della vita, dominata dalla
paura dei bombardamenti e dalla presenza della morte.
« Luglio ’43. La guerra è in Sicilia. M i trovavo a Zaf
ferano, un piccolo paese di lava scura, che sta inerpicato
sulle falde dell’Etna, a seicento metri dal mare... Da que
sta terrazza, la guerra si poteva vederla con sinistra co
modità ». E più oltre: « Seconda incursione su Catania.
I l padre, in pantaloni di fustagno blu, fra i sassi della
propria casa, indica piangendo il luogo in cui avrebbe
dovuto scavare l’Unpa per trovare la bambina. (Invece
era stato scavato nel punto opposto, ammucchiando
sulla bambina il peso delle macerie rimosse; poi s’era
scavato qui, ed era venuto fuori il cadavere della bam
bina ancora caldo) » [V italiano Brancati, Diario ro
mano, Bompiani, Milano, 196P, p. 214 e p. 229].
I racconti del dopoguerra, in cui questi e altri motivi
accennati nel Diario risultano ripresi e sviluppati e che
appaiono fondamentali per una lettura drammatica del
l’opera di Brancati, sono:

La casa felice, il penoso ritorno del reduce, attraverso
la città devastata, in un’altalena di speranze e di timori,
alla casa distrutta che nelle sue fantasie e nostalgie di
combattente e di prigioniero era stata il nido caldo della
sua vita: « ...E anche le finestre e ì balconi dei vicini,
le terrazze e i tetti, la vaga scena che riempiva il riqua
dro dei suoi balconi e finestre, e che s’appannava sui
vetri al caro fiato di coloro che vivevano insieme a lui,
anche quella scena era morta. E morti erano i campa
n ili che trillavano nelle scale, i portoni che tonavano
di notte; morti erano gli echi dei cortili » [Vitaliano
Brancati, Racconti, cit., p. 259].
La doccia, storia di un uomo che vive nell’allucinazione
di un atroce fatto di guerra e per espiare una colpa non
commessa si lascia vivere nella sporcizia, tra le cimici:
« E infatti non era vero: Giuseppe non aveva ucciso nes
suno, ma aveva visto, a pochi passi da lui, tre soldati
stranieri, degli uomini robusti e ben nutriti, uccidere
a colpi di accetta, lentamente come pigri tagliaboschi
che non hanno alcuna premura nel segare un albero,
due donne e due bambine » [iv i, p. 266].
I l cavaliere che chiama soccorso sotto le rovine del pa
lazzo San Placido prima di essere schiacciato da nuove
rovine. La sua vicenda, prima di diventare leggendaria,
si è chiusa sotto un cielo impassibilmente crudele: « La
notte seguente, e la notte susseguente, gli aeroplani non
tornarono: il cielo, dalle cui alte prode come da quelle
di uno stagno sui ranocchi gli uomini avevan rotolato
sassi sugli uomini, ricompostosi nella sua quiete pro
fonda, taciturno e senza luna, ma pervaso da un roseo
lume di primavera, celebrava la Pasqua » /"ivi, p. 276].
La ragazza e la cimice, viaggio tra le pene del ’44 nel
l’Italia del sud; Sebastiana, storia quasi macabra, vera
mente pirandelliana, del cadavere di una ragazza di Castelmola che per una serie di eventi paradossali finisce
in un campo di concentramento polacco.
I l racconto che spiega e riassume i sentimenti di questo
filone « tragico » dell’opera di Brancati, e che è tutto
ambientato nel paesaggio di Zafferano, è Passo del si
lenzio.
Protagonista il possidente Giovanni Damigella, un uomo
che soffre in maniera angosciosa della paura dei bom
bardamenti e fugge da Catania a una casa di montagna.
Nel paese etnèo, egli diventa una macchietta ed è preso
in un cerchio di amici burloni che lo ossessionano an
cora di più, con discorsi sulla morte e sulle stragi della
guerra. Dopo che Damigella ha cercato inutilmente di
morire, conficcandosi un coltello tra le costole, gli amici
lo convincono facilmente dell’esistenza di quella chiesa
che egli sognava: « Una chiesa che uno ci va, s’inginoc
chia, si mette a pregare D io che se lo pigli e Dio vera
mente se lo piglia... Così, senza malattie, senza coltel
late, senza medici, senza persone che fanno chiasso ».
Dietro compenso, essi accettano di guidarlo a quella
chiesa e là giunti, attraverso i boschi, ai piedi della
statua del Redentore, Damigella muore davvero, in una
estasi rapinosa. La fucilata compiacente degli amici, gli
assicura la lieta morte: « ...non fece altro che curvare un
poco di più il capo e un poco di più allontanarsi da quel
punto donde era ormai lontanissimo: il punto che chia-

mano vita, brulicante per lui, come un sasso verminoso,
di rimorsi, di fatiche, di terrori » [iv i, p. 315],
Passo del silenzio lascia misurare l ’itinerario di Brancati
dalla richiesta di un « permesso di vivere » alla ricerca
di un permesso di morire, da In cerca di un sì per la vita
alla richiesta di un sì per la morte, che non è più sentita
come evento orrido e sconvolgente, ma come fatto se
reno e rasserenante. Si realizza così un capovolgimento
della concezione della vita, prima attesa e desiderata
come gioia, poi compianta e fuggita come tragedia e do
lore, tanto da apparire sempre meno fertile di godimenti
sensuali, di sguardi innamorati, di risa e beffe salaci
e sempre più brulicante di rancori e rimorsi, ansie
e paure.
Tra i due estremi di questa traiettoria sono i romanzi
del gallismo lieto e ironico, Don Giovanni in Sicilia e il
Bell’Antonio; ma è il grumo amaro e doloroso di quei
racconti che confluisce poi nel filone del gallismo dram
matico e della sessualità patologica, in Paolo il caldo
e ne La governante.
Un altro tema che va visto più chiaramente nelle sue
motivazioni e diramazioni è quello della politicità di V i
taliano Brancati.
La sua giovanile adesione al fascismo si configura come
adesione al mito della giovinezza e al fascino della forza,
come suggestione del vitalismo. I l ripudio di questa con
cezione avviene attraverso la satira del gallismo che era
appunto definito l’esaltazione, sino alla mitomania, di
quella forza.
A chi consideri la funzione che il dannunzianesimo as
solse nella costruzione e nella divulgazione del vitali
smo, divenuto poi concezione politica con il fascismo,
non sfuggirà l ’importanza che viene ad assumere la Sin
golare avventura di Francesco Maria, il racconto del
1941 in cui Brancati descrive la scoperta del D ’Annun
zio nella farmacia pachinese, la suggestione ingenuamente subita da parte del giovane « vitellone » Fran
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cesco Maria e della sua giovane amica maestrina, il loro
maldestro tentativo di inventare una vicenda di passione
su toni dannunziani.
La Singolare avventura sancisce il distacco dell’autore
dal D ’Annunzio, in chiave ironica e nel finale addirittura
farsesca.
A llo stesso modo, il Rubé aveva sanzionato, in chiave
diversa, il distacco del Borgese dal D ’Annunzio. In quel
romanzo, infatti, G. A. Borgese aveva voluto dare una
rappresentazione icastica dell’itinerario intellettuale e
morale che lo aveva allontanato dal modello dannun
ziano, attraverso la vicenda di un personaggio che rias
sumesse in sé emblematicamente la tensione e lo scacco
di una vita dannunzianamente intesa come affermazione
dell’io.
Se Rubé, dannunziano fallito, è - come abbiamo detto
in altra sede [Borgese e D ’Annunzio, in Da Carducci
a Quasimodo (Cedam, Padova, 1970), pp. 61-74] l’esame di coscienza di Borgese, dannunziano guarito,
si può dire anche che la Singolare avventura e il tragi
comico fallimento del dannunzianesimo provinciale rap
presentano il sintomo della guarigione brancatiana.
L ’accostamento anzi potrebbe procedere con il rilievo
che, come per G.A. Borgese così per Brancati, il di
stacco dal modello dannunziano si sviluppò lungo un
itinerario etico-artistico-politico. Ma mentre l’uno con
trappose al nazionalismo anarchico dannunziano la con
cezione assai vasta di un solidarismo universale dei po
poli, Brancati, più scettico e deluso, si attesta su posi
zioni di solitario, malinconico individualismo; sulle po-

sizioni cioè del liberalismo radicale e del moralismo po
litico: « Soltanto la persona — egli scrive - possiede
la moralità » [ Vitaliano Brancati, Diario romano, cit.,
p. 105].
S i può identificare in senso totale il ripudio del fascismo
come ripudio del gallismo?
Per Giuliano Manacorda il gallismo, il punto d’onore
sessuale, sarebbe nei romanzi di Brancati « una verità
di fatto e una metafora, la metafora della società fascista
tronfia e vanagloriosa, millantatrice di avventure impos
sìbili, conquistatrice a parole del mondo, ma nella realtà
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impotente e ridicola » [ Giuliano Manacorda, Storia
della letteratura italiana contemporanea (1940-1965),
Editori Riuniti, Roma, 1967, p. 110].
Per M ario Pomilio, l’antifascismo di Brancati nel Bel
l’Antonio (la satira del fascismo, cioè, come satira del
gallismo) non avrebbe il mordente di un rifiuto ideolo
gico, restando nell’autore l ’aspirazione a un ulteriore
impegno in sede morale [M a rio Pomilio, « La situazione
dì Brancati », in Contestazioni, Rizzoli, Milano, 1967,
p .3 1 L
Si può dire comunque, con moderata certezza, che il r i
pudio del fascismo come gallismo è un anello dell’evolu
zione politica di Brancati. L ’identificazione totale dei

due termini non basterebbe a spiegare tutta la traiettoria
di quell’evoluzione, che nel suo arco comprende e non
supera l’anticomunismo.
La tesi dell’identificazione o della metafora giustifiche
rebbe l ’irritazione e l’amarezza confessate da Gualtiero
Todinì nel suo ritratto di Brancati nel quale il critico
scrive che Brancati è « ingiusto quando assume posizioni
di gretto anticomunismo », gli rimprovera di manife
stare reazioni morali, non determinate da ragioni sociali,
10 accusa addirittura di rifiuto dell’impegno politico e fi
nisce per assimilarlo agli imprenditori e ai loro amici!
[Gualtiero Todini, « Vitaliano Brancati », in « Belfagor », 1968, pp. 705-707],
Prima di ritornare su alcune di queste proposizioni, con
viene registrare un’altra singolare tesi, quella di Lina
Jannuzzi, secondo la quale « il personaggio brancatiano
(Aldo Piscitello, Il vecchio con gli stivali) appartiene
a un tipo regionale che, per istinto, disprezza ciò che
esorbita dalla sua forma mentis di discendente di una
civiltà ellenica, opposta alla forma costruttiva della ro
manità genericamente intesa. È qui che bisogna cercare
le radici dell’antifascismo e della fiacchezza delle allu
sioni politiche in tutti i romanzi di Brancati » [L in a
Jannuzzi, « Vitaliano Brancati », in Letteratura italiana I contemporanei, II, Marzorati, Milano, 1963, p. 1419].
L ’interpretazione etnico-culturale della Jannuzzi non
è priva di equivoci insoluti. A parte il fatto che, poco
dopo, cercando di chiarire il nesso tra erotismo e poli
ticità, ella mostra di intendere il primo (cioè il gallismo)
come estrinsecazione di libertà; non si comprende da
che risulti l’ellenicità di un personaggio come Aldo Pi
scitello, immerso in un suo tranquillo stato sbadigliante,
schivo sì delle violenze e delle parate, ma anche irrime
diabilmente privo di capacità dialettiche, forte solo di
un modesto buon senso provinciale.
A tutte le tesi soprariportate sfugge, a noi sembra, il
cuore del problema e cioè la ricerca di una radice uni
taria dell’antifascismo e dell’anticomunismo dello scrit
tore siciliano.
j R icordiamo che Brancati ebbe i suoi prim i scontri con
la censura in epoca fascista con il Don Giovanni invo
lontario (1933) e La singolare avventura di viaggio
(1934). Si scontrò poi con la censura post-fascista con
La governante (1952).
Se la censura è - come tutti sanno - l ’espressione legale
del conformismo di un’epoca, il codice imbalsamato
della moralità ufficiale, la reazione del conformismo
fascista e post-fascista nei confronti di Brancati prova
l ’opposizione di Brancati al conformismo sia fascista che
post-fascista: è questo per lu i l’avversario.
11 suo anticonformismo è la radice unitaria del suo anti
fascismo e del suo anticomunismo.
Avrebbe potuto Vitaliano Brancati accogliere l’invito
pressante e fervoroso che Carlo Muscetta gli rivolgeva
nel ’52, cdl’epoca dello scontro con la censura per La
governante, l’invito a condurre la sua battaglia contro
il conformismo, non già nei gruppi intellettuali liberal-

radicali, ma nel fronte delle sinistre popolari, accanto
ai grandi partiti dei lavoratori, gli unici in grado di op
porsi a un clerico-fascismo di tipo franchista-salazariano?
[C arlo Muscetta, « Brancati e la censura », in Lettera
tura militante, Parenti, Firenze, 1953, p. 281].
Brancati aveva ragione a non accogliere quell’invito
(e oggi possiamo riconoscerlo con maggiore consape
volezza) perché l ’esperienza politica dimostrava che una
battaglia per la libertà della cultura si combatte meglio
da posizioni di minoranza piuttosto che da posizioni gre
garie e tanto meno nell’ambito di uno schieramento ideo
logico che all’altare del conformismo, con Stalin e dopo
Stalin, ha bruciato molto incenso e... non pochi libri.
Quasi ad apertura di libro, nel Diario romano, la de
nuncia del conformismo, sia fascista che comunista,
emerge nella sua inconfondibile unitarietà.
« La nostra società è quasi sempre conformista, ma in
modo particolare quando s’atteggia a rivoluzionaria »,
egli scrive nel gennaio 1947. Ed ancora: « ...Si parla
finalmente di libertà in nome degli operai, e non di
quella a cui aspirano i dogmatici e i fanatici (libertà dal
diavolo, libertà dal bisogno, libertà sessuale, ecc.), ma
della sola degna di questo nome: libertà d’opinione e di
stampa. (I capi dei partiti di massa di destra e di sinistra
hanno fin’oggi convocato gl’intellettuali più sofistici con
l’ufficio di cavillare il più possibile sulla parola libertà
sino a farle significare tutti i bisogni tranne quello di
pensare ed esprimersi liberamente) » [V italiano Bran
cati, Diario romano, cit., p. 10].
D all’accostamento di due pagine, l’una del febbraio
1947, l’altra del dicembre 1950, l’unitarietà della sua
polemica risulta con battute di un’attualità addirittura
eccessiva:
« Alcuni giorni fa ho annotato un episodio della società
letteraria, che mi era stato raccontato. (Lo scrittore N.C.
ha riunito i suoi amici letterati e fatto questo discorso:
“ Am ici miei, nessuno di noi è comunista nel senso vero
e proprio della parola. Ma siamo tutti d accordo nel pen
sare che l’Italia si avvia verso il comuniSmo. Se restiamo
fuori di questo partito, noi non conteremo nulla e il par
tito peggiorerà. Entriamo dunque nel partito comunista
e rendiamolo migliore ” . Egli dimenticava che nel ’22
aveva fatto un discorso simile nei riguardi del fascismo
ai redattori della rivista che dirigeva in quel tempo) »
[iv i, p. 35].
« Alcuni dicono: “ Lasciate da parte il fascismo eh’è
morto e polemizzate solo contro il comuniSmo che è vivo
e pericoloso” . Sono in malafede. Vogliono far passare
il fascismo di contrabbando, entro una cassa da morto.
Sanno bene che, data la “ situazione” internazionale,
dati i vizi e le ingenuità di parecchi italiani, il solo
“ fatto nuovo" che possa accadere in Italia è una sorta
di fascismo, nominato diversamente, ma composto con
le stesse dosi di prepotenza, stupidità e untuosità » / ivi,
p. 236].
Ha ragione Gualtiero Todini quando avverte che le rea
zioni di Brancati sono più morali che sociali. E certo
lo scrittore non ignorava —come nessuno ignora —le in
finite differenze che dividono e contrappongono il fasci-

smo e il comunismo; ma la sua avversione all’uno e al
l ’altro sistema è per quello che - nonostante tutto - ac
costa l ’uno e l’altro, è cioè il conformismo grigio delle
società totalitarie.
Si può definire questo « rifiuto dell’impegno politico »,
come vorrebbe lo stesso Todini, intendendo ovviamente
l’impegno in senso unidirezionale?
Anche il Muscetta non poteva negare l ’audacia di certe
posizioni de La governante (e non solo per la vicenda
di deviazione sessuale che ne era al centro), ma per
scene come quella del servitore del barone, rassegnato
e lieto di essere accusato di una colpa commessa invece
dal suo padrone, protettore di mafiosi: « ...la volontà
di Dio è che i padroni non figurino, perché non è di
giusto » [C arlo Muscetta, Brancati e la censura, cit.,
p. 279; cfr. Vitaliano Brancati, Teatro, Bompiani, M i
lano, 1957, p. 399].
Nella sceneggiatura del film L ’arte di arrangiarsi di
Luigi Zampa, che fu uno dei suoi ultim i lavori, Bran
cati raccolse la summa dei suoi idoli polemici: l’oppor
tunismo politico, il gallismo meridionale, la corruzione
della burocrazia, l’affarismo travestito da motivi para
religiosi. Basti ricordare che quel cinico « artista » deifiarrangiarsi che era Sasà, il protagonista, aveva scoperto
il sistema di « arricchire stando sulla porta del caffè »,
mediante investimenti sulle aree edificabili, con l’accor
gimento di dare al momento necessario una spinta al
meccanismo della valorizzazione dei terreni, grazie alla
ben retribuita compiacenza della burocrazia. E lo stesso
Sasà non cercava in ambienti ecclesiastici la copertura
e la mimetizzazione della sua truffa, possibile proprio
all’ombra della loro accreditata immunità?
Sono tutte prove di un impegno anticonformista che non
era soltanto morale, ma politico, nella misura in cui i due
termini, al di fuori della scissione machiavellica, si rian
nodano in sanità e rigore.
La politicità e l’eticità dell’anticonformismo brancatiano
trovano la punta più accesa nella commedia Una donna
di casa, in cui alla donna di casa, cioè alla scrittrice so
litaria, quasi clandestina, che rifiuta di arrendersi alle
lusinghe, ai ricatti, alle pressioni con cui due partiti di
massa, rivali e prevalenti in Italia, l ’uno al governo,
l’altro all’opposizione, cercano di ottenerne i favori, non
resta che una disperata protesta anticonformista, pro
testa inconfondibile anche se espressa nella forma di un
paradossale invito al conformismo: « Prendi questo col
lare e questo guinzaglio e fa l ’atto di gettarlo in platea
come se fosse un fiore » [V italiano Brancati, Teatro,
cit., p. 323].
Con questa amara battuta, Vitaliano Brancati rifiutava
ancora una volta le parole d’ordine, i capricci intellet
tuali, le mode ideologiche (anche più avanzate) e confer
mava la sua avversione radicale al conformismo, la sua
corriva battaglia per la libertà dello scrittore, cioè delV« uomo solo » e non già dell’artista chiuso nella mitica
torre d’avorio, ma dell’uomo che in campo aperto, senza
compromissioni, vive la sua rischiosa solitudine.
Paolo M ario Sipala
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ESTATE
Uno Shakespeare sia allestito
all’aperto in un bel sito;
non potrà mai andare male
se non viene il temporale.
(Nuova Raccolta di proverbi italiani)
I 1 cortile della così detta Rocchetta, nell’interno del
Castello Sforzesco, non è, di solito, molto frequentato:
pochi i fantolini e i soldati, le gestanti e gli innamorati,
rispetto a quelli che si vedono nella Piazza d’A rm i o nel
Cortile Ducale. Esso conserva (o almeno sembra: per un
profano è difficile distinguere dove finisce l’opera del
Ferrini e del Bramante da quella di Luca Beltrami),
nonostante i portici e i « magnifici capitelli pensili a cesto
nelle pareti », l’aspetto tetro conferitogli dalla destina
zione originaria. G li Sforza e i più tardi signori vi si
ritiravano nei momenti di pericolo: nonostante le opere
compiute per ingentilirlo, la sensazione di reclusione è
inevitabile, tra quei muri altissimi che lasciano intra
vedere lame di cielo. Ampio, senza coperchio, con due
uscite, tutto quello che si vuole: pozzo era e pozzo
rimane.
Si capisce come l’ambiente non si raccomandi a chi
è affetto da claustrofobia, se ci capita in momenti di
affollamento: per l’inaugurazione di una mostra o altro.
Meno ancora esso si addice al sofferente d’asma, quando,
d’estate, Comune ed Ente del Turismo di Milano lo
eleggono per rappresentazioni all’aperto. Intasata in quel
buco che s’apre tra fossati e torrioni, durante tre ore,
una rappresentanza degli sventurati costretti a lavorare
nei mesi del Piccolo (luglio) e del Grande Esodo, nella
città non affocata, ma affogata in vischiosi miasmi, ha
l’impressione di trovarsi in una sauna, per la temperatura
dei corpi, i vapori notturni, l ’aria stagnante. Si respira
male, si siede scomodi, a meno di non essere nelle prime
file della tribuna si vede poco e meno ancora si sente.
Si aggiungano, qui più lugubri che mai, gli appelli degli
altoparlanti per invitare gli spettatori a prendere posto.
Perché, perché anche qui, oltre che in via Rovello e in
via Larga? Siamo in libera uscita, quasi in vacanza,
perché l’Autorità ci perseguita? Non un campanello
discreto, un palpitare di luci, un gong, un invito melo
dioso, ma una voce da Lager che dopo un: « Attenzione!
Attenzione!» da fare accapponare la pelle per certi
ricordi, continua ammonendo che tra dieci, tra cinque
minuti « inizia » lo spettacolo, che « sta per iniziare »,
che « inizia » davvero... Riluttanti, con mezz’ora e più di
ritardo sull’orario fissato, gli spettatori « prendono po
sto ». I l poco cielo visibile, causa l ’ora legale, è biavo;
la scena, prima che i proiettori la velino e la scaldino,
è scorticata; i materiali rivelano la loro povertà, i trucchi
sono scoperti, i colori incongrui. Intanto i rondoni com
piono le ultime incursioni in gruppi compatti, stridendo;
altissimo ronza un jet, s’intravede il palpito delle luci
di posizione; chi è arrivato in giacca e cravatta comincia
un laborioso strip, torcendosi nella morsa dei due vicini.
Infine arriva, dovrebbe arrivare.
L ’istante magico, irripetibile, ogni volta sempre diverso:
quello che da solo confuta ogni discorso sulla legittimità
del teatro. I l taci io fulmineo che fende la realtà appena

Ileana Ghione (Viola) e Mario Scaccia (Malvolio) nell’edizione di Orazio Costa Giovangigli di «La dodicesima notte ».
le prime vampate lambiscono la scena, entrano le Figure,
risuona una nota... Potere della parola e del silenzio
che crea! Da una parte noi, di fronte l’Altro. Una dimen
sione nella quale si è invitati a penetrare, ignota, impre
vedibile, quasi un passaggio nel sogno. Siamo in Sicilia,
in Illiria, in Scozia, in una reggia, in un boschetto, tra
gli scogli, su un campo di battaglia. Un attacco indovi
nato, e l’incantesimo di Shakespeare si rinnova anche
nel bagnomaria della Rocchetta.
Quale violenza, quale arbitrio non regge il cigno dell ’Avon? Ua sua vitalità è inestinguibile. I travestimenti,
i « tradimenti » di oggi stupiscono solo chi trascura le
manipolazioni sempre subite dai suoi lavori; non c’è
goffaggine, volgarità, presunzione, ottusità, ignoranza che
riescano a fiaccare il suo vigore. Penso alle Compagnie
vaganti per la Germania intorno alla metà del Seicento,
alle loro riduzioni per pubblico da fiera dei drammi più
celebrati: successioni di fattacci, di scene comiche con
riferimenti alla realtà attuale; in confronto, le operazioni
che i critici chiamano « dissacratorie », sono modelli di
rispetto e fedeltà. Certo, uno Shakespeare in confezione
da periferia, fabbricato su figurini a livello « Onestà »,
affidato a tagliatori maldestri, cucito alla paesana, secon
do l’andazzo, cioè, della drammaturgia televisiva, è avvi
lente: anche se resta Shakespeare. M olto rumore per
nulla, presentato nel pozzo della Rocchetta da un collet
tivo in cui figuravano, tra gli altri, Valeria Valeri, Andrea
Matteuzzi, Carlo Hintermann, Nando Gazzolo, Mario
Maranzana, mi ha depresso.
La scena, di Domenico Purificato, non riusciva neppure
a essere brutta: era soltanto la negazione dello spazio
scenico, come se ottanta e più anni di ricerche in questa
direzione fossero passati invano e valesse sempre la legge
del fondale con le quinte. Che azione poteva svilupparsi
dentro quella struttura di una povertà costernante? Il deli
cato, prezioso meccanismo della commedia veniva ridotto
a un’alternanza di scene legate non da un ritmo, ma da
presunte ragioni di contenuto, come se in teatro, e
specialmente in Shakespeare, valesse la legge causale
quotidiana. Benedikt era uno scapoione che odia le
donne (quando sappiamo che non è un ridicolo, anche
se lo sembra; è un insicuro, che si difende attaccando),
Beatrice una zitella ridanciana e linguacciuta che avver
sava gli uomini (e, anche qui, qualche riflessione sul
significato dell’aggressività non sarebbe stata superflua).
Don Pedro decideva, per capriccio e bonomia, di farli
sposare: come se in fondo all’arbitrio padronale non
agissero malignità e malvagità. Intrecciato a questa
azione, un melodramma da fumetti, l’amore di Claudio
per Ero, l’equivoco dovuto alla invidia di don John,
la lieta, duplice fine, che porta con sé la morale della
commedia: quanto fracasso, proprio per niente.
M i veniva in mente, via via che l ’azione si svolgeva nella
Rocchetta, l’edizione allestita da Zeffirelli per l’« Old
Vie ». Le entrate e uscite infallibili, sorprendenti, il
ritmo perfetto, la leggerezza dei nessi, l’eleganza delle

trovate, la cura messa nel fissare difficili rapporti, le
apparizioni, in particolare, di Dogberry e compagni.
Dogberry è il perno segreto intorno al quale si muove
la commedia; personaggio difficile, interpretato di solito
da attori di eccezione. Maranzana era bravo; il suo spro
loquio, nella traduzione di Guerrieri, funzionava (la
traduzione in generale, molto meno)j ma rimaneva un
episodio isolato, una farsa nella farsa. Delle altre inter
pretazioni, meglio tacere; anche se il pubblico rideva
e applaudiva per disarmanti, a volte interpolate, battute
da avanspettacolo.
D iverse le reazioni del pubblico, altra l’impostazione
dello spettacolo, differente il tono della Dodicesima notte,
allestita da Orazio Costa, sempre nella Rocchetta. Anzi
tutto il testo. Much Ado è una delle commedie più
gradite, più rappresentate di Shakespeare, non delle
più alte; Twelfth Night è nella costellazione del Racconto
d’inverno e della Tempesta. Comincia di lì l’armonia
delle sfere. Una musica muta, siderale, le cui note sono
andate perdute, ma di cui possediamo frammenti indeci
frabili, misteriose indicazioni, simboli arcani. Parlare di
fonti, di struttura, di carattere dei personaggi, di psico
logia è profanazione: qui siamo alle origini, ripetiamo
con il Poeta, e decidere è stolto. Le ambiguità, tante
volte rilevate, l’amorfismo sessuale, la violenza e la fragi
lità dei sentimenti, l’ironia con cui viene trattata l’azione,
ogni azione, il messaggio, in specie, affidato a Feste,
che a volte ci si illude di interpretare, ogni particolare
vale solo come parte di un insieme razionalmente impene
trabile e giustifica il richiamo alla categoria del metalin
guaggio. Azione pura, musica pura che rende superflua
quella vocale e strumentale, ritmo puro: se è vero, come
forse è vero, che in filigrana appaiono le linee di perso
naggi di Amleto, esse rendono più enigmatica, e più
assoluta, l ’astrazione dell’insieme.
Costa ha sentito tutto ciò: vent’anni fa, al Teatro delle
A rti, affrontò con successo lo stesso testo. Ma la grazia,
stavolta, gli è stata avara. Le scene di Eugenio Guglielminetti: enormi teli che fanno scorgere l’ossatura di albe
rature marine, frammenti di rocce trasparenti e azzur
rine come cristalli, evocavano atmosfere rarefatte, resti
tuivano il senso di indeterminatezza e di strana preci
sione che l’ « Illiria » suggerisce. L ’incanto, però, è man
cato; ed è difficile scoprirne le cause. L ’azione, fino dal
principio, stentava ad avviarsi; invece di fluire inavver
tita, di fondere tutti gli elementi, di restituire l ’equilibrio
miracoloso dell’originale, sembrava isolare gli episodi,
arrestarsi a ogni scena, per poi cominciare di nuovo.
Un Orsino troppo plastico, compiaciuto di sé, non riu 
sciva a comunicare il suo mal d’amore (Massimo Foschi),
e troppo goldoniana, attenta al particolare, era la bella
Olivia (Leda Negroni). Viola, androgino perfetto, era
interpretata, con modulazioni più sottili, da Ileana
Ghione; ma nessuno raccoglieva il delicato lavoro di tra
ma. Se Sir Toby (Umberto Orsini) e Sir Andrews (Mario
Mearelli) andavano un po’ a ruota libera, richiamando,
non so quanto volontariamente, Stanlio e Ollio, Roberto
Herlitzka, nella palandrana sbrindellata di Feste, non era
al suo posto: più che ad Amleto, cui pure è legato

In basso, Ileana Ghione nel camerino prima
di andare in scena per interpretare «La do
dicesima notte ».

da tanti rapporti, faceva pensare a un « pazzariello » che
aveva bisogno di parlare ogni tanto come Pulcinella
e di agitare in permanenza, con penosa imperizia, un
tamburello. In questa generale debolezza di tessuto il
Malvolio di Mario Scaccia rimaneva sacrificato, anche
se l’impostazione del personaggio era quasi giusta; mentre
manierata riusciva la Maria di Donata Piacentini, seb
bene si capisse che proprio a lei, menina indemoniata,
Costa aveva dedicato cure particolari (se non altro per
farne, ancora una volta, il sigillo di uno spettacolo). Se il
lavoro continuerà a essere rappresentato, forse potrà
migliorare; ma certe insufficienze di fondo difficilmente
si potranno rimuovere.
T erzo e ultimo. C’è qualcuno ancora bisognoso di co
noscere i plots di Shakespeare? Sembrerebbe di sì, seb
bene i ragazzi abbiano sempre a disposizione i tales
ineguagliati della coppia Lamb, gli studenti di lingue
certi album americani con disegni di armature, di paioli,
di stivali, tipo « Nuovissimo Melzi » di una volta, rias
sunti di una imbecillità stupenda, caratterizzazioni dei
personaggi comprensibili anche al Cottolengo. Per non
dire delle figurine Liebig, dei boccali smerciati a Stratford-on-Avon, del cinema, della tv, dei dischi; e ora
cominciano le video-cassette. Con tutto questo, c’è sem
pre chi vuol vedere sulla scena Shylock comportarsi a
quel modo, Amleto compiere tante stranezze e poi fare
un macello, re Lear dare di fuori da matto: vuole
vederlo a teatro, con attori in carne e ossa, specie quelli
noti per la televisione, vessilli, corazze, sete, velluti, mer
letti, spettri, streghe, duelli, banchetti.
A Verona, la cavea romana si riempiva ogni sera

all’annuncio che l’insaziabile Macbeth e la sua ambi
ziosa consorte avrebbero rappresentato la loro storia.
Regìa di Franco Enriquez. Scene e costumi di Emanuele
Luzzati. Valeria Moriconi, Glauco M auri interpreti prin
cipali. In quello che è uno dei più bei teatri all’aperto
del mondo, con l’Adige che nelle pause e nei pianissimo
fa sentire il suo fruscio, tre streghe di un’altissima invero
simiglianza, due delle quali, dai polpacci pelosi e dal
cavernoso effetto, si danno a conoscere di sesso maschile,
con indosso costumi di un « Pigorini » pecoreccio, bor
bottano esorcismi e scongiuri. Dopo che la colonna
sonora ha lasciato andare alcune bordate di una marcia
guerresca, davanti a un Duncan con scettro, corona e
accento siculo, un messaggero racconta di un fatto
d’armi vittorioso, ansima, annaspa, mormora di sentirsi
mancare per le ferite, manca davvero. Fanfare, ancora,
per staccare e poi introdurre Ross e Angus; accentuando
più che mai la sua origine sicula, il sovrano nomina
Macbeth, artefice primo della vittoria, signore di Cawdor.
Buio, mugghio di venti, fragore di tuoni, a balzelloni
sulla landa avanzano gli streghi, discorrono di fatti che
nessuno capisce, finché un tamburo li avverte che
Macbeth è in arrivo. Con Banquo, naturalmente. Nel
sentire la profezia, Glauco Mauri, prode condottiero, si
turba, con la destra si preme il cuore, piega il collo,
affascinato e inorridito; Banquo, che è Gianni Cavina,
mangia la foglia. Eccetera eccetera finché, atto 1°,
scena V, entra Lady Macbeth, leggendo una lettera:
proprio come dice la didascalia. Valeria M oriconi non
mette tempo in mezzo, fa subito prevedere il peggio;
lascia intendere che considera il marito uno smollac
cione, ci penserà lei a versare coraggio nel suo orecchio.
Poi avanza un messaggero...
M i pare che l’anno passato non fossi entusiasta della
riduzione del Macbeth di Charles Marowitz. La rivedessi
ora, forse mi ricrederei: evviva, evviva chi sbaglia per
imprudenza.
Giorgio Zampa
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] \ ^ [ o lt e volte mi sono domandato perché certi artisti
sono noti e altri quasi dimenticati, perché su pittori
meno che mediocri esistano ricche monografie, perché
il loro nome ricorra sulle riviste e sui cataloghi delle
mostre, mentre di pittori veramente importanti non si
è scritto quasi nulla.
La prima risposta, la più ovvia, è che oggi la notorietà
è il frutto della perfetta organizzazione pubblicitaria
dei mercanti e delle gallerie, e anche della vanità dei
pittori e dei loro eredi.
È una spiegazione ineccepibile, ma tuttavia incompleta.
Devono esistere altri motivi, diffìcilmente analizzabili,
per i quali certi artisti sono « fuori tempo ».
I l problema mi si è riproposto quando, prima di venire
a Roma per vedere la mostra di Garbari, ho cercato
qualche pubblicazione su dì lui. Non trovai nemmeno
uno di quei volumetti da poche lire che si stampavano
prima della guerra; solamente qualche pagina sparsa in
cataloghi e riviste, di Persico, di Vitali, di Perocco.
A ltri scritti occasionali - di Emanuelli, Carrà, Severini,
Gatto, Bronzi, Maltese - trovai riuniti nel catalogo della
mostra di Roma.
A quarant’anni dalla morte, Garbari è quindi, per i più,

un pittore inedito. E direi che, a quanto pare, pochi
abbiano interesse a conoscerlo. Andai due volte a visi
tare la mostra di Roma e tutte due le volte non incontrai,
nell’immenso edificio di via Nazionale, che una sola per
sona, sperduta come me [ : e la mostra, svolta in clan
destinità, è stata chiusa in fretta, e perché? Che tristezza,
che vergogna! N.d.r. ].
Eppure il nome di Garbari era stato importante per noi
giovani. Era morto a Parigi nel 1931, quando io avevo
ventuno anni. Non ricordo dove e quando vidi per la
prima volta una sua opera, probabilmente fu alla Galle
ria del M ilione in via Brera. Però ho ancora ben pre
sente la riproduzione del Trionfo di San Tommaso, pub
blicata, mi pare, sul « Ragguaglio librario »; forse sullo
stesso numero che conteneva le fotografìe di alcune
opere del giovanissimo Manzù per la cappella dell’Uni
versità Cattolica di Milano.
È un accostamento spontaneo, nato dal tentativo dì
riordinare i ricordi, di ricostruire una cronologia (dovrei
riaprire alcune vecchie scatole, cercare ritagli di articoli,
lettere, cartoline spedite da Milano alla mia fidanzata,
con le firme di Galante, di Bo, di Vigorelli, forse di
Manzù, ma sarebbe un lavoro inutile: a tanta distanza

di tempo forse è meglio lasciare che i ricordi trovino
spontaneamente un loro ordine, tra il sentimentale e il
poetico, anche a scapito della precisione). Dicevo che
l ’accostamento Garbari-Manzù mi è venuto spontaneo;
però ha una ragione critica. Manzù, nato nel 1908, era
di sedici anni più giovane di Garbari, e non so se si co
nobbero. Carlo Maltese, nella Storia dell’arte in Italia,
1785-1943, osserva giustamente che « il primissimo
Manzù (stucco colorato dell’Annunciazione del 1930)
non si spiega senza il classicismo e gli etruschi, ma nem
meno senza Garbari e il nuovo religiosismo. A llo stesso
modo non si spiega senza Garbari il primissimo B iro lli
(San Zeno pescatore, 1931) ».
A sua volta Garbari è stato debitore ad altri. Le citazioni
che si potrebbero fare sono lampanti, ma spiegherebbero
poco: per le prime opere Segantini e lo Jugendstjl, più
tardi Gino Rossi (e fu una influenza decisiva, soprattutto
per i quadri degli anni 1912-17), i pittori popolari delle
montagne trentine, gli ex voto dei santuari, gli affreschi
tardo gotici. Dico che tutte queste citazioni non servono
a spiegare Garbari. Sarebbe più interessante trovare dei
documenti esaurienti sui suoi studi flosofico-religiosi, co
noscere meglio la sua anima.
Io non conobbi Garbari. Ho solamente parlato con per
sone che a loro volta ne avevano sentito parlare da altre,
che l’avevano conosciuto.
Poniamoci una prima domanda importante: perché nel
febbraio dei 1931, a trentanove anni, si trasferì a Parigi?
Fausta Villani Cataldi scrive nella introduzione al cata
logo: « Non sappiamo cosa egli si attendesse da una
permanenza nel vivo mondo artistico parigino: forse la
presenza morale e l ’insegnamento di Maritain, forse l’ope
rosità di artisti che egli sentiva affini al suo mondo crea
tivo (il “gruppo del Duemila”) ». A Parigi visse in ami
cizia con Dino Garrone e con Severini, il pittore che più
di ogni altro condivideva le sue convinzioni religiose.
Le testimonianze lasciateci da Severini vanno quindi
lette con attenzione.
Garbari, secondo Severini, si « augurava un’arte co
struttiva e obbiettiva, ma in senso tomistico e cioè spi
rituale, e da ciò deduceva la necessità di una ispirazione
di un soggetto con visione obbiettiva. S’intende, egli sog
giungeva, che un artista può fare la psicologia e la filo
sofia che vuole quando non equivochi nel risultato di
retto di questo fatto » (le frasi in tondo sono citate da
una lettera di Garbari a Severini).
In questo scritto di Severini del 1936 (ma le parole di
Garbari sono in una lettera del giugno 1930) ritrovo
con emozione parecchi concetti esposti da Raoul D ’A l
berto in articoli del 1934 sul « Frontespizio » e su « Arte
cattolica ». D ’Alberto non aveva conosciuto Garbari, ma
certe idee circolavano. Possiamo indicare come punti di
riferimento (o « stelle fisse »?) Maritain a Parigi, l’Uni
versità Cattolica a Milano, il « Frontespizio » di Bargellini, Lisi e Betocchi a Firenze. M i limiterò a una

In apertura: Tullio Garbari sul Ietto di mor
te. Nella pagina precedente: Tullio Garbari,
«La creazione dell’uomo »; qui, disegno per
«Orante ».

citazione di D ’Alberto, morto nel 1934, a ventitré anni,
per richiamare il timbro di quelle voci: « ... i nostri mas
simi pittori non tentavano di sfuggire alla forma per
giungere al loro ideale estetico (infatti avevano un ideale
estetico) ma la concepivano come una funzione imme
diata del “ valore sostanziale” od “essenziale” delle cose,
- quello che va “ interpretato” e da solo rende l ’arte vi
tale; quello che nella conoscenza è il “primo intelligi
bile” e nell’arte dev’essere il primo dato dell’intuizione.
Aspiravano alla conoscenza intima delle cose e teneva
no legittimo solo rappresentare le forme sicure, acqui
site, che non mutano il valore dell’oggetto in sé ».
Mentre copio queste righe di Raoul D ’Alberto, mi pare

di avvertire il suono di un’altra voce, più matura: quel
la del filosofo neo-tomista Carlo Mazzantini, che aveva
tenuto a battesimo « Arte cattolica » (una « stella fìssa »
anche a Torino!).
In uno scritto di Alfonso Gatto, riprodotto sul catalogo
della mostra di Roma, trovo questa notizia preziosa:
« Persico (nel novembre del ’30, nella prefazione a II
Rosai) si richiamava a un “arte cattolica” in quei tempi
in cui si andava tentando un’arte politica ». Quando a
Torino, nel 1933, si scelse il titolo « Arte cattolica »
per un mensile, è probabile che qualcuno dei fondatori
avesse presente il suggerimento di Persico. Non lo posso
affermare; ricordo però che II Rosai circolava fra di noi.
A iutati da Severini, cerchiamo di ripensare agli ultimi
anni della pittura, e della vita, di Garbari. « È innega-

bile - scrìveva Severini - che il nostro tempo è un tempo
di ricominciamento: bisogna ritornare con “ mezzi” ade
guati alla sorgente viva della potenza creatrice, e rifare,
ma in senso inverso, la via che percorsero circa mille
anni fa un Margaritone d’Arezzo, o Coppo di Marcovaldo, o Giunta Pisano. A quel tempo, che durò più
di un secolo, si andava sempre più verso una umaniz
zazione dell’arte che portò poi al troppo umano e quin
di a una decadenza. Ora, dopo essercene allontanati, e
senza lasciarci sviare dalle bellezze tecniche che riem
piono di se stesse la nostra epoca, dobbiamo rivenir
all’uomo e alle essenziali realtà terrestri, ma senza tra

Tullio Garbari: «Intellettuali alla Ro
tonde”, Marinetti, Apollinaire, Boyer, Suarès » (1916). Nella pagina seguente, da
sinistra in alto: 1) «Figure » (1917); 2)
«Madonna della Pace » (1927); 3) «Ven
demmia » (1917); 4) «Ruth » (1928).
dire l’autonomia dell’arte né il suo carattere spirituale
e metafisico, e senza perdere di vista che il suo destino
proprio è di “salire” , come avrebbe detto Garbari, verso
le sfere inaccessibili (o accessibili soltanto per analogia)
del cielo sopraumano ».
j? V 'on sono le teorie a fare la buona pittura. Però nel
caso di Garbari (come in quello di Manzù) le opere più
belle, quelle che ci emozionano ogni volta che le rive
diamo, sono quelle nate dal sentimento religioso (o me
glio, dalla meditazione sui temi sacri). I quadri neo
tomisti degli ultimi anni - il Miracolo della mula (che
destò l’ammirazione di Maritain), il Trionfo di San Tom
maso, la Composizione apocalittica, il Riposo di Ruth hanno un posto nella storia della spiritualità religiosa
del nostro secolo.

So che questa affermazione non è condivisa da parecchi
critici, che hanno giudicato la pittura religiosa di Gar
bari come un tradimento della buona pittura (« ... l’erro
re teologico potè in lui, come già il simbolo in Segan
tini, indurre ad allontanamenti da quell’aderenza alla
verità, che è in fondo la sola verità dell’arte »: Ceni
no, 1933). Ma si tratta di giudizi legati alle idee del
l ’epoca.
La pittura degli ultim i anni è per me il naturale svi
luppo di tutta una vita. Garbari, nato a Pergine (allora
territorio austriaco) nel 1892, studiò a Rovereto e fre
quentò successivamente l ’Accademia di Venezia, negli
anni 1908-10. A Venezia conobbe Gino Rossi, con il
quale espose a Ca Pesaro nel 1911 e nel 1913.
Nel 1914 è a Firenze, dove espone i suoi quadri e par
tecipa al movimento della « Voce ». Negli anni della
guerra, dal 1916 al 1918, vive a Milano, lontano dalla
famiglia, rimasta in territorio austriaco. M ilano è una
città alla quale resterà sempre legato e alla quale tor
nerà per soggiorni più o meno lunghi.
Per circa otto anni, dal 1919 al ’27, sembrò avere di
menticato la pittura (però a Roma sono esposti alcuni
lavori, in massima parte piccoli acquerelli, degli anni
’22-24) e visse tra Pergine e Trento, dedito a studi let
terari, filosofici e religiosi. Scrisse poesie e saggi critici,
che sarebbe interessante conoscere.
I l 1927 segna il ritorno alla pittura e alle esposizioni,
la ripresa dei contatti con Milano, dove ritrova Carrà
(con il quale aveva già esposto nel ’17), frequenta l ’am
biente della Galleria del Milione, dei fratelli Ghiringhelli (personale nel 1931), conosce Persico e Dino
Garrone, che gli sarà compagno a Parigi. Per Parigi
parte nel febbraio del ’31 e vi muore improvvisamente
l’8 di ottobre, a soli trentanove anni.
I suoi quadri, a partire dal 1911, danno subito l’impres
sione di un’estrema tensione morale; anche i più pic
coli, quelli che racchiudono solamente un viso, un albero.
La sua intima serietà si rivela nei quadri dedicati alle
montagne del Trentino, nel Trittico (1912-13), Paesag
gio animato del 1916, Paesaggio trentino del 1929, nei
quadri dedicati ai lavori dei contadini, all’aratura (sog
getto che si trasformerà nell’Ora et labora del ’24, nella
raffigurazione dei monaci medievali dediti allo studio e
al lavoro dei campi), nella Vendemmia (stupendo qua
dro del 1917, con la ragazza vestita di nero che porta
alla bocca gli acini d’uva, e dietro l’arabesco dei tralci
verdi e lo sfondo rosa dei campi lontani).
II suo atteggiamento, severo e sereno, di fronte alla vita
è espresso soprattutto nei piccoli quadri di vita dome
stica del 1928, come nelle Due ragazze al tavolo che
asciugano i piatti, Mamma e figlia, Ragazza con cane
(motivi che avevamo già incontrato in due scene dome
stiche del 1916, a conferma della coerenza della sua
ispirazione), e nello straordinario Interno, con la donna
che ripone la biancheria nei cassetti. La sobria descri
zione della camera silenziosa, le pareti bianche, il dise
gno un poco incerto dei soffitti a volta, i mobili scuri,
semplici, veri « mobili di casa » ereditati dai genitori
e dai nonni, le fotografie in cornice alla parete, defi
niscono un paese, un’epoca, raccontano tutta una vita.

Silvio Bronzi, in un bel saggio del 1955, analizzava
molto bene le componenti dell’ispirazione di Garbati:
« Profondamente religioso e ascetico com’era, in ogni
cosa veduta e pensata, Tullio Garbari scopriva il segno
del Creatore: e il suo cammino d’artista non poteva di
conseguenza che muovere da quei segni, cercando, con
l ’attingere al ritmo immutabile della vita, di fermare e
sviluppare nell’immagine pittorica la segreta spiritualità
che l’uomo lega indissolubilmente al divino... Ed ecco
il Garbari fermarsi sulle espressioni più ingenue della
pittura del suo paese, quegli ex voto che i contadini e
i boscaioli appendevano nel santuario di Pine... E poiché
già s’era dato allo studio dell’arte arcaica e primitiva,
non vide alcun ostacolo a legare questa alla pittura de
gli ex voto, cioè a sciogliere la sua cultura nelle forme
popolari, le quali esprimevano per lui, al massimo grado
e con la fede di una preghiera, il mondo spirituale del
l’uomo credente ».
Sfoglio il catalogo cercando qualche citazione che ritrag
ga meglio l ’uomo: « Garbari è... un uomo che si forma
da sé, e la sua vita può essere considerata come un no
viziato di problemi religiosi e morali » (Edoardo Per
sico). « La filosofia cattolica, Rosmini soprattutto, gli
avevano dato un equilibrio ch’era mancato alla sua gio
vinezza. È per questo che, oggi, poteva anche sembrare
pedante » (è ancora Persico). « Virgiliana e georgica pa
catezza, che in lui può poi confondersi con lo spetta
colo e la dolce memoria delle sue valli e dei suoi monti,
e anche, appunto, con una sorta di purezza quasi paleocristiana, e certo pretridentina » (Agnoldomenico Pica).
Quest’ultima citazione è per me una delle più preziose.
Virgiliano, georgico, paleocristiano, sono aggettivi im 
portanti per capire la pittura di Garbari, purché non
siano intesi come un programma, ma come i motivi di
una ispirazione che aveva la sorgente nel profondo del
suo cuore. Sentimenti e cultura, fervore mistico, attac
camento atavico alla propria terra e alla gente della
montagna erano le componenti inscindibili della sua
personalità.
Ascoltiamo anche Guido Perocco (catalogo della mo
stra « Primi espositori di Ca’ Pesaro », 1958): « Si ha
l ’impressione immediata della complessità della sua for
mazione, tra la raffinata letteratura, la cultura artistica
di gusto nordico e la pittura popolare religiosa. Questi
elementi si accordano e si disintegrano opera per opera,
per cui, pur essendo così vicino a tutti gli altri, non
sappiamo spiegarci “ di qual mai lontananza” egli venga
e a quale “ mondo” appartenga. Certi azzurri implacabili
dei suoi cieli hanno l’astrazione e l’assolutezza degli an
tichi “ fondi oro” e nel raffronto con i pittori medioevali
s’intende la consonanza spirituale che aveva con essi ».
I l Trionfo di San Tommaso è la summa delle sue con
vinzioni, dei suoi affetti, quasi un’autobiografia spiri
tuale. Le piccole figure in basso, in abiti moderni, non
so se sono state identificate; a me piace immaginare
che una sia Maritain e l’altra Persico, oppure lo stesso
Garbari.
Quando, nel 1930 e ’31, si dedicò quasi esclusivamente
ai quadri di soggetto religioso, aveva capito che si po
tevano dire certe cose, esprimere certe convinzioni, solo

servendosi di mezzi semplicissimi, modesti, quasi infan
tili. V i è nelle sue ultime opere un tremore, una trepi
dazione, quasi il timore di tradire, alzando la voce, la
purezza dei suoi sentimenti.
Nel nostro secolo è impossibile fare dell’arte religiosa,
o almeno farla secondo la tradizione narrativo-didascalica, che va dal Due al Settecento, in quanto è incon
cepibile oggi la rappresentazione di un fatto che non
ne sia, in qualche modo, la documentazione.
Tutta l ’arte moderna (e non solo quella sacra) procede
da sessantanni sul filo di un rasoio, tra le esigenze della
rappresentazione figurativa (o, meglio, documentaria) e
l’impossibilità dì spezzare o deviare la naturale evolu-

Tullio Garbari: «San Cristoforo » (1928) e
nella pagina precedente: «Il miracolo della
la mula » (1930).
zione di un linguaggio che da astratto si va facendo sim
bolico. Tutti abbiamo negli occhi questi nuovi ideogram
mi, che ripetono con diversi accenti la parola « uomo »,
così come i simboli graffiti nelle catacombe ripetevano
in modi diversi il « Nome » di Cristo.
Garbari si era reso conto che ai suoi anni una pittura
sacra non poteva essere che simbolico-emblematica (e
non rinnegava, anzi riconfermava, la fedeltà ai propri
inizi, nel segno di Gino Rossi, e quindi di Gauguin e
del Simbolismo). I simboli degli Evangelisti, nel Trionfo
di San Tommaso, ricordano quelli incastonati sulle fac
ciate delle nostre più antiche chiese romaniche, visti
però con un occhio che aveva guardato Chagall e che
si era imbevuto dei colori teneri e freschissimi di Monet
e di Bonnard.
Renzo Guasco

L

«

’E

d

d

a

A

r t

B

d

i

S

e

n

r u
a

b

t »
o

LEONARDO SCIASCIA

alvatore Bonura, Sabo. Nato a
Palermo il 16 novembre del 1916.
Scuole elementari e due anni di
scuola di avviamento al lavoro. Ma
non si avviò al lavoro; e più tardi
lo avviarono alla guerra. Sei anni
nell’esercito. E al ritorno si mette a
negoziare. E poteva andargli bene:
solo che aveva altra vocazione. O
meglio, prima che la vocazione, una
viva inquietudine, un disagio, una
insoddisfazione. A stare dietro il ban
co di una salumeria, non gli pare di
realizzare quel che la vita vuole da
lui e lu i dalla vita. Perciò non fa
niente perché le cose del negozio gli
vadano bene, e anzi fa qualcosa per
ché gli vadano male. E un giorno,
per caso, scopre che cosa veramente
vuol fare: dipingere. Dipinge un fio-

re. Poi un paesaggio. Poi dei castelli.
M a è ancora inquieto, ancora insod
disfatto. Finalmente, un giorno, sot
to il suo pennello si verifica una me
tamorfosi: un castello gli diventa fac
cia; una faccia stravolta, mostruosa.
Scopre così una onnipresente e onni
potente antropomorfia. La sorprende
sul punto della genesi, della metamor
fosi: al bivio di un processo biologi
co, nell’orrenda indecisione delle for
me, nella ancora più orrenda indeci
sione tra il pensiero e l ’istinto.
Naturalmente, si tratta di una intro
spezione. E di tipo sado-masochista.
Bonura ha avuto sempre una certa
propensione ai mostri. Da bambino,
modellava in cera o mollica lucer
tole e scorpioni: e li attaccava in cu
cina, a godersi lo spavento delle don

ne di casa. Da grande, introverte pia
cere e spavento: e i mostri che rap
presenta non sono più quelli quasi
domestici che strisciano e si mime
tizzano nel cortile, nell’orto; sono
quelli indomesticabili, o domestica
bili a prezzo di nevrosi, che si mime
tizzano nell’umano, nell’uomo, den
tro di noi. A tal punto che la mime
tizzazione diventa identità: i mostri
sono l’uomo nella sua involuzione
biologica ed esistenziale, nella sua
regressione. Bonura ha montato al
l’inverso, fotogramma per fotogram-

Sabo: «Affinità » (1970). Nella pa
gina precedente, « Offerta d’amo
re » (1969), e una foto di Salva
tore Bonura detto Sabo.

ma, il film dell’evoluzione: e vedia
mo l ’intelligenza dissolversi nell’astu
zia, l’astuzia nella brama, la brama
nella ferocia. Come si addice a ogni
involuzione, andiamo dal complesso
al semplice, dalla perfezione all’im
perfezione, dall’armonia alla nota so
la e lacerante, all’urlo ferino, al do
lore senza nome. Viene da pensare
a quella famosa lettera di Voltaire
a Rousseau: « Ho ricevuto, signore,
il vostro nuovo libro contro il gene
re umano... M ai è stato impiegato
tanto ingegno nel tentativo di ren
derci bestie; vien voglia di cammi
nare a quattro zampe, quando si leg
ge la vostra opera. Tuttavia, poiché
è da più di sessant’anni che ne ho
perso l ’abitudine, sento purtroppo
che mi è impossibile riprenderla e

lascio questo modo naturale di cam
minare a coloro che ne sono più de
gni di voi e di me » — e che l’uomo
che scriveva questa lettera si trovasse
al vertice (non sapeva quanto insta
bile e precario) dell’evoluzione, e che
dopo di lui, e appunto con quel libro
che con suprema ironia rifiutava, agli
uomini non sarebbe stato impossi
bile riprendere l’abitudine di cammi
nare a quattro zampe.
Questo il senso della « zoologia fan
tastica » che si dispiega nei quadri
di Bonura. Ma l’espressione, « zoolo
gia fantastica », è alquanto appros
simativa e impropria. C’è fantasia in
Bonura o non piuttosto il contrario
della fantasia? La fantasia ha sem
pre a che fare con la libertà: e Bo
nura è invece coinvolto nell’involu
zione che rappresenta. L o spavento
del piacere e il piacere dello spaven
to lo trattengono sulla soglia della
esorcizzazione, della libertà. In que
sti termini, il suo è un caso interes
santissimo; e molto simile a quello
di Jaki, pittore sloveno di mitiche o

In alto, Sabo: «II pittore » (1969)5
in basso, «Cane » (1969).

degenerate zoologie, di spaventose al
legorie e metamorfosi. Ed è sorpren
dente sentire ripetere da Bonura quel
lo che una volta abbiamo sentito da
Jaki: « A volte voglio dipingere un
fiore, una bella donna, un santo: ma
sempre mi vengono fuori dei mo
stri ». E Bonura non sa nemmeno
che esiste Jaki.
Certo, però, conosce altri pittori. O
li va conoscendo. Ma rari e labili
richiami si possono fare guardando
i suoi quadri. Bonura cammina, va
avanti: ma come in un tunnel. Den
tro di sé. Può aver raccolto qua e
là uno sprazzo di colore, il lampo di
una forma, una suggestione, un ef
fetto: ma il mondo che rappresenta è
visceralmente suo, oscuramente suo.
Tanto oscuramente, che quando ne
tenta una spiegazione in termini ideo
logici e morali o ricorrendo alla più
divulgata psicanalisi, quel mondo re
sta lì intatto e inquietante, spaven
toso e insondabile come un baratro.
Leonardo Sciascia
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J l 28 del trascorso giugno è uscito dalla scena terrestre
M ario Apollonio: un maestro della cultura; in partico
lare - da ciò la facile metafora d’apertura - di sapienza
teatrale. Un personaggio di straordinario rilievo, ma dico subito — più scavalcato che discusso e contestato:
spinto su in un limbo di venerazione platonica o chiuso
nella curiosa gabbia della « bestia rara ». Tanto che la
prima domanda che ci viene alla penna, all’annuncio
della sua morte, è una domanda non critica ma esisten
ziale: ha vinto o ha perduto Mario Apollonio? Questo
uomo che ha dovuto segnare il passo di fronte a incom
prensioni e ironie prima di conquistarsi la cattedra; che
s’è visto sottrarre dalla morte la parte più vagheggiata
del suo tempo terrestre, quando — entrato in pensione
poche settimane fa nella pienezza delle forze intellet
tuali —si accingeva finalmente a dedicarsi ai suoi humana otia; che avrebbe dovuto in agosto, chiamato dalla
Sorbona, tenere a Parigi una lezione atta a qualificarlo
tra i migliori maestri europei; e che infine il prossimo
28 settembre avrebbe visto celebrati in un affettuoso
trionfo, da discepoli e amici, i settantanni, non è forse
una figura cristiana di Tantalo, l’ascetico paradigma del
virgiliano « sic vos non vobis... »?
Va detto, provandosi a rispondere, che la misura di lui
non è la nostra. I l bilancio della sua vita non va fatto
nel computo obiettivo delle fortune, dei traguardi rag
giunti, dei dolori evitati. L ’ottimismo di Apollonio, la
sua prodigiosa vis vivendi, deformava tutto e tutti, tra
sfigurava in entusiasmo, poi in fede e poi in grazia, la
materia torbida e più spesso crudele della vita.
Veramente c’era in lui un elemento irrazionale, etero
nomo, capace continuamente di sconvolgere la dialet
tica della vita, del buono e del cattivo. Un lievito im
prevedibile, una carica di soggettività che lo sottraevano

r

a

e lo sottraggono oggi a una sentenza data entro gli sche
mi della storia e della psicologia.
Soggettività. I l primo paradosso di M ario Apollonio è
quello d’essere vissuto al vertice dell’altruismo, della di
menticanza di sé e contemporaneamente nella dimensio
ne d’una strenua soggettività. Ci confessò una volta
scherzando, a proposito di filosofia, che pensava e viveva
benissimo senza esser mai riuscito a capire il « princi
pio d’identità » e di « non contraddizione ». Quella sog
gettività ottimistica riversava poi anche nel giudizio su
gli altri, perfino negli esami. Tanto che circolò su di lui
(ed egli fu il primo a spassarsene) una parodia secondo
la quale l ’ordinario di letteratura italiana congedava con
un 30 e lode un mitico macchiettistico studente che, in
terrogato su chi avesse scritto la Divina Commedia, r i
spose: « Leon Battista Fogazzaro ». Apollonio, anche
nel vaniloquio con quell’asso d’ignoranza, aveva ravvi
sato i germi d’un « talento », d’una « buona volontà »
che andavano premiati... Personalmente, fra i mille r i
cordi e aneddoti di lui che ho nello scrigno, rammento
quello del mio esame di letteratura italiana. G li scio
rinai una definizione sul Romanticismo. Se ne sorprese,
si infervorò. « Che ingegno questi giovani, che forza
di capire meglio dì noi », disse a Giovanni Getto che
gli sedeva accanto. Quel giudizio io lo avevo ripetuto
quasi a memoria dal suo manuale. « Ma lo ha scritto
lei, professore... », e aprii il libro. « Davvero? — disse
deluso. — Oh, ora è molto meno convincente, molto più
banale ». La sua prodigiosa memoria quella volta aveva
fatto buco, oscurata dal piacere d’entusiasmarsi per la
« bravura » di uno studente.
Così enfant terrible da sconvolgere ogni accademismo,
ogni cattedratica ortodossia, è stato invece un maestro:
fra i migliori della nostra generazione. Mise in orbita,

nei pigri e confusi anni ’40, una didattica priva di sche
matiche grettezze, rivoluzionaria, quasi anarchica. Era
una didattica fatta di due ingredienti. I l primo, diretto:
un enorme potere stimolante, rivelatore, quando intro
duceva nel colloquio coi testi letterari. I l secondo, indi
retto: il prestigio della sua enciclopedica cultura, l’esem
pio dell’infaticabile laboriosità a tavolino. Tutto il resto
- la metodologia, l’applicazione, le dispense - restava
aperto e avventuroso in uno spazio di giovane libertà.
Non fu mai capace, in fondo, di fabbricarsi una vera
scuola, nel senso di specchi rifrangenti le sue dottrine;
e nemmeno come équipe di gregari dai quali avrebbe
avuto pieno diritto di farsi servire nella ricerca. Se ci
« plagiò » tutti affettivamente e spiritualmente, sul piano
tecnico e culturale non coartò mai nessuno di noi, nem
meno cercò di modellarci a immagine di sé o d’una sua
verità. Preferiva lavorare lui per noi, leggere i nostri
saggi, aiutarci a incontrare noi stessi come eravamo, bat
terci le mani ogni volta che poteva: entusiasta sempre,
perché sapeva che il miglior dono di un maestro è dare
al discepolo una vampa di fede in sé, un amore quasi
ebbro del proprio lavoro e della strada scelta.
Ma non fu uomo irenistico né conciliante: lo incon
trammo anche in impetuosi sdegni, in accanite polemi
che, che ci meravigliavano non meno delle precipitose,
sorridenti, quasi contraddittorie assoluzioni e riconcilia
zioni coi « mulini a vento » contro cui era partito con
furiosa durezza.
± 1 discorso su Apollonio facilmente s’impenna su alle
gorie sovrumane o astratte. Apollonio mago, Apollonio
cavaliere folle... Ma nel suo caso il mitizzarlo non è un
deformarlo, giacché quel nodo stupefacente di cose che
egli è stato (cultura, creatività, fascino d’uomo e di do
cente) si proponeva come portento o monstrum, trascen
dendo le tecniche in cui era esemplare.
Quando scrivo « portento » mi riallaccio soprattutto a
un aspetto di lui credo inimitabile, dal quale non gli
studenti soltanto, ma tantissimi, portarono a casa di M a
rio Apollonio un’emozione e un nutrimento indimenti
cabili. Intendo la sua eloquenza: nelle mille conferenze,
prolusioni, interventi che fece un po’ in tutta Italia. Quel
l’eloquenza strepitosa perché nasceva, sì, da una strepi
tosa cultura e da un quotidiano tirocinio, ma che poi
— in un lucido raptus —si apriva a ventilabro e infine si
compaginava in una sorta di spartito sinfonico. Era una
sinfonia dove insieme a lampi di flagranti intuizioni, di
imprevedibili accostamenti culturali, trovava posto l ’ar
guzia scanzonata, fino talvolta ai registri d’un’irrefrena
bile comicità.
Certo questo « spettacolo » di Apollonio oratore (modu
lato altresì su una magistrale vocazione recitativa e m i
mica) era l ’entrata in essere d’uno dei suoi ingredienti
peculiari, forse il maggiore: il teatro. I l mio frettoloso
ricordo non mi concede di soffermarmi sul suo curriculo
di scrittore e saggista; ma da questa rivista va messo in
evidenza che il teatro, la dimensione della parola parte
cipata scenicamente, fu e rimarle la chiave della sua
personalità, forse la « scheda » più viva con la quale
Apollonio passerà alla storia. Dovremmo qui discorrer

ne: dalla sua prima, giovanile fase di critico teatrale
(all’« Italia », dal ’26 al ’36), alla fondazione cui prese
parte, nel ’46, del « Piccolo Teatro », via via fino ai
corsi di cultura teatrica da lui promossi all’Università
Cattolica (’47-48), all’incarico di Storia del teatro nella
stessa Università (’55), alla direzione affidatagli a Ber
gamo, dal ’61 al ’67, della Scuola Superiore di Gior
nalismo e di Mezzi audiovisivi. Per non addentrarci nei
testi, diretti e indiretti, che Apollonio ci lascia: la stu
penda Storia del teatro italiano in quattro volumi, del
’38, la Storia dottrina e prassi del coro (’56), la rivista
« Drammaturgia » da lui fondata e nutrita dal ’54 al ’59;
e i circa trenta drammi, oratori e radiodrammi: pro
dotti con un’urgenza che al di là della cultura, al di là
dello stesso gusto della creazione letteraria, saziavano
in lu i quell’amor theatri che fu, con la scuola, l’altro
amore della sua vita.
\ J n a ricapitolazione solo elencativa di quanto Apol
lonio ha scritto e fatto per il teatro, stante il suo incre
dibile poligrafìsmo, raddoppierebbe questo articolo. R i
corderò gli scritti che mi sembrano di maggior peso o
che per qualche ragione sono più vivi nel mio sogget
tivo ricordo. 1 lavori su lbsen (’44), su Molière (’47), su
Metastasio (’50), su Shakespeare (’52), la Storia della
Commedia dell’Arte (’30) e la citata, impegnatissima
Storia del teatro italiano. Queste forse le cose più im
portanti, nella selva di numerosissime prefazioni e in
troduzioni a testi di spettacolo classici e contemporanei,
apporti ai problemi della cinematografìa e della televi
sione, voci di enciclopedie e innumerevoli saggi e arti
coli su tutto il diagramma dello spettacolo.
A proposito della sua presenza di cronista e sensibiliz
zatore del costume ai valori del teatro, citerò ancora
per tutti, come più vicine a noi nel tempo, le ventisei
puntate da lui prodotte nel ’64 per la Radio Svizzera
Italiana: il « Gran teatro del mondo », vale a dire una
storia del teatro per rievocazioni e scene. Ma più diffi
cile è citare fra i testi drammatici originali che Apol
lonio ci lascia. Dalla giovanile Leggenda dell’elemosi
niere (’30) a La Duse, rappresentata al milanese Teatro
della Basilica nel biennio di attività che egli dedicò a
quell’istituzione; dall’Alcibiade (’48) al Mattutino della
regina (’50), dall’Interro di Pier Giorgio (’57) all’Apoca
lisse secondo San Giacomo (’49); da Lettere di condan
nati a morte (rappresentato al Teatro Regio di Parma
nel ’57) a Storia di Clara reclusa (’68), a Studio per A n
tigone (’56, trasmesso poi alla R A I nel ’68). Più diffi
cile, dicevo, scegliere e gerarchizzare fra queste esem
plificanti creazioni; giacché occorrerebbe premettere un
non facile discorso sul « diffìcile » teatro di Mario Apol
lonio. Teatro contestabile nella sua apparente, accanita
dimensione di « antispettacolo », cioè di « antiazione ».
Teatro dove tutta /’« animazione », messa in bocca a
personaggi immobili e solo loquenti, è affidata alle evo
cazioni, ai richiami, agli incastri surreali di cultura e
cronaca, ideologismo e costume, memoria storica e pro
fetismo, subconscio e collage di quotidianismo « bana
le ». Ne scaturisce un nodo insieme stimolante e scon
certante, un geniale continuum dove, scavalcate le ap-

U n a ric a p ito la z io n e so lo e le n c a tiv a d i q u a n to A p o llo n io
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s c ritto e fa tto p e r i l te a tro , stante i l suo in c re d ib ile p o lig ra fis m o ,
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parerne del contro-teatro e di un puro opus intellectus,
il fatto teatrico esplode « dopo », in un contesto corale
e anzi liturgico a cui l’autore ci chiama per vie faticose,
talvolta indecifrabili. Certamente - per ardua che sia è questa di Apollonio la proposta d’una dimensione tea
trale appassionante, che fra tanti sperimentalismi novatori o addirittura eversori merita la sua collocazione e
la sua meditazione: la verifica severa del tempo.
] \ò f a r io Apollonio ha lasciato alcune settimane fa una
vita che pure amava, che non ha mai cessato di lodare
e benedire, pur nella misura trascendente della fede,
insegnando ovunque a benedirla e a lodarla. Quale vita?
Se per parlare del suo mondo interiore, dei semi che ha
gettato, le parole si moltiplicano e rimangono insuffi
cienti, la sua parabola di giorni sarebbe invece facile da
ricapitolare. Una vita domestica di artigiano della pen
na; un massiccio lavorare, per ininterrotte stagioni, allo
scrittoio. Ma quel macinar carta sua e d’altri, tesi di
laurea e copioni, quasi fachiresco, non lo disumanizzò;
non fece di lui (ecco un altro portento di Apollonio)
né un erudito « lunare », né un baco avvolto nel soli
tario incanto delle proprie parole. Durante gl’inverni di
guerra, al freddo, martellava fogli alla macchina da scri
vere, coi guanti di lana dalle punte tagliate. Ma sempre
usciva fuori da quelle caverne gaio e avido d’incontri,
sensibilizzato a tutto quanto si agitava nella cronaca,
disposto a calciare un pallone sui prati con noi discepoli
o a ridere come un ragazzo delle pagliaccesche satire di
cui facevamo oggetto lui per primo. C’è però una sta
gione in cui la vita di M ario Apollonio - questo aristo
cratico intellettuale - ha il suo urto epico: i mesi della
Resistenza tra il ’44 e il ’45; i tempi de « L ’Uomo », il
foglio clandestino che fondò e diresse con Gustavo Bon
tadini e Dino Del Bo, vicino a David Turoldo, Camillo
De Piaz, Angelo Romano e tanti altri. Fu forse quello
il momento più felice della sua giornata terrena: la « leg
genda » dell’« 8 settembre » vissuto come un ritrovarsi
comunitario degl’italiani; l’unica occasione per lui di
veder inverate nella storia e nella prassi sociale la sua
ideologia e il suo magistero; di essere - oltre che un
maestro - un capo. Dentro quei mesi c’è anche la gem
ma insanguinata della vita di Apollonio: l’episodio di
lui che a Milano, per un gesto generoso e temerario a
favore di perseguitati dai nazifascisti, viene coperto
di botte in mezzo a una strada, quasi massacrato dagli
sgherri; il suo osso frontale per sempre fracassato.

Poi Apollonio rientra nella sua vita, che è vita paziente
e coraggiosa di parole (dove le parole dovranno anche
servire a riscattare le delusioni d’una democrazia amata
in sogno e di anno in anno sempre più corriva a rinne
gare la primavera dell’« 8 settembre »). Che torna a
essere un lungo elenco di lib ri addizionati a quelli gio
vanili: ecco nel ’50 le Fondazioni della cultura italiana
moderna, nel ’53 /’Apologia, e poi /’Ontologia dell’arte
nel ’58. Ma anche nuovi romanzi: Solstizio d’inverno
nel ’45, La battaglia di San Martino nel ’57, I raggi
pane nel ’66, e Cinquantacinque nel ’70; oltre, come si
è detto, i frequentissimi copioni teatrali. I l « fenomeno
Apollonio » ha ormai un suo vistoso spicco nella geo
grafìa letteraria italiana. Le categorie della cultura e del
la scuola non bastano a contenerlo; quelle della creati
vità, dell’ideologia e dell’arte lo fanno tenere in sospet
to. Per pigrizia o per giuochi di mafie troppo lo si igno
ra, è comodo liquidarlo con la formula di « ermetismo »
(e il suo arduo stile favorisce effettivamente quest’ac
cusa), di cerebralismo. Da ciò scaturisce la più lunga,
cocente amarezza di Apollonio: quella che lo stesso otti
mismo di cui parlavo durò maggior fatica a sconfiggere.
0 ra che egli se n’è andato, anno dopo anno, la storia
della letteratura e del teatro farà i conti con questo
monstrum, come ci è piaciuto di chiamarlo. Si tornerà
forse a pronunciare una frase suonata più di una volta
intorno a lui: la cultura cattolica italiana del mezzo se
colo ha in M ario Apollonio il suo Benedetto Croce; che
vale per quel che vale, ma ha tuttavia un suggestivo
timbro di verità. Noi oggi, troppo scossi dalla sua scom
parsa così repentina, più che all’immagine che di lui
gli storici fisseranno, ripensiamo a quella figurina canuta
e quasi consunta che gli addossava, in certe ore, più dei
suoi settant’anni; mentre bastava che sorridesse o par
lasse ed ecco Apollonio rimbalzava nella giovinezza lu
cida, incredibile, in cui ci sedusse nel 1939, al suo pri
mo apparire in cattedra. Ma ci sfugge ancora oggi il
mistero di quella « soggettività » che annunciavo; resta
inaccessibile la sua magìa, la radice dell’ottimistica sfida
che lo accompagnò in ogni suo giorno, specie nei più
cupi e sconfìtti. Anche alla vita Mario Apollonio ha dato
30 e lode. E questa dovrebbe essere la sua lezione, l’ere
dità più difficile da raccogliere. Per noi che - a diffe
renza di lui - abbiamo la stoltezza di basarci sul « prin
cipio d’identità » e di « non contraddizione ».
Luigi Santucci
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PO LACCO
P er il terzo anno consecutivo si
è svolta a Verona, nell’ambito
dell’Estate veronese, una settima
na filmica: nel ’69 fu dedicata a
Walt Disney, nel 70 al cinema
africano; quest’anno, al giovane
cinema polacco. Diciamo subito
che quest’anno la «settimana »
fu particolarmente riuscita: i film
erano molto interessanti, la pre
senza come ospiti dei registi con
feriva alla manifestazione un’aura
di simpatia, il pubblico si trova
va in ambienti e davanti a pro
blemi non troppo dissimili da
quelli di casa. L’argomento Walt
Disney, considerata l’usura soffer
ta nel tempo dal geniale babbo di
Topolino, si rivelò poco produ
cente. Qualcuno degli intervenuti
cercò di far presente che confon
dere il Disney dei primi cartoons
con l’industriale di Disneyland si
rivelava oltretutto un falso stori
co. Mutatis mutandis, sarebbe co
me confondere il Tasso della Ge
rusalemme liberala con il piagno
ne della Conquistala. L’assunto
dell’anno scorso, che riguardava
il cinema africano, era buonissi
mo in sé. In pratica si palesò
tuttavia come un’operazione trop
po anticipata rispetto alla capa
cità d’approccio de] buon pubbli
co veronese. Non si può passare
d’un colpo dai film consumistici
proiettati d’inverno e in prima
vera ai climi esasperati, litigiosi,
particolaristici d’una civiltà auro
rale (aurorale rispetto alla cultu
ra occidentale ma piena di me
riti se considerata nell’ottica del
le tradizioni locali...) come quella
dei vari Stati africani di fresca
indipendenza. Si aggiunga che il
caldo, eccessivo per l’epoca, ten
ne lontano anche chi era, proba
bilmente, abbastanza preparato al
confronto.
Con la «settimana polacca » le
cose voltarono francamente nella
direzione giusta. Il socialismo po
lacco e i suoi problemi parvero
vitali e suscettibili di chiarimenti
e discussioni, sebbene nelle do
mande e osservazioni che segui-
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vano la proiezione dei singoli
film non siano mancate dissonan
ze e prese di posizione bizzarre.
Nel pomeriggio vennero offerti i
film di Andrzej Wajda, comune
mente riconosciuto come la mag
giore personalità della vita fil
mica polacca. Tra i giovani re
gisti la palma toccò al singolare
Crzysztof Zanussi, il cui nome
rivela la lontana origine veneta,
e che venne assai festeggiato.
Zanussi si è presentato con due
film: Vita di famiglia e Dietro la
parete. Di Vita di famiglia, sin
golare analisi di una rottura nel
l’ambiente domestico determinata
dall’accettazione da parte del più
giovane dell’assetto rivoluziona
rio, si parlò a suo tempo in oc
casione del Festival di Cannes.
Dietro la parete non è come Vita
di famiglia l’esame psicologicodialettico di sentimenti vecchi e
nuovi, un’opera diacronica, cioè
storicizzata, ma sincronica, per
ché dimostra con sottigliezza e
malinconia il divario tra i « beati
possidenti » non più, ovviamente,
di denaro e di case, di capitali e
di poderi, ma di posizioni sociali
comode, ben remunerate e di pre
stigio, e i rimasti fuori, gli emar
ginati del sistema.
Fisico di formazione, Zanussi è
un artista segreto, sensibile, un
regista che ama la penombra, le
psicologie complicate, le anime
soffocate, offese dalla solitudine
e dall’egoismo altrui. Goffa, non
più giovane, di un’eleganza spiri
tuale rara, la protagonista non
riesce a infrangere il muro, fisico
e metaforico, che la separa dal
giovane docente universitario che
abita nella sua stessa casa. La
donna non riesce a farsi acco
gliere nell’istituto in cui il do
cente lavora. Sacrificata da un
maestro corrotto e affarista (i
«baroni » sono un fenomeno co
smico), mortificata nelle sue le
gittime ambizioni di ricercatrice,
la donna tenta il suicidio senza
successo. Il suo destino è la soli
tudine in una società socialista
che è riuscita a limitare il posses
so dei beni ma non a modificare
l’animo dei cittadini. Le leggi sem
brano essere inefficaci come il
bicchiere con il quale il ragazzo
del racconto cercava di vuotare
l’oceano.
Vita di famiglia e Dietro la pa
rete sono film di stile e struttura

In apertura: Tadeusz Lomnicki in « Generazione » di
Andrzej Wajda. Qui sopra:
«La chiamata » di Wojcich
Solarz.
raffinata: in cui l'arte del cinema
raggiunge livelli di valore inter
nazionale. Zanussi può dirsi un
discepolo pieno di meriti di Anto
nioni o di Kazan. Diverso discor
so meritano opere come Cardio
gramma di Roman Zaluski, La
chiamata di Wojcich Solarz e II
buco nella terra di Andrzej Kon
dratiuk, in cui il linguaggio di
messo, la sceneggiatura priva di
sinuosità, quasi rozza, l'interpre
tazione lineare sono al servizio
di un rapporto sulla vita sociale
in Polonia di notevole valore te
stimoniale. Si passa daH’alta am
bizione di Zanussi (e di Wajda)
a una sfera cinematografica nella
quale il film è soprattutto un al
leato della pedagogia descrittiva.
// buco nella terra mostra come
l’individualismo debba essere mi
tigato e reso utile alla collettività.
Un giovane geologo, sicuro del
l’esistenza del petrolio in una zo
na del sottosuolo, mortificato dai
burocrati, ha bisogno dell’aiuto
degli umili per trionfare. 11 con
fine tra fallimento e riuscita passa
in mezzo all’assenso, indispensa
bile, della base operaia. Analoga-

mente, il buon medico di paese,
Che in Cardiogramma abbandona
l'università per essere utile alla
povera gente, deve ammettere che
in una cittadina sono molte le
difficoltà da vincere: ignoranza,
pregiudizi, furberie, egoismo. La
società dei buoni resta una pro
messa per il futuro. Il protago
nista si salva perché, oltre a es
sere un buon medico, è un uomo
agguerrito e tenace. Più sottile e
ambizioso La chiamata. I proble
mi della terra, dell’eredità, del
destino in un racconto che ab
bandona, in parte almeno, i temi
sociali, perché la piccola proprie
tà contadina è ancora in Polonia
un pilastro dell’economia nazio
nale. Due figli maschi di un con
tadino agiato: il più grande ha
preso la laurea e desidera lavo
rare in città; il più giovane segue
un suo fantasma di vita, non la
vora, gli piace girare nei campi e
poi isolarsi in un angolo per fog
giare strane sculture in legno. La
chiamata, non sempre con per
spicuità, vuol mostrare che il vec
chio mondo contadino non resi
ste all’appello delle cose nuove.
Intimamente fedele al passato è
soltanto il distratto scultore che
il padre non riesce a compren
dere (il vecchio vede solo il suc
cesso, la «roba ») e che finisce,
dopo il mancato incesto con la
graziosa cognata, per annegare.
Un modo inconscio di distrug-

gersi dopo che il padre è morto
e che madre e fratello stanno per
abbandonarlo. Si vede bene da
La chiamata, di qualche eleganza
intellettuale (le sculture sono sta
te approntate da un artista noto),
come in Polonia l’universo rurale
vigoreggi nell'immaginazione e
nel costume, un po’ come accade
in Ungheria e come accadeva nel
la Cecoslovacchia di ieri. Nei film
dell’Unione Sovietica la vita delle
campagne è raramente evocata.
Di tutt'altro gusto i due ultimi
film della rassegna: Appunti varsaviesi di Henryk Kluba e L’in
quilino di Janusz Majewski. Ap
parvero come i più deboli della
rassegna. Appunti varsaviesi de
nunzia un discreto gusto, di ori
gine lirico-letteraria, nell’evoca
zione di tre momenti della storia
recente di Varsavia. 11 primo epi
sodio, il migliore, ricorda il sa
crificio di alcuni adolescenti che
cercavano, sotto il duro piede dei
nazisti, di preservare il futuro.
Il secondo vorrebbe ammonire le
coppie in crisi che nel mondo
tutto è legato: il grande con il
piccolo; la crisi internazionale di
Cuba, al tempo dei missili di
Krusciov, interrompe l’incompren
sione tra due coniugi intellettuali.
Il terzo ci introduce, con un pre
testo patriottico, la spada di re
Sigismondo, tra trafficanti di au
tomobili. Quanto a L’inquilino,
se abbiamo capito bene, si tratta

di un grottesco allegorico. Uno
studente che prepara la tesi di
laurea si fa assegnare una stanza
nella stravagante casa di tre don
ne senza compagno. Irretito dalle
tre, il protagonista non sa più di
stinguere tra realtà e finzione.
Tra le opere dedicate all'opera
completa di Wajda ce n’era una
sola a noi ignota: Bosco di betulle,
del ’70. È un film che fa onore
al regista di Cenere e diamanti:
un’analisi serrata, in chiave psico
logica, dei rapporti sentimentali
tra consanguinei. Wajda ritrova
accenti alla Cecov sul dolore,
l’amore e la morte. Una buona
sorpresa ci è venuta dai disegni
animati e dai documentari che ac
compagnavano i lungometraggi.
Molto mi sono piaciuti II figlio e
L’appello di Ryszard Czekala, da
qualche tempo attivo a Parigi. Ne
L’appello il tetro universo dei
campi di concentramento hitle
riani è evocato con pochi tratti
incisivi: un fato alla Kafka nella
morte di ogni umana pietà. Ne
Il figlio il crudele distacco di un
giovane dai suoi vecchi, una cop
pia di contadini. Faticano sui cam
pi, i due vecchi, attendendo il ri
torno del figlio che lavora lon
tano. Torna, e non trova niente
da dire. Legge il giornale e so
gna di ritornare il più presto pos
sibile, sbrigata la visita noiosa,
ma di dovere, in città.
Pietro Bianchi
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Corrado Cagli è stato chiamato
dalle autorità di Gottinga, per
suggestione del dr. Wurm e su
iniziativa dell’Oberbiirgermeistei
Lessner e dell’Oberstadtdirektor
Busch, a realizzare questo « me
moriale » nel luogo dove sorgeva
la sinagoga distrutta dai nazisti.
Cagli si è ispirato alla « stella di
David » ottenendone una serie di
variazioni spaziali e poetiche. La
struttura, in acciaio, alta otto me
tri, sovrasterà una cavea da tea
tro aperto.
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Società Finanziaria Telefonica p.a. - Sede Legale: Torino
Direzione Generale: Roma - Capitale L. 225.000.000.000
Société Financière pour les Télécommunications et l’Electroniaue S.A. Lussemburgo - Capitale $ 5.000.000
s e r v i z i d i t e le c o m u n ic a z i o n i
Sip - Società Italiana per l’Esercizio Telefonico p.a. - Torino
Direzioni Generali: Roma. Torino - Capitale L. 445.000.000.000
Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici
e Radioelettrici - S.p.A. - Roma - Capitale L. 18.000.000.000
Telespazio - Società per Azioni per le Comunicazioni Spaziali - Roma
Capitale L. 1.800.000.000
Radiostampa - Società per Azioni - Roma
Capitale L. 90.000.000
a t t iv it à d i p r o d u z io n e e d i r i c e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni
Milano - Capitale L. 11.500.000.000
Selenia - Industrie Elettroniche Associate S.p.A. - Napoli - Capitale
L. 11.250.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania
Capitale L. 2.000.000.000
Elettronica San Giorgio - Elsag - S.p.A. - Genova Sestri - Capitale
L. 500.000.000
Eltel - Industria Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. - Palermo
Capitale L. 3.000.000.000
Siemens Data S.p.A. - Milano - Capitale L. 4.000.000.000
S.T.S. S.p.A. - Consorzio per Sistemi di Telecomunicazioni via Satelliti
Milano - Capitale L. 1.500.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino
Capitale L. 150.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano
Capitale L. 300.000.000
a t t iv it à a u s i l i a r i e p e r le t e le c o m u n ic a z i o n i
Seat - Società Elenchi Ufficiali degli Abbonati al Telefono p.a. - Torino
Capitale L. 600.000.000
Sirti - Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane S.p.A. - Milano
Capitale L. 5.500.000.000
Seta - Società Esercizi Telefonici Ausiliari p.a. - Roma
Capitale L. 5.100.000.000
Saiat - Società Attività Immobiliari Ausiliarie Telefoniche p.a. - Torino
Capitale L. 200.000.000
Emsa - Società Immobiliare p.a. - Torino
Capitale L. 2.100.000
Partecipazioni nella Rai, nella Italsiel, nella Senn, nella Coniel
ed in altre Società.
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È quasi pronto il « Pinocchio » che Luigi Comencini realizza per la televisione. Le riprese in esterni
sono state effettuate nei pressi del Lago di Braccianò. Nella foto qui sopra, il regista Comencini; a
destra, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che nel
« Pinocchio » televisivo interpretano il « Gatto » e
la « Volpe ».
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Hole Morrison traccia su «Variety » un
rapido consuntivo della stagione 1970-71 a
Broadway. Qualitativamente, le cose sono
andate decisamente male, perché anche il
palcoscenico della metropoli ha risentito
della generale penuria di buoni testi di pro
sa e di commedie musicali. Dal punto di
vista finanziario, i risultati appaiono invece
ottimi, nonostante la recessione: i teatri
hanno introitato la cifra record di 55 mi
lioni di dollari per 1.009 rappresentazioni;
altri 50 milioni sono stati incassati portan
do in giro gli spettacoli sulle altre piazze.
Fra i testi più validi, l’articolista cita
«Sleuth » e «Home », entrambi provenien
ti da Londra. 11 maggior successo di cas
setta è stato No, no, Nanctte, messo in sce
na in gennaio al Teatro della 46a strada
(dopo che era stato rifiutato da un altro
locale), dove ha coperto i costi di produ
zione in sole quattro settimane.

Chaka, il celebre capo degli Zulù, che nel
secolo scorso lottò per l’indipendenza della
sua gente, rivivrà in un film che sarà pro
dotto da una casa indipendente, fondata
dallo scrittore sudafricano Wilbur Smith
assieme al produttore inglese Howard Connell. Smith, che ha già scritto la sceneggia
tura, ha offerto i ruoli di protagonisti a
Muhammed Alì (ex-Cassius Clay) e a Pearl
Jansen (ex-Miss Sud-Africa, concorrente a
Miss Mondo). Il film sarà girato nel Malawi.

Si rieditano i film più audaci di Liz
Taylor. È la volta di « Riflessi ne
gli occhi d’oro » dove la signora Burton si concede adulteri alle spalle
del marito Marion Brando incline
ad amori fuori norma.
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Joseph Losey, che ha vinto al
l’ultimo Festival di Cannes la
palma d’oro per Go-between, ha
fatto eseguire a sue spese quattro
riproduzioni in oro del trofeo per
darle ai suoi principali collabora
tori. Fra questi è il drammaturgo
inglese Harold Pinter, che ha
firmato la sceneggiatura assieme
al regista e che aveva già colla
borato a The servant e a The
accident. Parlando dei suoi rap
porti con lo sceneggiatore, Losey
ha dichiarato che egli respinge
l’aggettivo « pinteresco » affib
biatogli dalla critica, e che Gobetween dovrebbe sbarazzarlo de
finitivamente di quest’etichetta.
(Nella foto: Joseph Losey).

Diciannove anni, sei film all’at
tivo: questo è il breve curriculum
cinematografico di Dominique
Sanda, la giovane attrice france
se rivelata da Robert Bresson nel
suo Une femme douce.
Alta, molto espressiva, con un
viso di una bellezza misteriosa e
ambigua, la Sanda nei film inter
pretati sino ad oggi ha mostrato,
oltre la sua bellezza, anche del
le buone qualità interpretative.
Dopo il film di Bresson, ha
preso parte a Primo amore, con
Maximilian Schell, a II giardino
dei Finzi-Contini, dove è stata di
retta da Vittorio de Sica e a La
notte dei fiori di Vittorio Baldi.
Ma è stato soprattutto nel film
di Bernardo Bertolucci, Il con
formista, che la giovane attrice
francese ha dimostrato di essere
qualcosa più di una semplice pro
messa. Attualmente la Sanda è
impegnata nella lavorazione del
suo sesto film. Si tratta di Sans
mobile apparent, un film di Phi
lippe Labro, dove reciterà di nuo
vo accanto a Jean-Louis Trintignant, protagonista anche de II
conformista. (Nella foto: JeanLouis Trintignant).
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V anessa Redgrave e Oliver Reed
sono i principali interpreti di The
Devils. Il film realizzato e pro
dotto da Ken Russel è giudicato
estremamente audace e abbonda
di scene al margine delle conven
zioni, mostrando, insieme ad una
verità «tutta nuda », le mostruo
sità delle persecuzioni del XVII
secolo.
Molto importante sarà la colon
na sonora che è stata creata da
Peter Maxwell Davies. È la pri
ma volta che questo noto compo
sitore - una sua opera è prevista
nel cartellone del Covent Garden
- crea della musica per film. (Nel
la foto: Vanessa Redgrave).

F rancesca Annis è stata scelta
da Polanski per interpretare Lady
Macbeth. Anche lei come tutti
gli altri interpreti apparirà nuda
nel film. (Nella foto: Francesca
Annis).

Basta talvolta un mediocre film
per decretare il successo di un
attore. È il caso di Ryan O’Neal:
sconosciuto e sottovalutato ieri;
conosciutissimo e supervalutato
oggi, dopo il successo commer
ciale di Love Story.
Il giovane protagonista della ba
nale storia d’amore scritta dal ne
crofago Erich Segai dopo aver fi
nito di girare The Wild Rovers,
con William Holden, ha iniziato
le riprese di un nuovo film che lo
vedranno impegnato vicino alla
cantante-attrice Barbra Streisand.
(Nella foto: Barbra Streisand).

\ ves Montand e Catherine Deneuve dovrebbero essere i prota
gonisti del prossimo film di Clau
de Sautet, il regista di Max et les
ferrailleurs apparso sui nostri
schermi con il titolo de II com
missario Pellissier.
Il regista francese ha finito di scri
vere proprio in questi giorni, con
la collaborazione di Jean-Loup
Dabadie, la sceneggiatura di que
sto suo film che dovrebbe essere
girato entro i primi mesi del pros
simo anno. Con Cesar et Rosalie,
questo è il titolo del film, Claude
Sautet vuole portare sullo scher
mo il drammatico conflitto di due
uomini che amano la stessa
donna. (Nella foto: Catherine Deneuve).

Si riparla nuovamente a Holly
wood di un film sulla vita di
Zelda, la moglie di F. Scott Fitz
gerald, forse la più emblematica
figura femminile degli anni ’20,
finita schizofrenica, mentre il ma
rito si dava all’alcool, e morta
tragicamente nell’incendio di un
ospedale psichiatrico. È ora la
Paramount che vorrebbe portare
sullo schermo la storia di Zelda,
affidandone l’interpretazione ad
Ali MacGraw, la protagonista di
Love Story. Tempo addietro ave
va preparato un copione Vincent
Minnelli, che pensava di dare il
ruolo principale a sua figlia Liza.
A tutti questi progetti si oppone
però Frances Scott Mahahan, la
figlia di Zelda e di Scott Fitzge
rald, che minaccia ogni volta di
intentare un’azione legale. La Pa
ramount spera tuttavia di spun
tarla sul piano giudiziario, perché
la legge americana, notoriamente
molto severa nella tutela della
memoria del coniuge (per fare il
film su Patton si dovette atten
dere la morte della vedova), è
invece più elastica nel riconosce
re i diritti dei figli. (Nella foto:
Zelda Fitzgerald).

Nel cinema francese sembra
che da qualche tempo tutti gli at
tori vogliano diventare registi.
Dopo Jacques Brel, che sta diri
gendo se stesso in Léon, è la vol
ta di Jean-Claude Brialy a tenta
re l’avventura della regìa cinema
tografica.
L’attore francese dopo il succes
so ottenuto con il film di Eric
Rohmer, Le genou de Claire, ha
iniziato le riprese di La Maison
d’Eglantine, il film che vede il
suo debutto nella regìa cinema
tografica.
Valentine Tessier, Claude Dauphin, Odile Versois e il giovane
Frédéric saranno i principali in
terpreti di La Maison d’Eglan
tine, un film che riporterà, con
humour, la romantica storia di un
giovane colpito dalla morte della
nonna e dalla successiva vendita
della proprietà familiare. È in
questa proprietà che si trova
la vecchia dimora di campagna
impregnata di profumo di rosa
che sembra la vera protagonista
di questa storia cinematografica.
(Nella foto: Jean-Claude Brialy).

In occasione del Festival di Can
nes un folto gruppo di cineasti e
critici presenti sulla Croisette ha
indirizzato una mozione ai mini
stri degli Interni e della Giustizia
della Repubblica Popolare di Ce
coslovacchia, in cui chiedevano
che fosse sospeso ogni procedi
mento contro Alois Polednak, ex
direttore della cinematografia ce
coslovacca, incriminato per la
parte da lui avuta nella «prima
vera praghese ». Tra i firmatari,
che includono i più bei nomi del
la regìa e della critica internazio
nali, troviamo Nelo Risi e Lu
chino Visconti.
Com’è noto, Polednak è stato
successivamente condannato a
due anni di carcere nel corso di
un processo svoltosi a porte chiu
se. (Nella foto: Luchino Visconti).

Giorgio Strehler è, senza dubbio,
il regista italiano più apprezzato
in Austria. Le sue messe in scena
di opere liriche nel corso del Fe
stival di Salisburgo - dove que
st’anno ha allestito il mozartiano
II ratto dal serraglio - sono state
sempre salutate con entusiasmo
sia dal pubblico che dalla critica.
Ma anche la celebre roccaforte
del teatro austriaco, il Burgtheater di Vienna, ha visto sempre
delle accoglienze trionfali per il
regista triestino. Non è sfuggito
a quella positiva regola Nel fon
do, che Strehler ha presentato
nel celebre teatro austriaco du
rante lo scorso mese di giugno,
nel corso delle giornate dell’an
nuale Festival di Vienna.
Proprio dopo il successo di Nel
fondo il regista italiano ha fir
mato un accordo con il nuovo
direttore del Burgtheater, il regi
sta austriaco Gerhard Klingenberg, per la messa in scena di una
serie di lavori durante la stagione
teatrale 1972-73. (Nella foto:
Giorgio Strehler).

Per celebrare il centenario della
nascita del famoso scrittore fran
cese Marcel Proust, il Museo
Jacquemart-André di Parigi pre
senta sino alla fine del mese di
settembre una esposizione dedi
cata al celebre autore di A la
recherche du temps perda.
Questa esposizione, intitolata
« Marcel Proust e i suoi tempi »,
vuole mostrare ai visitatori, oltre
all’opera e ai ricordi personali
dello scrittore, il calore e l’anima
zione che caratterizzavano le se
rate della Belle Epoque; quelle
serate nelle quali visse e si formò
il giovane e gracile Marcel ini
ziando quell’osservazione psico
logica sulla fauna umana che svi
luppò, in perfetta forma stilisti
ca, nelle sue opere letterarie. (Nel
la foto: Marcel Proust).

Jean-Paul Sartre è tornato al gior
nalismo politico militante con la
fondazione di un’agenzia d’infor
mazioni, « Libération ». La nuo
va testata, che ha un dichiarato
orientamento di estrema sinistra,
vuole essere « uno strumento per
la difesa della verità » e si pro
pone di fornire le notizie «ve
re », in contrasto con quelle «fal
se » propalate dagli ambienti uf
ficiali attraverso un’orchestrazio
ne preordinata. « Libération » si
rivolge soprattutto alla « stampa
libera », ma aspira anche a to
gliere a molti editori di giornali
l’alibi di non essere a conoscenza
di certi fatti. Numerosi giornali
sti, per lo più della stampa « ri
voluzionaria », ma anche di quel
la «borghese», hanno manife
stato la loro solidarietà a Sartre,
che sarà affiancato in questa sua
nuova attività da Maurice Clavel.
(Nella foto: Jean-Paul Sartre).

Joan Baez è stata censurata du
rante una sua apparizione alla TV
francese. Il programma prevedeva
che ella cantasse tre canzoni, ma
dopo la prima la cantante si è
messa ad illustrare le sue opi
nioni sull’obbiezione di coscienza
e la trasmissione è stata interrot
ta, pare per ordine del direttore
dei programmi, Maymond Mar
citine. La Baez ha protestato, in
una conferenza stampa, adducendo che l’ORTF, l’ente radiotele
visivo francese, conosceva in an
ticipo le sue idee e sapeva an
che che è solita affrontare temi
politici fra una canzone e l’altra,
come del resto aveva fatto du
rante un concerto dato recente
mente a Lione. L’ORTF si rifiuta
ora di pagare il compenso pat
tuito, circa 900.000 lire, dato che
è stata eseguita una sola canzone
in luogo delle tre previste dal
contratto. La Baez dal canto suo
reclama il versamento della som
ma, che intende devolvere all’as
sistenza degli obbiettori di co
scienza. (Nella foto: Joan Baez).

Una lettera firmata da un cen
tinaio di personalità del mondo
artistico e culturale parigino, tra
cui spiccano i nomi di Jean-Louis
Barrault, Samuel Beckett, Jean
Genet e Jean-Paul Sartre, è stata
inviata all’ambasciatore brasilia
no a Parigi per chiedere noti
zie dei cinque attori del Living
imprigionati a Belo Horizonte.
« Il nostro obiettivo - è scritto
tra l’altro nella lettera - non è
quello di fare scandalo; ma di far
liberare un gruppo d’artisti cono
sciuti in tutto il mondo ». (Nella
foto: Jean-Louis Barrault).

Glauber Rocha, il più noto fra
i cineasti del nuovo cinema bra
siliano, che ha lasciato il suo
Paese nell’aprile scorso, rimarrà
in volontario esilio perché « il
Brasile sta rapidamente diventan
do uno stato totalitario». Il re
gista, che soggiorna ora alterna
tivamente a Londra, Parigi e Ro
ma, ha dichiarato che collaborerà col movimento di resistenza
brasiliano. (Nella foto: Glauber
Rocha).

Marlene Dietrich, sulle orme di
Joséphine Baker, si dà agli spet
tacoli di beneficenza. L’attempa
ta attrice e cantante riapparirà
sulle scene londinesi, il 15 set
tembre prossimo, dopo cinque
anni di assenza, per interpretar
vi un one woman show, uno
spettacolo di prosa e canzoni in
cui si esibirà da sola sul palcoscenico del Theatre Royal, in
Drury Lane. (Nella foto: Marlene
Dietrich).

L ’ultimo dramma di Tennessee
Williams, Out Cry, è stato pre
sentato in « prima » assoluta all’Ivanhoe Theatre di Chicago, il
13 luglio, con la regìa di George
Keathiey. Si tratta di una storia
psicologica accentrata sui due pro
tagonisti, la cui struttura ricorda
molto da vicino una precedente
opera di Williams, Two Character
Play. La critica ha paragonato
quest’ultima fatica del dramma
turgo americano a Pirandello,
Albee, Pinter e ha espresso delle
riserve soprattutto sulla sua im
postazione eccessivamente autobiografica. Sydney J. Harris ha
scritto sul « Daily News » che
c’è un « quasi soffocante senso
di identificazione coi due perso
naggi » e Glenna Syse, sul «SunTime », che «è così intensamen
te autobiografico da richiedere nel
pubblico una conoscenza dell’au
tore che non è possibile avere ».
(Nella foto: Tennessee Williams).

D opo il successo riportato nel
l’inverno scorso, al Museum of
Modera Art di New York, dalla
rassegna del telefilm italiano, i
dirigenti del museo hanno in pre
parazione una nuova edizione per
il prossimo febbraio e stanno pen
sando di dare alla manifestazione
una frequenza annuale. Tra i
film attesi nel secondo ciclo sono:
Eleonora di Fellini (che dovreb
be recitarvi assieme alla moglie,
Giulietta Masina), Pascal di Rossellini, 1900 di Bertolucci, Il gio
vane Attila di Pasolini, Loy e
Jancso, Quattro notti di un so
gnatore di Bresson, Piccolo Tea
tro di Renoir, Un anno a Pietra
lata di De Seta, Cuore d’estate di
Olmi. Adrienne Mancia, che è fra
i principali organizzatori della
rassegna, ha annunciato che ogni
proiezione sarà preceduta da una
conferenza stampa con l’interven
to degli autori. (Nella foto: Fe
derico Fellini).
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Portato sullo schermo nel
1926 e nel 1949 il « Gran
de Gatsby », uno dei più
famosi racconti di Scott
Fitzgerald è nuovamente
trascritto in immagini. Lo
interpretano Alì MacGraw
(nella foto a sinistra), la
eroina di « Love Story », e
Robert Redford.

L U D M IL L A
c io è
N IN A
Ludmilla Savelieva (foto a
destra), la più nota attri
ce sovietica del momento,
interpreta Nina Zarechnaia
nel « Gabbiano », il film
che Yuli Karassik ha trat
to dal dramma di Anton
Cecov.
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i l Centro per le Ricerche su Max
Reinhardt ha organizzato nel Ca
stello Arenberg a Salisburgo una
esposizione che offre un panora
ma di notevole interesse per la
storia del teatro, dedicata al te
ma: « I teatri di Max Reinhardt
- specchio della Società ».
Non poteva essere che Salisburgo
la città che, meglio di ogni altra,
poteva ospitare una mostra dedi
cata all’arte di quello che viene
considerato il migliore tra i regi
sti austriaci di tutti i tempi e una
delle figure più importanti nella
storia del teatro del XX secolo.
Il Festival di Salisburgo, che ha
compiuto quest’anno il cinquantunesimo compleanno - fu inau
gurato infatti il 22 agosto del 1920
con la rappresentazione, sulla
piazza del Duomo, di «Jedermann », il dramma scritto da
Hugo von Hofmannsthal sulla
base di un antico testo inglese -,
deve molto all’energica partecipa
zione del grande regista austriaco
che già nel 1917 proponeva la
fondazione di un festival nella
città dei vescovi come «opera di
pace » contro il dilagare dell’odio
tra i popoli.
Figura dominante del teatro in
lingua tedesca, dotato di una

M ax
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grande energia esaltata dalla pas
sione per l’avvenimento scenico,
Max Reinhardt fu l’animatore
del Festival salisburghese fino al
1937, anno in cui mise in scena
una storica edizione del Faust.
Purtroppo l’occupazione dell’Au
stria pose fine all'opera di Rein
hardt a Salisburgo e il regista au
striaco fu costretto a riparare
negli Stati Uniti dove morì nel
1943.
Sensibile cultore dell’arte scenica
e del suo valore universale quale
veicolo di avvicinamento di po
poli, Max Reinhardt introdusse
nella rappresentazione teatrale
uno stile personale che, ricalcan
do i modi delle arti figurative, si
potrebbe chiamare « impressioni
stico»; uno stile di rappresenta
zione, cioè, dominato dall’atmo
sfera, dal tono trattenuto e sen
sibile che esalta il timbro delle
voci e gli elementi musicali. Per
realizzare queste rappresentazio
ni, che per la loro perfezione di
composizione furono definite
«musica da camera della paro
la», il regista austriaco soleva
scegliere i migliori attori tra le
più importanti compagnie di Ber
lino e di Vienna.

V ie ta to
in USA
il « V ie tn a m »
di
John Ford
Vietnam, Vietnam, il film che
John Ford ha girato in Indocina
per conto della United States In
formation Agency, non sarà di
stribuito. Il direttore dell’agenzia.
Frank Shakespeare, avrebbe di
chiarato che la proiezione pub
blica del film appare inopportuna
in questo momento, data la sua
prevalente intonazione propagan
distica. A quanto se ne sa, Viet
ila, Vietnam, prodotto da Bruce
Herschensohn, non è un docu
mentario ma un film a soggetto,
che è costato circa 150 milioni
di lire; esso è stato iniziato sotto
l’amministrazione Johnson e ha
richiesto tre anni di lavoro. A
Hollywood la decisione dell’USIA
è stata accolta con disappunto,
perché si ritiene che il film avreb
be avuto buone possibilità di suc
cesso commerciale, come del re
sto tutte le opere di Ford.
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